COMUNE DI MEANA SARDO

PROVINCIA DI NUORO

BANDO DI GARA – LAVORI – CIG N° 607054328F

Prot. n. 6345 del 24/12/2014

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Meana Sardo, Indirizzo Postale Via IV Novembre n. 2, 08030 Meana Sardo, Italia.
Punti di contatto Servizio Tecnico, tel 078464362., all’attenzione di Ing. Antonello Casula,
Responsabile Unico del Procedimento, mail: tecnico.meana@tiscali.it, fax: 078464203. Indirizzo
internet www.comune.meanasardo.nu.it ; profilo di committente www.comune.meanasardo.nu.it. Il
Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; le Offerte vanno inviate al Comune di Meana Sardo – Ufficio Protocollo – Via IV
Novembre n. 2, 08030 Meana Sardo, Italia, telefono 078464362, fax 078464203; I.2) Ente Locale;
l’Amministrazione non acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici. SEZIONE II:
OGGETTO

DELL’APPALTO

-

SEZIONE

II:

OGGETTO

DELL’APPALTO

II.1.1)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta appalto
progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA
POLIFUNZIONALE – MEANA SARDO – PIA NU 13-14 – INFRASTRUTTURE E IMPIANTI
PRODUTTIVI – TURISMO AMBIENTE” .II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di

consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di gara: procedura aperta – lavori : Progettazione ed
Esecuzione; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Luogo principale di esecuzione:
Comune di Meana Sardo (NU), Codice NUTS: ITG26. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: La
gara ha ad oggetto: l’esecuzione delle prestazioni di Progettazione Definitiva, Esecutiva e il
Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione nonchè l’esecuzione dei lavori, edili e
specialistici, afferenti i lavori relativi all’intervento di COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA

POLIFUNZIONALE, da realizzarsi nel Comune di Meana Sardo. II.1.4) CPV 45212200-8. II.2.1)

Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo Complessivo dell’intervento cui si riferiscono i
lavori a base d’appalto, è di Euro € 800.724,05, IVA esclusa, di cui € 780.724,05 per lavori e
onorari soggetti a ribasso (€716.705,22 per lavori a corpo; € 64.018,83 per onorari di prog.ne
def.va, esec.va, coord.to sic.zza a corpo), €. 20.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a
ribasso. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Progetto Esecutivo: 30 giorni dalla data
dell’Ordine di Servizio salvo il minor tempo indicato dall’offerente in sede di gara; Esecuzione dei
Lavori: 540 giorni decorrenti dalla data del Verbale di Consegna salvo il minor tempo indicato
dall’offerente in sede di gara; Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara e al
Capitolate Prestazionale –SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste, pagamenti :
come da Disciplinare di Gara III.1.2) - Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.1.3) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale ed Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da disciplinare di gara. III.1.4) capacità economico- finanziaria : come da disciplinare di
gara. III.1.5) Capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come specificato e
dettagliato nel disciplinare di gara. . SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura:
aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le
modalità stabilite nel

disciplinare di gara.

IV.3) modalità e termine per l’effettuazione del

sopralluogo obbligatorio : come stabilito nel disciplinare di gara IV.4) Termine ultimo perentorio
per il ricevimento delle offerte: 31/03/2015 alle ore 13.00. IV.5) Modalità di apertura delle offerte:
la prima Seduta pubblica avverrà il giorno 13/04/2015 alle ore 9,00 all’indirizzo di cui al punto I.1
-Sedute successive come indicato nel Disciplinare di Gara. IV.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o

nelle domande di partecipazione: italiano. ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari, Italia, tel.
070/679751, fax 070/67975230.

Meana Sardo lì 22/12/2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Antonello Casula

