COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870837 - Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail: manutenzioni@comune.siniscola.nu.it

Cod. CIG: 5872270 - Cod. CIG: 6067475EC0
CUP: D46J09000320006
Prot. n. 649 del 14.01.2015

PO FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.2.1.a - Lavori di
riqualificazione del sistema infrastrutturale dell’area SIC di
del
“Berchida – Bidderosa " per la fruizione e valorizzazione
sito.

AVVISO DI GARA (RETTIFICATO)
PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE: Comune di Siniscola, Via Roma n. 125 –
08029 Siniscola – Tel. 0784 870837/838- Fax. 0784 878300
www.comune.siniscola.nu.it
1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: N. 195 del 16.12.2014 Servizio Urbanistica – Determina di
Rettifica del Bando N. 2 del 14.01.2015.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 D. Lgs. 163/2006 e art. 17
comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con il criterio del massimo ribasso ex art. 82 del medesimo decreto.
3. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: Ai sensi dell'art. 122, comma 9 D.lgs. 163/2006 la gara,
con ammissibilità di offerte solo al ribasso, sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d’asta, a norma dell'art. 18,
comma 1, lett. a) punto 1) della L.R. N° 5 del 07.08.2007.
In applicazione degli artt. 121, comma 1 e 86, comma 1, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 163/06,
saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, dello stesso codice. Nel calcolo della soglia di
anomalia le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La procedura di verifica sarà quella specificata dal combinato
disposto degli artt. 87, comma 1 e 88 dello stesso codice
4. CONTRATTO: II contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le modalità e l'importo dei
pagamenti in conto sul prezzo d' appalto sono previsti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale
d'Appalto. Si precisa che l'impresa aggiudicataria dei lavori sarà tenuta a rendere disponibile la firma
digitale, in ossequio al disposto dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per il soggetto che
stipulerà il relativo contratto.

5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Siniscola.
6. IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIBASSO al netto di Iva:

€ 106.185,25

7. COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO (Art. 82 co 3bis DLgs 163/06)

€ 30.264,08

8. ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

€ 5.102,06

9. IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (Compresi gli oneri per la sicurezza):

€ 141.551,39

10.LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

lavorazioni e categorie
D.P.R. 207/2010

Strutture in legno

OS32

TOTALE LAVORI

Qual.
Obblig.
si/no

Si

INDICAZIONI
Importo

%

€ 106.185,25

100%

€ 106.185,25

100%

Subapp.
Si/no

Prev. / o scorp.

prevalente

Limiti Legge
Secondo il disposto
dell'art. 118 del D.
Lgs. 163/2006

11. TERMINE DI ESECUZIONE: 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla data dell'ultimo
verbale di consegna.
12. DOCUMENTAZIONE: Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale e
degli altri documenti amministrativi, consultando il sito internet www.comune.siniscola.nu.it. Gli stessi
documenti, unitamente agli elaborati grafici, al computo metrico, allo schema dì contratto, al capitolato
speciale di appalto, possono essere acquisiti, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Siniscola in via
Roma n. 125 – Tel. 0784/870837/838/833 - fax 0784/878300. L'Ufficio Tecnico sarà aperto i seguenti giorni:
lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00; martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e giovedì dalle ore 09:00 alle ore
12:00.

13.TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del 19.01.2015 entro le ore 12:00 del
30.01.2015
14.INDIRIZZO: Ufficio Tecnico del Comune di Siniscola, Via Roma n. 125. I requisiti richiesti per la
partecipazione e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito
istituzionale.
15.APERTURA OFFERTE: dalle ore 9,00 del 22.01.2015 dalle ore 09:00 del 03.02.2015 in seduta pubblica
nella sede dell'ufficio tecnico Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola.
16. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti degli offerenti
ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
17.CAUZIONE: modalità di presentazione e importi sono indicati nel disciplinare di gara.
I requisiti di carattere generale e speciale sono dettagliati nel disciplinare di gara.
18. FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: L'opera è finanziata per € 200.000,00 dalla
RAS Assessorato della Difesa dell'Ambiente. P.O. FESR 2007-2013 Linea di Intervento 4.2.1.a "Competitivita
regionale e occupazionale Asse IV - Ambiente, attività naturale, culturale e turismo" e per € 22.500,00 con
fondi propri di bilancio.
In applicazione a quanto previsto dagli artt. 141, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 e del Capitolato Speciale

d'Appalto, la liquidazione delle rate d'acconto verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione dei
relativi certificati di pagamento, con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Maurizio Coda tel. 0784870837/838/833.

20. PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
vedi disciplinare di gara.
21. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna sede di Cagliari. Indirizzo postale: Via Sassari n. 17 -09124- Cagliari. Tel. 070-679751.
II termine per l'impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di sua
pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Siniscola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mrn.ii..
21.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa
che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto in oggetto. L'eventuale rifiuto di
fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico relative alla documentazione di gara, rivolgersi
all'ufficio Urbanistica: tel. 0784/870837 – 838 - 833.
Il Responsabile del Servizio
(f .to. Geom. Piero Scanu)
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maurizio Coda

