COMUNE DI Olbia
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio
Bando di gara
Procedura Aperta per l’Appalto di lavori di “Realizzazione della rete di smaltimento acque
meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie limitrofe”- 1° Lotto” da aggiudicarsi con
l’applicazione del criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4,
lett. a) del Codice.
CODICE CIG:7330171876 - CODICE CUP: F77B15000620002
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE, RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DOCUMENTI DI GARA
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione
Indirizzo
Telefono - Fax
PEC

Comune di Olbia – Settore Ambiente e Lavori
Pubblici
Via Dante,1 – 07026 Olbia (SS)
0789 52000 – 0789 52368
comune.olbia@actaliscertymail

Scadenza presentazione offerte: ore 18.00 del 05/02/2018
I.2) Indirizzo presso cui inviare l’offerta: Ufficio Protocollo del Comune di Olbia – Via Dante, 1 –
07026 Olbia (OT);
I.3) Indirizzo presso cui è possibile richiede ulteriori informazioni: Geom. Sandro Nieddu –
Via Garibaldi n°49 - 07026 Olbia - tel. 0789 52119 – fax 0789/52369, indirizzo di posta elettronica
snieddu@comune.olbia.ot.it;
I.4) Responsabile del Procedimento: Geom. Sandro Nieddu – Via Garibaldi n°49 - 07026 Olbia tel. 0789 52119 –fax 0789/52369, indirizzo di posta elettronica snieddu@comune.olbia.ot.it; il
responsabile è reperibile telefonicamente dalle ore 09.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
I.5) Consultazione ed acquisizione della documentazione di gara: Tutta la documentazione
integrale di gara è consultabile ed acquisibile sul sito del comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it
nella “sezione bandi e gare” o in alternativa, previo appuntamento, presso l’Ufficio del
Responsabile del Procedimento indicato al precedente punto).
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ED IMPORTO
II.1) Descrizione dell’appalto: l’intervento consiste nella realizzazione della rete di smaltimento
acque meteoriche nel centro urbano - Via Iglesiente e vie limitrofe.
II.2) Categorie di cui si compene l’intervento:
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Lavorazione

Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di
irrigazione e di
evacuazione
Opere strutturali
speciali
Interventi a basso
impatto ambientale

Categoria

CLASSIFICA

Qualificazione
obbligatoria

Importo
(euro)

%

Categorie
prevalente e
scorporabili

OG6

II o sup.

SI

€ 584.815,69

54,56

OS21

I o sup.

SI

€ 260.271,53

24,28

SCORPORABILE

OS35

I o sup.

SI

€ 226.670,82

21,16

SCORPORABILE

PREVALENTE

Totale

100%

II.3) Luogo di escuzione dell’intervento: NUTS ITG29 - Comune di Olbia – Via Iglesiente e aree
limitrofe – CPV: 45232400-6 - Lavori di costruzione di condotte fognarie;
II.4) Varianti: non sono ammesse varianti;
II.5) Durata del contratto: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
II.6) L’importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza, ad esclusione degli
oneri
fiscali
ammonta
ad
Euro
1.085.258,04
(Euro
unmilioneottantacinquemiladuecentocinquantotto/04) di cui:
•
Oneri per l’esecuzione dei lavori Euro 1.071.758,04 (euro
unmilionesettantunomilasettecentocinquantotto/04);
•
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro 13.500,00
(euro tredicimilacinquecento/00);
SEZIONE III – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1) Sono ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
III.2) Requisiti di partecipazione: a) iscrizione alla CCIAA; b) Assenza motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice; c) Possesso attestazione SOA in corso di validità nelle categorie e
classifiche indicate al precedente punto II.2); Gli operatori con sede negli Stati membri, dovranno
possedere i requisiti previsti al paragrafo 5.3) del Disciplinare di gara.
III.3) Avvalimento: Si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 del Codice, con particolare
riferimento al comma 11 del medesimo articolo.
III.4) Sopralluogo: Obbligatorio;
III.5) Termine e modalità di presentazione dell’offerta: offerta da recapire entro e non oltre le
ore 18.00 del 05/02/2018, presso la sede indicata al precedente punto I.2).
III.6) Svolgimento della gara: La prima seduta di gara è fissata per il 08/02/2018 alle ore 9.30
presso il Settore Ambiente e Lavori Pubblici della sede comunale di Via Garibaldi 49.
SEZIONE IV – ALTRE DISPOSIZIONI
IV.1) Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione: Ai sensi della delibera
ANAC n. n. 1377 del 21 dicembre 2016, il concorrente è soggetto al pagamento del contributo pari
a € 140,00 (euro centoquaranta/00) in favore dell’Autorità.
IV.2) Termini di validità dell’offerta: l’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del
termine fissato per la presentazione dell’offerta.
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IV.3) Contratto: Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la stipula del contratto
(diritti, bollo, registro, ecc.).
IV.4) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al
disciplinare di gara che ne forma parte integrante e sostanziale.
IV.5) Definizione delle controversie: Gli atti della presente procedura di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sardegna, Via Sassari – Cagliari – Tel. 070
6797751, secondo i termini di legge. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanedo esclusa la
competenza arbitrale).

Il Dirigente
Ing. Antonio G. Zanda

Atto firmato digitalmente

3

