AVVISO PUBBLICO INDIZIONE GARA
Appalto pubblico di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE ENERGIE IN RETE
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma Asse I - Scuole del nuovo millennio
CIG: 774683495 - CUP: E85I15000240006

Il Responsabile dell’Area Tecnica, in esecuzione alla propria Determinazione a contrarre n. 186 del 21.12.2018, rende
noto, che è stata indetta una gara d’appalto sotto soglia comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60,
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi a corpo, ai sensi dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e ai
sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e art. 18, comma 1, lettera a), della L.R. n.
5/2007, per l’affidamento dei lavori denominati “Realizzazione del polo scolastico intercomunale energie in rete”, di
importo complessivo pari ad € 1.995.000,00, di cui € 1.940.000,00 per lavori a base d’asta e € 55.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. in misura di legge (22%) per totali € 2.914.500,00.
La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una
RDO rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati all’interno delle seguenti categorie merceologiche, al
momento della pubblicazione della presente RdO:
1)

AQ22AA OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI
AQ22AA26 Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)

2)

AQ22AN OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI
AQ22AN25 Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)

Si informano gli operatori economici che all’interno del portale SardegnaCAT è visionabile e scaricabile la
documentazione di gara.
Il presente avviso e/o il Bando di Gara è pubblicato su:
 Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT - https://www.sardegnacat.it - Servizi per le Imprese Bandi di gara RdO: rfq_329843 Tender_209430.;
 Sito istituzionale del Comune di Nurachi: http://comune.nurachi.or.it;
 Albo Pretorio (n. 854 del 21.12.2018)
 Sito istituzionale della Regione Sardegna - http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti: Sezione Bandi
e Gare Atti Soggetti Esterni;
 Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - https://www.serviziocontrattipubblici.it: Pubblicazioni Avvisi
Bandi di Gara.

Nurachi, 21 dicembre 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Antonio Mastinu
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