UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
San Giovanni Suergiu (CI) – Via Porto Botte, 120 A
C.F. 90026840927 – Tel. e Fax 0781/689075
e-mail: unionecomunisulcis@tiscali.it
pec: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it
________________________________________________________________________________________________

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni del Sulcis
Indirizzo postale: Via Porto Botte n. 120/a
Città: San Giovanni Suergiu

Codice NUTS: ITG2C

Codice postale: 09010

Paese: Italia

Persona di contatto: Dott. Diana Giuseppe

Tel.: 0781/689075

E-mail: giuseppe.diana@unionecomunisulcis.it

Fax: 0781/689075

Indirizzi internet
Indirizzo principale: (URL) www.unionecomunisulcis.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.unionecomunisulcis.it
I.2) Appalto congiunto
⃞ Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi - normative nazionali sugli appalti in vigore:
⃞ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) : www.unionecomunisulcis.it
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
Al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni del Sulcis , Via Porto Botte n. 120/a.
⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività

◯ Difesa

◯ Protezione sociale

◯ Ordine pubblico e sicurezza
 Ambiente
◯ Affari economici e finanziari

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
◯ Altre attività:

◯ Salute
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura e trasporto di tout venant di fiume o di cava e polverino calcareo, per la manutenzione
delle strade rurali dell’Unione dei Comuni del Sulcis (Comuni di San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius,
Piscinas, Sant’Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Tratalias e Villaperuccio).
II.1.2) Codice CPV principale: 14212110 - 4
II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori x Forniture ◯ Servizi
II.1.4) Breve descrizione: fornitura e trasporto materiali di fiume o cava per manutenzione strade sterrate
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: euro 69.196,72 (sessantanovemilacentonovantasei/72).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì

x

no
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura e trasporto di tout venant di fiume o di cava e Lotto n.:
polverino calcareo, per la manutenzione delle strade rurali dell’Unione dei
Comuni del Sulcis (Comuni di San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Nuxis,
Perdaxius, Piscinas, Sant’Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Tratalias e
Villaperuccio).
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 14212110 - 4
II.2.3) Luogo di esecuzione
Comuni di San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Sant’Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Tratalias e
Villaperuccio
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle esigenze di cantiere (inteso come cantiere la pluralità dell’insieme dei comuni
ed ogni singola strada oggetto di manutenzione) su richiesta di ogni singolo Comune.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
X Criterio del prezzo più basso espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: euro 69.196,72 (sessantanovemilacentonovantasei/72).

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
oppure Inizio: (01.03.2018) / Fine: (28.02.2020)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì

x no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure
aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
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oppure Numero minimo previsto: [
] / Numero massimo: [
] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
(l’amministrazione committente si riserva la facoltà di aumentare l’entità della fornitura fino alla concorrenza delle somme
disponibili a base d gara).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ◯ sì X no
Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
⃞ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no
Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale
Iscrizione al registro delle ditte presso C.C.I.A.A. per la tipologia di attività oggetto d’appalto
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Aver maturato, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari
complessiva derivante dall'attività dell'Impresa in esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto di gara, almeno pari
all'importo a base di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura

X Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (16/02/2018)
Ora locale: (12:00)
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino a mesi sei dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.5) Modalità e termini di apertura delle offerte
Data: (21/02/2017)
Ora locale: (16.00) Luogo:sala riunioni Unione Via Porto Botte n. 120/A San Giovanni Suergiu.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:è ammesso un rappresentante per concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Ufficio di Segreteria Unione dei Comuni del Sulcis – Responsabile Dott. Giuseppe Diana
Indirizzo postale: Via Porto Botte, n. 120/A
Città: San Giovanni Suergiu
Codice postale: 09010
Paese: Italia
E-mail: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it
Tel.: 0781/689075

San Giovanni Suergiu, lì 22/12/2017
Il Segretario/Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Diana
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