COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – AFFARI GENERALI - CONTRATTI

PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO

Codice Identificativo Gara - C.I.G. n. 7452089A60 - CPV 45212290-5
Codice Unico di progetto di investimento Pubblico – CUP F16H15000000005
BANDO DI GARA
in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 03/112 del 24.04.2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI GOLFO ARANCI - VIA LIBERTA’ N. 74 – 07020 GOLFO ARANCI (OT)
Punti di contatto: Servizio Lavori Pubblici –Manutenzioni – Affari Generali – Contratti: Geom. Francesco
Chighini Telefono: 0789/612911 – Fax: 0789/612914.
Posta elettronica certificata (email): comunegolfoaranci.francescochighini@pec.it
Indirizzo Internet: www.comune.golfoaranci.ot.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto di cui sopra
Le offerte vanno inviate a: Comune di Golfo Aranci – Via Libertà n. 74 – 07020 GOLFO ARANCI (OT)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per
l’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo di
calcio”.
II.2) Tipo di appalto: esecuzione - Luogo di esecuzione dei lavori: Golfo Aranci – Via Marconi
II.3) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 45212290-5

SEZIONE III) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
III.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
III.2) Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto
dall’art. 97, c.8 del Codice.
III.3) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte in variante.
SEZIONE IV) NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI E CARATTERISTICHE GENERALI
DELL’OPERA
IV.1) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” Cat.
OS6– Classifica II - € 484.017,13
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IV.2) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
484.017,13 (euro quattrocentoottantaquattromilazerodiciasette/13), di cui € 11.445,03 (euro
undicimilaquattrocentoquarantacinque/03) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.3) Breve descrizione dell’appalto
L’intervento prevede la realizzazione di un punto di ormeggio compresi gli impianti tecnologici.
Il progetto dei lavori è stato validato dal R.U.P. con atto in data 26.03.2018.
SEZIONE V) TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto è fissato in 100 (cento) giorni complessivi, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE VI) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Si rimanda al disciplinare di gara liberamente visionabile e scaricabile presso il sito dell’Amministrazione
aggiudicatrice all’indirizzo www.comune.golfoaranci.ot.it.
SEZIONE VII) OFFERTE
VII.1) Termine per il ricevimento delle offerte: le buste contenenti le offerte e la documentazione di
partecipazione alla gara dovranno pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 21.05.2018, pena l’esclusione, e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di
Golfo Aranci – Via Libertà n. 74 – 07020 GOLFO ARANCI (OT) - (Italia).
VII.2) Lingua utilizzabile nelle offerte: ITALIANO
VII.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l'offerta è valida
per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
VII.4) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica - data 23.05.2018, ore 09:00.
eventuali ulteriori sedute verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del
Comune di Golfo Aranci con almeno due giorni di anticipo sulla data della seduta.
Luogo: Comune di Golfo Aranci – Via Libertà n. 74 – Golfo Aranci.
VII.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VIII) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
VIII.1) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: si rimanda al paragrafo 4 del disciplinare di
gara.
VIII.2) Requisiti generali e cause di esclusione: si rimanda al paragrafo 5 del disciplinare di gara.
VIII.3) Requisiti speciali: si rimanda al paragrafo 6 del disciplinare di gara.
VIII.4) Avvalimento: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato o aggregato in rete può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecniche e professionali in
applicazione dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VIII.5) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione
a) garanzia di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, ovvero € 9.680,34 (euro novemilaseicentottanta/34);
b) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.
93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
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garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a produrre Cauzione definitiva nella misura e nei modi di
cui all’art. 103 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Polizza assicurativa di cui all’art. 103,
comma 7, del medesimo Decreto.
VIII.6) Finanziamento dell'opera:
L’opera è finanziata con mutuo Istituto Credito Sportivo e con fondi comunali.
SEZIONE IX: ALTRE INFORMAZIONI
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura
di gara è allegato al presente bando e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per quanto non previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara, si fa espresso rinvio alle norme
contenute nel D.Lgs. n. 50/2010 es.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nel Capitolato
Speciale d’Appalto per l’esecuzione dei lavori, nel progetto esecutivo dell’opera e nello schema di contratto.
SEZIONE X: PROCEDURE DI RICORSO
X.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124
Cagliari –
X.2) Termini: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti
della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Sardegna,
Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari –, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36 comma 9 del Codice e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016;
 per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del Codice.;
 per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, dalla relativa ricezione;
 in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Golfo Aranci, lì 30 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Ing. Diego CICERI)

3

BANDO DI GARA “Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del
manto in erba sintetica del campo di calcio”.

