BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto dalla Centrale Unica di
Committenza tra i comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo, con sede presso il
Comune di Saluzzo – via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN) - ITALIA, Tel.: 0175.211311 / Fax: 0175.211328
e-mail: protocollo@comune.saluzzo.cn.it / P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, Indirizzo internet:
www. comune.saluzzo.cn.it, in nome e per conto del Comune di Moretta.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale territoriale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si
Il Codice NUTS è: ITC16
OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “LAVORI
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. PRAT DI RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI MORETTA – CUP J41E15000420004 – CIG 7243047F74
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Luogo principale di esecuzione: Moretta(CN) -L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto RICONVERSIONE FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE scuola elementare G. Prat
CPV: Oggetto principale:45214210-5Divisione in lotti: NoQuantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto € 802.000,00 IVA esclusa, di cui: € 793.000,00
IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso); - € 9.000.00,00 IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
Categorie delle lavorazioni: € 572.845 OG1 prevalente - € 229.155,00 OG11 scorporabile e subappaltabili
nella misura massima del 30%, come indicato nel Disciplinare di gara.
Opzioni No.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Unità partecipanti singole o raggruppate o consorziate ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
a) Iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, D. Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara.
Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara
PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Valutazione dell'offerta: Valutazione qualitativa: max 70 punti; Valutazione quantitativa max 30 punti –
Vedasi disciplinare di gara.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione
è consultabile sul sito del Comune di Saluzzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2017 ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara.
Responsabile della procedura di gara: Tallone arch. Flavio
Il Responsabile della CUC: Tallone arch. Flavio
Firmato in originale da
Tallone arch. Flavio

