Altilia

Mangone

Belsito

Santo Stefano di Rogliano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Belsito (CS) - Piazza Municipio,13 - 87030 - Tel. 0984/983959 - Fax 0984/983995 –
comune.belsito@libero.it - pec: tecnico.belsito@asmepec.it

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

PER L’APPALTO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E CSP PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO RSA
VILLA SILVIA E COSTRUZIONE NUOVI SERVIZI LA CITTADELLA DELLA SALUTE”

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Altilia.
C.U.C. Comuni Associati Belsito (capofila), Mangone, Santo Stefano di Rogliano –
Tel. 0984983959 - Fax 0984983995
CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI MANGONE
email: comune.belsito@libero.it - pec: tecnico.belsito@asmepec.it
indirizzo internet: (URL) http://belsito.asmenet.it
Indirizzo piattaforma CUC: https://cucsavuto.traspare.com
Indirizzo postale: Via Convento, 2 – 87040 Altilia (CS) –
Città: ALTILIA Codice postale:87040 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comune di Altilia
Telefono: 0984 964094 - Fax 0984.964328
All'attenzione di: geom. Rosuccio Funari
Posta elettronica:comunealtilia@libero.it; pec:comunedialtilia@pec.netps.eu
2. Indirizzo internet/profilo di committente per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di
gara:
https://cucsavuto.traspare.com
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ufficio Centrale di
Committenza per conto del comune di Altilia – ufficio tecnico settore LL.PP..
4. Codice CPV: 71220000-6 L’appalto non è suddiviso in lotti.
5. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione delle prestazioni: ITF61
6. Descrizione dell’appalto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui in oggetto.
7. Valore totale stimato dell’affidamento: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), I.V.A. ed oneri
previdenziali esclusi. I costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), atteso che il servizio è di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
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8. Il subappalto non è consentito.
9. Termine per l’esecuzione delle prestazioni: mesi 1 (uno) decorrenti dal formale invito a procedere da
parte del RUP.
10. Soggetti ammessi alla gara – Condizioni minime di partecipazione: possono partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all’art. 46, specificati al punto 5 del disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando.
11. I concorrenti sono tenuti a versare la contribuzione in favore dell’A.N.AC. secondo quanto
stabilito nel disciplinare di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma
3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”
13. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
(offerta tecnica max punti 70; offerta economica max punti 30, come meglio specificato al punto 18 del
disciplinare di gara).
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:ore 12:00 del giorno 12 Aprile 2019.
15. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Centrale di Committenza Piazza Municipio n.13 - 87030
Belsito (CS)- piattaforma telematica https://cucsavuto.traspare.com;
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
17.Data, ora e luogo di apertura delle offerte:ore 10:30 del giorno 16 Aprile 2019, presso la Centrale di
Committenza Ufficio Tecnico del Comune di Belsito.
18.Persone ammesse ad assistere alle operazioni di apertura:legali rappresentanti/procuratori dei
concorrenti oppure persone munite di specifica delega.
19.Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
20.Presentazione delle offerte: le offerte devono essere caricate sulla piattaforma telematica
https://cucsavuto.traspare.com nelle sezioni apposite e seconto le prescrizioni che sono fornite dal sistema;
22. È obbligatoria la fatturazione elettronica;
23. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondo di investimento INAIL. I professionisti incaricati
accetteranno di veder corrisposto le proprie spettanze solo previo investimento INAIL.
25.Organo responsabile delle procedure di ricorso e termini: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Calabria.
26. Altre informazioni: L’offerta è corredata della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 10 del d.lgs.
n. 50/2016; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e
conveniente. Le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno effettuate a mezzo pec o strumento
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analogo negli altri stati membri. Si applica la legge n. 136/2010. Si applicano le vigenti disposizioni in materia
antimafia.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati
esclusivamente in funzione e per le finalità connesse alla presente procedura.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Rosuccio Funari per il Comune Associato e l’Ing. Carlo Consoli
per la Centrale di Committenza.
AVVERTENZA: Saranno escluse dalla presente procedura di gara le Ditte nei cui confronti siano stati
adottati provvedimenti, accertati anche e solamente in sede amministrativa, di rescissione o risoluzione di
precedente rapporto contrattuale con l’Amministrazione appaltante (Sentenza Consiglio di Stato IV sez. n.
1435 del 31/03/2005).

Belsito, li 25/03/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CENTRALE UNICA COMMITTENZA
F.to (Ing. Carlo Consoli)
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