PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE III
APPALTI E CONTRATTI
PROCEDURA
APERTA
PER
L’APPALTO
DEGLI
INTERVENTI
URGENTI
DI
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTISTUTO
TECNICO COMMERCIALE, GEOMETRI E AGRARIO SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO A
OZIERI – PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: ASSE II
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI” - CUP. I54H15002340005 - CIG. 6825510D06
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: PROVINCIA DI SASSARI
Indirizzo: Piazza d'Italia 31 – 07100 SASSARI
Internet: www.provincia.sassari.it
Informazioni amministrative: tel. 079/2069375/238.
Informazioni tecniche: 079/2069641.
Informazioni per iscritto: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO LAVORI
Procedura aperta, con termini abbreviati, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50, indetta con determinazione n.2098 del 06.10.2016.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; ai sensi e in conformità alle
previsioni dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica
delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2. In
caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica,
fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse,
secondo le modalità indicate dall'art. 97 del del Codice.
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO LAVORI
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di ozieri ;
Descrizione sommaria: interventi di consolidamento strutturale e recupero funzionale
dell'Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario sito in Piazza Medaglie d'Oro a Ozieri;
Importo complessivo dell'appalto: € 321.700,00 (trecentoventunomilasettecento/00) oltre
IVA,suddiviso in:
€ 305.700,00, (euro trecentocinquemilasettecento/00) per lavori;
€ 16.000,00 (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazione

Edifici Civili e Industriali

Riconducibili
alla Categoria

Importo
(€)

%

OG1

271.280,78

88,74

Prevalente o scorporabile
prevalente

Subappaltabile(1)
30%
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Ulteriori categorie, di importo inferiore al 10%:
Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazione

Riconducibili
alla Categoria

Importo
(€)

%

OS20-B

€ 22.859,69

7,48

Scorporabile/ subappaltabile

€ 6.240,55

2,04

Scorporabile/ subappaltabile

€ 5.318,98

1,74

Scorporabile/ subappaltabile

34.419,22

100%

Indagini geognostiche

OG12

Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

OS18-A

Componenti strutturali in acciaio

Totale

Prevalente o scorporabile

Subappaltabile(1)

Requisiti per l'esecuzione dei lavori riconducibili alla Cat. G12:
- l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria delle imprese di bonificatori
per manufatti contenenti amianto di cui al D.Lgs. n° 152/2006, Categoria 10a).
- personale tecnico abilitato ed in possesso di attestato che dimostri la partecipazione a corsi
regionali della durata di ore 62;
- personale operativo abilitato ed in possesso di attestato che dimostri si aver partecipato a
corsi regionali della durata di 30 ore;
- l’Iscrizione alla categoria 5, con riferimento al trasporo dei rifiuti contenenti amianto a
discarica autorizzata.
Si precisa che l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs. n° 152/2006,
Categoria 10a) e alla categoria 5, è un requisito prescritto per l’esecuzione dei lavori. Tale
requisito deve essere quindi documentato e/o acquisito dall’aggiudicatario entro 30 gg. dalla
comunicazione di aggiudicazione.
5) TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in gioni 80 (ottanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6) FINANZIAMENTO
L'opera è finanziata con fondi regionali (Iscol@ programma operativo 206) e fondi propri
dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal capitolato Speciale d'Appalto ed in
conformità alle norme di legge.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma
18, del D. Lgs 50/2016 un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
7) CAUZIONI E GARANZIE
La garanzia a corredo dell'offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall'art.103 del D. Lgs 50/2016.
Come previsto dall'art. 93 comma 7, primo periodo, del D.lgs n. 50/2016, è possibile la
riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei
confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Si applicano le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs n. 50/2016.
La polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione deve
prevedere un ammontare assicurato non inferiore ad € 500.000,00; deve prevedere, altresì,
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, con il massimale pari a € 500.000,00.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei
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requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara le imprese devono essere in possesso di attestazione SOA per la
categorie prevalente OG1.
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili nel sito
internet: http:www.provincia.sassari.it, nella sezione Albo Pretorio on line.
11) RICEZIONE OFFERTE
L'offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, all’ufficio
protocollo di questa Amministrazione. entro le ore 12.00 del 21.11.2016.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l'ora e il giorno stabiliti.
Fermo restando il termine fissato per la consegna, si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
12) MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L'espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10.00 del 22.11.2016
presso la gli uffici del settore 3 Appalti/Contratti/Provveditorato/Economato – Piazza d'Italia 31
– terzo piano – Sassari.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso
verrà pubblicato un avviso sul sito della Provincia di Sassari che varrà, a tutti gli effetti, quale
comunicazione a tutti i concorrenti.
L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito della Provincia di Sassari.
13) DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative
alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni e disposizioni
sulla procedura di gara.
E' possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, Piazza Carmine n.22 09124 Cagliari nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
Sassari, 04.11.2016
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Lugliè
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