COMUNE

DI

(PROVINCIA
SERVIZIO

ULASSAI

DELL’OGLIASTRA)

ASSETTO

DEL

TERRITORIO

Via Garibaldi 08040 Ulassai (NU) tel 0782-787252 fax 0782-787142 e.mail: comunediulassai.ut @ tiscali.it

Prot. n. 2676

Ulassai li 08 GIUGNO 2012

AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE PER INVITO A PROCEDURA
NEGOZIATA
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA PER L’ALIMENTAZIONE DELL’AREA
INDUSTRIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Ulassai intende procedere all’affidamento del seguente lavoro: “REALIZZAZIONE DI UNA
CONDOTTA IDRICA PER L’ALIMENTAZIONE DELL’AREA INDUSTRIALE
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 122,c. 7 del D. lgs 163/2006 e ss. Mm. ii

1. IMPORTO COMPLESSIVO DEL’APPALTO: 38.400,00 Euro
Importo soggetto a ribasso d’asta: 36.199,24 Euro
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 2.200,76 Euro
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione:

Comune di Ulassai, zona PIP.

3.2. descrizione: realizzazione condotta idrica
3.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Acquedotti e fognature

TOTALE

Categoria

Importo

Classifica (ex art. 3 Dpr 34/2000)

Percentuale

(euro)
36.199,24

I

%
100

OG6

36.199,24

I

100.00

3.4. modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura;
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4. TERMINE DI ESECUZIONE: 45 giorni dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema
di contratto e l’elenco prezzi, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ulassai in Via Garibaldi
nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 11.00 – 13.00.
6. TERMINE,

INDIRIZZO

DI

RICEZIONE,

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DOMANDA

PARTECIPAZIONE:
6.1. termine presentazione: ore 12.00 del giorno 22.06.2012;
6.2. indirizzo:

Comune di Ulassai Via Garibaldi n°41 - 08040 Ulassai (NU);

6.3. modalità: domanda in carta semplice e la dichiarazione unica di cui all’all.1.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i soggetti indicati dall’art.34 del D. lgs.
163/2006 e smi, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ossia:
-importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera
a);
- adeguata attrezzatura tecnica.
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità per importi adeguati a quanto stabilito al punto 3.5 del presente
bando, per le seguenti categorie: OG6;

8. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante:
Inviterà le imprese in possesso dei requisiti che hanno inoltrato la richiesta entro i termini di cui al punto
6.1 del presente avviso
9. ALTRE INFORMAZIONI:
a)Il responsabile del procedimento: Ing. Giulia Muccillo presso Ufficio Tecnico del Comune di Ulassai.
b) i dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Giulia Muccillo)
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