Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: W W W . P R O V I N C I A . N U O R O . G O V . I T - pec: P R O T O C O L L O @ P E C . P R O V I N C I A . N U O R O . I T

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Provincia di Nuoro- Piazza Italia 22 – 08100 NUORO – Tel.0784/238600 – Fax
0784/33325
Indirizzo internet: www.provincia.nuoro.gov.it
Profilo committente: www.provincia.nuoro.gov.it
Punti di contatto: Servizio Appalti. Dott.ssa Carmela Mangia (0784/238692) - R.U.P. Geom. Pasquale
Floris (0784/238686)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il progetto esecutivo e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi il punto V
1.1.
Le offerte vanno inviate a: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
“Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle SS.PP. comprese nella zona A (alta Baronia) –
Pulizia sede stradale, rifacimento pavimentazione e segnaletica orizzontale”
- C.U.P J57H17000810002 – C.I.G. 77794350DA - Determinazione a contrarre n° 159 del 15/02/2019
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori:
Tipo di appalto: Procedura aperta (a misura e a corpo)
Luogo principale dei lavori: Zona A – Alta Baronia
II..1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Manutenzione e messa in sicurezza delle SS.PP. comprese nella zona
A (Alta Baronia) - Pulizia sede stradale, rifacimento pavimentazione e segnaletica orizzontale
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.
II.1.6) Divisione in lotti: no
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no (si veda Art. 1.6 - Capitolato speciale d’appalto)
II.1.8) Validazione: il progetto è stato validato in data 23/11/2018
II.1.9) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: €. 312.000,00 (al netto dell’IVA)
(Euro trecentododicimila/00).
II.2.2 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 7.000,00
(Euro settemila/00).
II.2.3 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: € 305.000,00
(Euro trecentocinquemila/00).
II.2.4 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
LAVORAZIONE

CATEGORIA

CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
S/N

IMPORTO

%

OG3

I^

SI

267.433,30

87,68%

I^

SI

37.566,70

12,32%

Lavori stradali

INDICAZIONI
DELLA GARA

AI

FINI

Prevalente

Segnaletica
stradale
non OS10
luminosa

Scorporabile/ subappaltabile

L'importo massimo subappaltabile non può superare il 30% del totale dei lavori in appalto.
II.3) Opzioni: no
II.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da una garanzia
provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto, pari pertanto ad € 6.240,00. La
garanzia provvisoria è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nei modi o dai
soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve essere
conforme a quanto stabilito dai commi dal 4 al 8 bis del già citato art. 93.
L’aggiudicatario dovrà prestare:
Cauzione definitiva: nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 gg
prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa di danneggiamento/distruzione di opere (anche preesistenti) verificatesi nel corso dei lavori. L’importo
della somma da assicurare è pari all’importo del contratto, quindi a € 380.640,00.
La polizza dovrà inoltre contenere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) con un massimale
di € 500.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento :
Finanziamento: Fondi Regione Autonoma della Sardegna.
Pagamenti: Le rate di acconto saranno liquidate, ai sensi dell'art. 29 del C.S.A. Una volta che il credito
dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra Euro 150.000,00.
La relativa quota sugli oneri di sicurezza verrà corrisposta in un’unica soluzione con l’ultimo stato di
avanzamento dei lavori.
Tutti i pagamenti avverranno comunque nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge
13.08.2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Anticipazione:
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 verrà concessa una anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, con le condizioni descritte nel comma richiamato, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto
medesimo e entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.
III.1.4) Operatori economici ammessi a partecipare dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'articolo 45 commi 1. e 2. del D.Lgs. 50/2016.
III.1.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla gara i concorrenti devono trovarsi nelle condizioni di seguito specificate e essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a)- “Requisiti di ordine generale”
a1)- assenza delle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
a2) - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.9, co.2, lett.c) del D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii;
a3)- essere in regola, ai sensi dell’art.17 della legge 12/03/1999, n.68 , con le norme che disciplinano il il
diritto al lavoro dei disabili;
a4)- non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure di essersene
avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali
di emersione sono esclusi dalle gare d’appalto pubbliche fino alla conclusione del periodo di emersione;
a5)-Accettazione delle clausole del piano Anticorruzione 2018/2020 riportate nei Modelli allegati al disciplinare
di gara che sottoscritti dal concorrente, devono essere prodotti unitamente alla documentazione di gara.
b) – “Requisiti di idoneità professionale”
b1)-iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio per l'attività
inerente la natura dei lavori da affidare.;
c) - “Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa”
c1) Attestazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria e classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare, in particolare:
Categoria OG3 – Classifica 1^
Categoria OS10 – Classifica 1^
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Nel caso il concorrente non possieda la qualificazione nella categoria scorporabile dovrà dichiararne, in sede
di gara, il suo subappalto. Resta valida la possibilità di costituire una A.T.I. o avvalersi di un'impresa
ausiliaria per i requisiti mancanti nella categoria 0S10. La categoria prevalente OG3, ai sensi dell'articolo 89
comma 11. del D.Lgs. 50/2016 non può invece essere oggetto di avvalimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell'articolo 60 comma 1. del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett. a). del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo, determinato mediante offerta al massimo ribasso.
IV.3) SOPRALLUOGO: Si.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.1.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare
a corredo delle stesse ed alle procedure di aggiudicazione, nonché l’intero progetto esecutivo, sono posti
in visione presso gli Uffici del Settore Infrastrutture Servizio Appalti della Provincia, Piazza Italia 22 Nuoro,
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Il progetto esecutivo Il bando, il disciplinare e
i relativi allegati sono scaricabili da piattaforma SardegnaCAT nonché dal sito web
www.provincia.nuoro.gov.it.
V.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2019.
V.1.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
V.1.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
V.1.5) Modalità di apertura delle offerte
In seduta pubblica il giorno 28/03/2019, alle ore 9.30 presso la sede dell’Ente appaltante.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei
concorrenti o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la
documentazione stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
a) La verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara verrà effettuata con l'utilizzo del sistema AVCPass
dell'ANAC.
b) Non è ammessa la competenza arbitrale. L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R per
la Sardegna, sede di Cagliari - Via Sassari 17.
c) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
d) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi il disciplinare di gara e suoi
allegati, uniti al presente bando per farne parte integrante e sostanziale;
e) La Provincia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di avvalersi, per il completamento
dell’opera, del disposto dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
f) In caso di subappalto la Provincia provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo.
g) Per l’ammissione alla gara è richiesta al concorrente la sottoscrizione del patto di integrità (allegato 3 al
disciplinare di gara), redatto ai sensi dell’ art. 17 Legge 6-11-2012 n. 190; artt. 1, 3 e 8 del Piano di
prevenzione della corruzione – Triennio 2018/2020. Per l'ammissione alla gara è richiesta altresì la
sottoscrizione della dichiarazione prevista dalla misura 9 del Piano Provinciale di Prevenzione della
corruzione 2018 – 2020.
h) R.U.P. Geom. Pasquale Floris (0784/238686); Referenti Amministrativi: Dott.ssa Carmela Mangia
i) Il concorrente è tenuto ad indicare in sede di offerta il proprio costo della manodopera per l'esecuzione
dei lavori ed i propri costi di sicurezza interna aziendale.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Il presente bando è pubblicato :
- Albo Pretorio dei Comuni di Nuoro, Siniscola, Posada, Lula.
- sito web www.provincia.gov.nuoro.it e www.regione.sardegna.it
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- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.
- Servizio pubblicazione bandi RAS “Comunas”
− Piattaforma SardegnaCAT.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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