“UNIONE IBLEIDE”
Chiaramonte Gulfi – Giarratana – Monterosso Almo
PROVINCIA DI RAGUSA
C.F.:92033840882
Sede Legale C.so Umberto 65 CHIARAMONTE GULFI
Sede Operativa C.so XX Settembre 84 GIARRATANA
PEC:unioneibleide@pec.it
Codice Univoco Ufficio:UFLW7F

Centrale Unica di Committenza
BANDO DI GARA
Direttiva 2014/24/UE
BANDO PER PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per l’appalto dei lavori di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel
territorio del Comune di SANTA CROCE CAMERINA”. CIG: 7911296FF9 - CUP:
J35I17000120002.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
UNIONE IBLEIDE
corso Umberto n. 65 – Chiaramonte Gulfi
Telefono: 0932 974337
PEC: unioneibleide@pec.it
Indirizzo web: www.unioneibleide.it/

Persona di contatto per chiarimenti progettuali: dott. chim. Fabio Ferreri
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito:
https://srrato7ragusa.it e/o su https://piattaforma.asmel.eu
Telefono: 0932675432
Persona di contatto per chiarimenti di gara: Sig. Francesco Cappello Sede operativa dell’Unione Ibleide
Corso XX Settembre 8 – Giarratana Tel. 0932 974337 pec: ufficiotecnico@pec.comunegiarratana.gov.it

La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.
Lgs. n. 50/2016 e smi attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della stazione
appaltante disponibile sul sito https://piattaforma.asmel.eu. Le istruzioni per l’accesso alla piattaforma
suddetta e la presentazione delle offerte sono disponibili all’interno della Piattaforma, dove sono
reperibili:
● La guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori Economici
● La guida alla presentazione delle offerte telematiche
● Le regole di utilizzo della piattaforma telematica
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente
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attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della stazione appaltante,
https://piattaforma.asmel.eu, seguendo le modalità di presentazione contenute nell’apposita guida.
La scadenza di presentazione delle offerte telematiche è ﬁssata per le ore 12:00 del
giorno 10/06/2019
Comunicazione
● i documenti di gara ed il progetto esecutivo dei lavori sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: (url): https://piattaforma.asmel.eu;
● ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo;
● le offerte e le domande di partecipazione devono essere trasmesse
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Stazione Appaltante
reperibile all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu, non saranno prese in
considerazione oﬀerte non pervenute per via telematica.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
Entità dell'appalto
Denominazione: lavori di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel
territorio del Comune di SANTA CROCE CAMERINA”.
Codice CPV principale: 452132 Tipo di appalto: Lavori

Breve descrizione: Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio
del Comune di SANTA CROCE CAMERINA
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 590.603,37 Valuta: EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
Descrizione
Denominazione: Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio del
Comune di SANTA CROCE CAMERINA (RG) Lotto Unico
Codice CPV principale: 452132 Luogo di
esecuzione Comune di
SANTA CROCE CAMERINA (RG)
Codice ISTAT: Luogo principale di esecuzione: Santa Croce Camerina (RG)
Descrizione dell'appalto: Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel
territorio del Comune di SANTA CROCE CAMERINA (RG)
Cod
.

Descrizione
Categoria

001

OG1 Ediﬁci Civili ed
Industriali

Requisiti di Ordine
Speciale
Attestazione
SOA OG1
Classiﬁca III

Prevalente,
Scorporabile,
Subappaltabile
Prevalente
Subappaltabile
(50%)
TOTALE

Importo
(Euro)

%

590.603,37

100
%

590.603,37

100

Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
Prezzo a base d’asta
Valore, IVA ed oneri di sicurezza esclusa: 577.289,65 Valuta: EURO
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Durata del contratto d'appalto
Durata in giorni: 119
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un
progetto e/o programma ﬁnanziato da fondi dell'Unione europea: no
Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda
al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito https://piattaforma.asmel.eu
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Chim. Fabio Ferreri, tel: 0932675432 –
Mail info@srrato7ragusa.it PEC: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione
Attestazione SOA Classiﬁca III per la categoria prevalente (OG1) e
Capacità economica e ﬁnanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Condizioni relative al contratto d'appalto: Si rinvia allo schema del contratto d’appalto
allegato alla documentazione di gara.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Si rinvia allo schema del contratto
d’appalto allegato alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e smi
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione relativa alla procedura
● Gazzetta Uﬃciale della Regione Siciliana Parte II e III;
● Quotidiano a diffusione locale:
● Quotidiano a diffusione nazionale:
● Proﬁlo della Stazione Appaltante: https://srrato7ragusa.it
● Albo Pretorio della Stazione Appaltante: https://srrato7ragusa.it Sezione Albo Pretorio
● Albo Pretorio del Comune di Santa Croce Camerina
● Servizio Contratti Pubblici del MIT
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Termine per

il

ricevimento

delle oﬀerte o delle domande di

partecipazione
Data: 10/06/2019 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle oﬀerte o delle
domande di partecipazione: italiano
Periodo minimo durante il quale l'oﬀerente è vincolato alla propria
oﬀerta
L'offerta deve essere valida per n. 180 giorni.
Modalità di apertura delle oﬀerte
Data: 13/06/2019 Ora: 9:00
L’esperimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione
della stazione appaltante su https://piattaforma.asmel.eu
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di
gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una
speciﬁca carica sociale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai ﬂussi di lavoro elettronici
Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica Sarà
utilizzato il pagamento elettronico
Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si
rimanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito https://srrato7ragusa.it e sul sito
https://piattaforma.asmel.eu

Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione uffciale: Tar Sicilia sezione di Catania
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notiﬁcato
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
IL R.U.P.
(Dott. Fabio Ferreri)

F.to: IL RESPONSABILE DELLA C.U.C
(Ing. Biagio Alderisi)
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