Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di

Serravalle Scrivia,, Silvano d'Orba,,
Arquata Scrivia e Borghetto di Borbera
Provincia di Alessandria
__________________________

Bando di Gara
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER PER L’AFFIDAMENTO DELLA MESSA A
NORMA E DEL POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI
BORGHETTO DI BORBERA, SITO IN VIA ROMA”
CUP: G93E17000460004 - CIG: 7652731167
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borghetto di
Borbera n. 76 del 11.10.2018 è indetta procedura aperta di gara per l’affidamento dei Lavori in Oggetto. La
gara è indetta nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di forniture ed è disciplinata, oltre che
dal presente bando, dal Disciplinare di gara.

Amministrazione procedente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Serravalle
Scrivia, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia e Borghetto di Borbera ,
Indirizzo C.U.C.: c/o Comune di Serravalle Scrivia, Via Berthoud n.49 - 15069 Serravalle
Scrivia (AL)
Posta Elettronica Certificata della C.U.C.: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it
Telefono centralino 0143/609411
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: ing. Federico Fontana, telefono:
0143/609439, mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it ;
Profilo di Committenza:
http://www.comune.serravallescrivia.al.it/It/004/Concorsi%2C+Gare%2C+Appalti%2C+Ast
e.html
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borghetto di Borbera - Servizio Tecnico Piazza Europa, 13 15060 Borghetto di Borbera (AL) - Tel. 0143 69101 - Fax 0143 697298
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.borghettodiborbera.al.it
Posta elettronica ordinaria: tecnico@comune.borghettodiborbera.al.it
Indirizzo internet (URL): http://www.comune.borghettodiborbera.al.it
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Piero Camera
Codice NUTS ITC18.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..

Descrizione sommaria lavori: Manutenzione e riqualificazione del campo da calcetto,
manutenzione e recupero di un’area polivalente, trasformazione di un campo da bocce
inutilizzato in uno spazio per le attività fisiche libere all’aperto e la creazione di un nuovo
campo da calcio secondo la normativa nazionale CONI.
Codici CPV: 45212200-8.
Importo: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 221.398,60 (I.V.A. esclusa), di
cui euro 214.756,64 (I.V.A. esclusa) per l’esecuzione delle opere a corpo, soggetti a
ribasso, ed euro 6.641,96 (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.
Luogo di esecuzione: I lavori dovranno essere realizzati presso l’impianto sportivo di
proprietà del Comune di Borghetto di Borbera, sito in via Roma.
Termine esecuzione: l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine di
180 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella
seguente categoria e classifica: Cat. prevalente: OG3 Class. I^ – Partecipazione operatori
economici stranieri secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Documenti di Gara: Il Bando, il Disciplinare di Gara ed i suoi allegati, sono consultabili e
http://www.comune.serravallescaricabili
alla
pagina
scrivia.al.it/It/004/Concorsi%2C+Gare%2C+Appalti%2C+Aste.html nonché nella sez.
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” sul sito Internet del Comune di
Serravalle Scrivia, che opera in qualità di capofila della Centrale Unica di Committenza tra
i Comuni di Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Arquata Scrivia e Borghetto di Borbera
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore
12.00 del 16 NOVEMBRE 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Scrivia –
Via Berthoud, 49 – 15069 Serravalle Scrivia (AL).
Lingua ammessa: Italiano
Svolgimento Gara: 21 NOVEMBRE 2018 ore 10.00 presso Ufficio Tecnico del Comune di
Serravalle Scrivia.
Procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, Via Confienza 10, 10121 Torino – posta
elettronica:
urp.to@giustizia-amministrativa.it
indirizzo
internet:
(URL)
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-ilpiemonte .
Serravalle Scrivia, li 16.10.2018
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Ing. Federico Fontana

