Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di

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

BANDO DI GARA
GARA: RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
CIG: 7878082EEA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
•

Denominazione: Comune di Serravalle Scrivia

•

Indirizzi: Via Berthoud, 49 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)

•

punti di contatto: Area Lavori Pubblici - Tel. 0143/609439 pec: info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it –
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
•

tipo di appalto: appalto di lavori

•

luogo di esecuzione: viale Rimembranza, Serravalle Scrivia (AL)

•

vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 45212225-9

•

eventuale divisione in lotti: no

•

durata dell’appalto/ termine di esecuzione: 270 giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna dei
lavori
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
•

eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16

•

condizioni di partecipazione: I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione degli operatori
economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 de lD.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori
siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

•

capacità economica e finanziaria - tecniche e professionali: I partecipanti alla gara devono essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 60 del DPR 207/10. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3 e in conformità
all’allegato «A» del DPR 207/10, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OG1».

SEZIONE IV: PROCEDURA
•

Tipo di procedura: procedura aperta

•

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

•

Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2019 ore 12:00

•

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni

•

Modalità di presentazione delle offerte: Procedura telematica sul sistema CEV
https://eprocurement.consorziocev.it

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
•

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE - Via Confienza 10, 10121 TORINO,
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-peril-piemonte

Data e luogo: Serravalle Scrivia, lì 29.04.2019
Responsabile del Procedimento di gara
(f.to ing. Federico Fontana)
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