Comune di Isola delle Femmine
Provincia di Palermo
BANDO DI GARA

GARA: manutenzione straordinaria della camera mortuaria e locali annessi, all’interno del cimitero
comunale di Isola delle Femmine

CIG: 7105515877

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE



Denominazione: Comune di Isola delle Femmine (provincia di Palermo)



punti di contatto:



Indirizzi: Largo Cristoforo Colombo n. 1
centralino 091 8679211;

RUP arch. Enrico Minafra 091 8679215;

mail ufficiotecnico@comune.isoladellefemmine.pa.it;

pec ufficiotecnico@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it

Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del
Comune di Isola delle Femmine

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO/CONCESSIONE



tipo di appalto: esecuzione di lavori



vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV) 45454100 -5 – categoria lavori: OG1






luogo di esecuzione: Comune di Isola delle Femmine, cimitero comunale, via Garibaldi 113
eventuale divisione in lotti: unico lotto

quantitativo o entità dell’appalto: € 66.642,15 (Euro sessantaseimilaseicentoquarantadue/15), di cui €
1.332,84 (Euro milletrecentotrentadue/84) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
durata dell’appalto: novanta giorni naturali e consecutivi dalla consegna effettiva dei lavori;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del codice con impegno a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del codice;
condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;

requisiti di partecipazione:

- Requisiti di ordine generale: Assenza cause di esclusione indicate all’art. 80 “Motivi di esclusione” del
D. Lgs. 50/2016;

- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente
alla U.E. ex allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l’attività
oggetto della gara a cui intende concorrere;
- Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale:
a) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
relativa a categoria analoga o similare alla natura dei lavori da eseguire ovvero categoria OG1; Compilare Parte II Lett. A. del DGUE
b) nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA, documentazione ai sensi dell’art. 90
del D.P.R. 207/2010 attestante di:
- avere direttamente eseguito, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara, lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo a base di gara;
- avere sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- possedere o avere disponibile adeguata attrezzatura tecnica.
Tale requisito dovrà essere provato con la presentazione di copia conforme all’originale
dell’attestazione SOA o della documentazione ex art. 90 D.P.R. 207/2010.

SEZIONE IV: PROCEDURA



Tipo di procedura: aperta



Termine per il ricevimento delle offerte: entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando (ai sensi dell’art. 60 comma 3 del codice) e quindi entro le ore 12:00 del giorno 10/07/2017



Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice;
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
Modalità di apertura delle offerte: telematica mediante procedura on line;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

T.A.R. VENETO
Indirizzo postale: via CANNAREGIO 2277/2278 CITTA VENEZIA CAP 30122
Telefono: 041 2403911 Fax: 0412403940/41

La presente procedura è indetta in esecuzione alla Determina n. 288 del 19/06/2017 del Comune
di Isola delle Femmine e alla Determina n. 105/2017 del giorno 22/07/2017 del Consorzio CEV.

Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto
del Comune di Isola delle Femmine.
Data e luogo: 22 giugno 2017

Responsabile del Procedimento di gara
Arch. Enrico Minafra
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