COMUNE DI BAUNEI
Provincia dell’Ogliastra
Via San Nicolò, 2 - Tel. 0782/610823/610923 - Fax 0782/610385 E-mail: ufficiotecnico@comunedibaunei.it PEC: protocollo@pec.comunedibaunei.it -

Ufficio Tecnico

CIG 7866410EE0

Bando di gara procedura aperta – Lavori di “Riqualificazione del Campo
Comunale “Planedda” con la posa di un manto in erba sintetica di ultima

Data 15/05/2019

generazione”

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Baunei
Italia
Persona di contatto: Tel.: +39 0782610823
E-mail: protocollo@pec.comunedibaunei.it
Codice NUTS: ITG2A
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comunedibaunei.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedibaunei.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: portale SardegnaCat
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno caricate sul portale SardegnaCat, nell’RDO creata dalla Stazione
Appaltante, al seguente indirizzo: https://www.sardegnacat.it
Italia
Persona di contatto: Tel.: +39 0782610823
E-mail: protocollo@pec.comunedibaunei.it
Codice NUTS: ITG2A
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comunedibaunei.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedibaunei.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Locale
I.5) Principali settori di attività
Amministrazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1). Denominazione:
Lavori di “Riqualificazione del Campo Comunale “Planedda” con la posa di un manto in erba sintetica di ultima
generazione”
Numero di riferimento: OP182 - CUP C48E17000010004 - CIG 7866410EE0
II.1.2) Codice CPV principale
45236100-1
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di lavori di
“Riqualificazione del Campo Comunale “Planedda” con la posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione”

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 395.752,10 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: n. 1
II.2) Descrizione
I lavori da eseguirsi sono riconducibili alla realizzazione del manto in erba sintetica del terreno di gioco con annessi
drenaggio orizzontale e scarico delle acque di superficie, impianto di irrigazione alimentato con riserva idrica e
pompe da installarsi in locali tecnici prefabbricati.
II.2.1) Denominazione:
Lavori di riqualificazione impianto sportivo, lavori di superficie impianti sportivi vari
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2A
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di lavori di
“Riqualificazione del Campo Comunale “Planedda” con la posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione”.
Appalto dato a corpo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 395.752,10 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:  si x no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti:

 sì x no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Centrale di committenza regionale Sardegna Cat
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:  si x no
II.2.14) Informazioni complementari
..............................................................................................................................................................................

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Possesso SOA categoria OS6 seconda classifica
Altri Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
..............................................................................................................................................................................
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
Riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
..............................................................................................................................................................................
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
Affidamento con procedura aperta, criterio del minor prezzo
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
..............................................................................................................................................................................
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
..............................................................................................................................................................................
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Tramite la centrale unica di committenza regionale SardegnaCat
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
..............................................................................................................................................................................
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/06/2019
Ora locale: 14.00
4

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
......./......./............
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/06/2019
Ora locale: 10:00
Portale telematico SardegnaCat
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi
delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari:
La procedura è stata autorizzata con determinazione a contrarre n. 58 del 13/05/2019 L'appalto è finanziato con
risorse proprie di bilancio e finanziamento regionale. Modalità di pagamento contenute nei documenti di gara.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet
https://www.sardegnacat.it.
Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente il sito internet.
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e,
per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
Il RUP è l’ing. Marino Monni.

V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Sardegna
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
..............................................................................................................................................................................
V.4.3) Procedure di ricorso
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 negli altri casi.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tel.: +39 0782610823
E-mail: protocollo@pec.comunedibaunei.it
Indirizzo Internet: http://www.comunedibaunei.it
V.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/05/2019
Luogo e data
Baunei, lì 15/05/2019
Il Responsabile del Servizio
Ing. Marino Monni
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