Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro - Val Canale
SERVIZIO TECNICO – UFFICIO GARE

BANDO DI GARA
APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“PROGETTO PISUS denominato “FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS” INTERVENTO A_3 – KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D’AOSTA” IN COMUNE DI TARVISIO.
CUP H89B11000160006 - CIG 7444653201.
Approvato con determinazione n. 134 del 10.04.2018

Stazione appaltante: COMUNE DI TARVISIO, Via Roma, n. 3 – 33018 Tarvisio (UD) –
www.comuneditarvisio.com - Area Tecnica – U.O. LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni - Tel.
0428/2980 - Fax 0428/40498 - Codice NUTS ITD42 per il tramite dell’Ufficio Unico per le attività di
affidamento di appalti di lavori , servizi e forniture (C.U.C.) istituito presso l’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale (U.T.I.), Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD)
www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it – Area Tecnica – Tel. 0428/90351 – Fax. 0428/90348.
Procedura di gara: aperta secondo quanto stabilito dall’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.,
con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, come
stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si procederà all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. qualora vi siano almeno 10 (dieci)
offerte valide.
Descrizione sommaria lavori: Il presente appalto a corpo ha per oggetto i lavori, le somministrazioni
e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione della Kinderheim campi da sci Duca
d’Aosta ad elevate prestazioni energetiche mediante la demolizione totale dell’attuale sede della scuola
di sci.
Codice CPV: 45212000-6
Importo: € 366.630,00 di cui € 350.000,00 per lavori a corpo ed € 16.630,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso e così per un importo a base d’asta pari a €. 350.000,00.
Luogo di esecuzione: Comune di Tarvisio (UD).
Termine esecuzione: giorni 245 (duecentoquarantacinque) dalla consegna lavori.
Finanziamento: spesa finanziata con contributo dell’Unione Europea nell’ambito dell’attività 4.1.a del
POR FESR 2007-2013 “Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile
(PISUS)”
Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici 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 nelle seguenti categoria e
classifiche: Cat. prevalente: OG1 Class.I^- Cat. scorporabili: OG11 Class. I^, OS32 Class. I^ come
meglio precisato nel disciplinare di gara.
Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali in formato pdf sono
consultabili e scaricabili nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” “Avvisi
Bandi di gara ed inviti” sul sito istituzionale dell’U.T.I.: www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it

Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 02.05.2018, all’UFFICIO PROTOCOLLO dell’U.T.I., a mezzo raccomandata o posta celere del
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano come previsto dall’art. 06 del
disciplinare di gara.
Lingua ammessa: Italiano
Svolgimento Gara: la I^ seduta per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 07.05.2018 alle ore 8,30
presso la sede legale dell’U.T.I., in via Pramollo n. 16 – Pontebba (UD).
Procedure di ricorso: TAR FVG, P.zza Unità D’Italia 7 – 34121 Trieste.
RUP: arch. ing. Amedeo Aristei – Comune di Tarvisio - (tel. 0428 – 2980 int. 110).
Prot. 0002889
Pontebba, li 11 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro OMAN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

Referente della gara: geom. Emilio Tommasi - tel. 0428/90351 n° diretto interno 921
U:\Tecnica\Patrimonio\Ufficio tecnico\Lavori\C.U.C\Comune di Tarvisio\PISUS A3 - Kinderheim campi sci\Gara appalto\PISUS A3 Tarvisio - Bando di gara.docx

Sede Legale:
33016 Pontebba (Udine)
- via Pramollo n° 16,
tel. 0428 90351 - fax 042890348
MAIL: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Cod. Fiscale: 93021620302
P.IVA: 02863020307
IBAN: IT 23 T 05336 64100 000035364804

