COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Norcia Area LL.PP. –
Soggetto Attuatore – Piazzale Rosa Marucci, snc
06046 Norcia (PG) Tel.
+39348/6421245;
areatecnica@comune.norcia.pg.it;
www.comune.norcia.pg.it;
Presentazione per via elettronica di offerte: comune.norcia@postacert.umbria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati I.2)
Amministrazione aggiudicatrice: soggetto attuatore delegato O.C.D.P.C. n. 388 del
26.08.2016 - primi interventi urgenti di protezione civile e successive, evento sismico
che ha colpito il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24, 26 e 30 Ottobre 2016 e
successivi.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di materiale edile occorrente per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e dei plinti di fondazione, per l’allestimento di aree di
accoglienza con container abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazione di
Popoli, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura; Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: COMUNE DI NORCIA, II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o
degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura del materiale da
costruzione occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e e
dei plinti di fondazione, dei container abitativi provvisori – come da Allegato Sub A)
– Indicazioni tecniche generali per l’allestimento di aree di accoglienza con container
abitativi provvisori. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale
44111000-1 fornitura di materiale da costruzione; II.1.5) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No II.1.7) Lotti: NO II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1)
Quantitativo o entità totale: fino all’importo massimo di € 400.000,00 IVA esclusa II.2.2)
Opzioni: NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: la consegna franco cantiere, del materiale richiesto dovrà avvenire
entro 24 ore dalla richiesta III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia definitiva
al momento dell’aggiudicazione III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: 1) non sussistenza delle cause di esclusione
di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016; 2) essere iscritti, per attività
inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016; 3) non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto III.2.2) Capacità economico-finanziaria:
Il
fatturato minimo annuo relativo all’ultimo esercizio finanziario deve essere pari
almeno a 1.0 (unmilione/00) milione di euro e relativo al settore di attività oggetto
dell’appalto IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in deroga agli articoli 32, 60, 70, 72, 73 e
95 del decreto legislativo n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del
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COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico
Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016,; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo mediante indicazione della percentuale unica di ribasso delle voci di
prezzo per le forniture di materiale relative alla totalità delle lavorazioni riportate nei
singoli computi metrici (non estimativi), ponendo a base di gara i prezzi per le sole
forniture, dei prezziari DEI (Tipografia del Genio Civile) 1° semestre 2016 per le
seguenti categorie: Impianti Elettrici - Impianti tecnologici - Nuove costruzioni Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/11/2016 Ore:
13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI VI.1) Informazioni sulla
periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO VI.3) Informazioni complementari: 1)
Per partecipare l’impresa deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett.
s) del d.lgs. 82/2005 e di una casella di Posta elettronica Certificata abilitata alla
ricezione anche di mail non certificate; 2) Codice Cig attribuita alla procedura:
6885926DE2; 3) Responsabile del procedimento: – RUP geom. Livio Angeletti – tel.
348/6421245 livio.angeletti@comune.norcia.pg.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Umbria, Città: Perugia VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: no
Norcia, 26 Novembre 2016
Allegato Sub A) – Indicazioni tecniche generali per l’allestimento di aree di accoglienza
con container abitativi provvisori.
Il RUP
F.to Geom. Livio Angeletti
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