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TORNA AL SOMMARIOPERMALINK

COMUNE DI RAVANUSA (AG)

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.106 del 17-9-2014) 

 

        Bando di gara - CUP F77H14000600001 - CIG 5805180A13 

 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ravanusa  (AG)

Via Roma, n° 3 92029 Ravanusa; Punti di contatto: Tel. 0922/881511  -

Fax     0922/880415     -     uff.tecnico@comune.ravanusa.ag.it     -

utc.ravanusa@pec.it 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Appalto  integrato  progettazione

definitiva, esecutiva ed esecuzione  dei  lavori  di  efficientamento

energetico del "Palazzo di Citta'" di Ravanusa; Luogo di  esecuzione:

Palazzo di Citta' di Ravanusa; Importo dell'appalto: € 824.000,00, di

cui: a) €  45.000,00  per  spese  tecniche  di  progettazione;  b)  €

779.000,00 per lavori, di cui € 756.036,00 come  importo  dei  lavori

soggetto a ribasso ed € 22.964,00 quale  costo  della  sicurezza  non

soggetto a ribasso; Categoria prevalente: OG11 - 

  Impianti  tecnologici  -  Classifica  III   per   un   importo   di

€ 779.000,00; CPV (Vocabolario comune per  gli  appalti)  Vocabolario

principale:  45251220-9  (Lavori  di  costruzione  di   impianti   di

cogenerazione); Termine di esecuzione: gg.150 (centocinquanta). 

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO  -  Cauzione  e  garanzie  richieste:  cauzione

provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad

€. 16.480,00  (calcolata  su  €.  824.000,00),  con  possibilita'  di

riduzione ai sensi dell'art. 75 del D.  Lgs.  n°  163/2006;  cauzione

definitiva e polizze assicurative per  l'aggiudicatario  dei  lavori;

Finanziamento: l'opera e'  finanziata  con  fondi  del  POI  "Energie

rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007/2013; 

  SEZIONE  IV:  PROCEDURA  -  Tipo  di  procedura:  aperta  ai  sensi

dell'art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs.del n° 163/2006 p.m.i.; Criterio

di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai  sensi

dell'art. 53 comma 2 lettera c) e dell'art. 83 D. Lgs. n° 163/2006  e

dell'art. 120  del  D.  P.  R.  n°  207/2010;  Versamento  contributo

all'Autorita' di Vigilanza: e' fatto obbligo ai concorrenti,  a  pena

di  esclusione,  di  provvedere  al  versamento  della  contribuzione

prevista dall'art. 1, commi 65 e  67  della  Legge  n°  266/2005,  da
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effettuarsi  secondo  le  modalita'  previste   dalla   Deliberazione

dell'Autorita' di vigilanza del 21.12.2011 dell'importo  di  € 70,00;

Indirizzo a cui far pervenire  le  offerte:  Ufficio  Protocollo  del

Comune di Ravanusa, Via Roma, 3 - 92029 - Ravanusa (AG); Termine  per

il ricevimento delle offerte: entro e non  oltre  le  ore  10,00  del

giorno 25.11.2014; 

  Il progetto preliminare ed i relativi allegati  con  il  capitolato

speciale prestazionale possono essere  visionati  e/o  richiesti,  in

formato cartaceo o su supporto  informatico,  presso  l'Area  P.O.  3

della stazione appaltante. 

  Il bando di gara integrale, il disciplinare ed i relativi  allegati

sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante: 

  www.comune.ravanusa.ag.it, sul sito  informatico  dell'Osservatorio

Regionale dei  LL.PP.:  www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it  e

sul   sito   informatico   del   Ministero   delle    Infrastrutture:

www.serviziocontrattipubblici.it 

  Il  responsabile  Unico  del  Procedimento   e'   l'arch.   Carmelo

Terranova. 

    

                  Il responsabile dell'area P.O. 3 

                       arch. Carmelo Terranova 
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