COMUNE DI SUPINO
PROVINCIA DI FROSINONE
Ufficio Tecnico
c.f. P.I 00303900609
Via G. Marconi,11 Tel. 0775.226001 fax 0775.226713

Albo n° 736 /16

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “ ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL SISTEMA
SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI
SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI SCUOLA MEDIA MAROCCO
SUPINO.
1) Amministrazione Committente: Comune di Supino - Via G.Marconi, 11
– 03019 Supino(FR). Tel: 0775 226001 –
Fax:0775 226713 - www.comune.supino.fr.gov.it
– P.E.C. comune.supino@legalmail.it
Ente gestore della procedura di gara: CENTRALE DI COMMITTENZA
LEPINIA Comune di Supino.
Punti di contatto: Area Tecnica. Tel.0775 226001 Fax:0775226713 P.E.C.: comune.supino@legalmail.it ;
2) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e
diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Art. 3, comma 1 lett. a), D.Lgs.
n. 50/2016.
4) CPV 71223000-7 - CUP H68C16000040001– CIG 6768140DCD
5) Codice ISTAT del luogo di esecuzione dei lavori: 060076
6) Descrizione dell'appalto: progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DEL
SISTEMA SCOLASTICO, NONCHE’ ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI
IMMOBILI SOSTITUTIVI DEGLI EDIFICI ESISTENTI SCUOLA MEDIA
MAROCCO SUPINO
7) Importo dell'appalto: Euro 308.079,69 per la redazione della
progettazione definitiva, per la redazione della progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase progettazione.

8) Durata del contratto: per il progetto definitivo ed esecutivo: 70 giorni
decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
9) Condizioni di partecipazione: Non trovarsi nelle cause di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possedere i requisiti di cui all'art.
98 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs.
50/2016 come indicati nel disciplinare di gara.
10) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
11) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con gli elementi
di valutazione e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.
12) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14:00 del 26/08/2016.
Il presente bando viene eseguito per ragioni di urgenza ai sensi del art. 60 comma 3
D.L. gs 50/2016 ( termini non inferiori a giorni 15, i termini minimi stabiliti al comma 1
non possono essere rispettati)
13) Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: Comune di
Supino, di cui al precedente punto 1).
14) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
14.a) data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno29/8/2016 alle
ore 9.00 presso la sede della CUC Lepinia indicata al punto 1).
14.b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la
seduta è pubblica.
15) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
16) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio,
con le modalità di cui al D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
17)Bando di gara spedito alla GUCE il 29.7.2016
18) Altre Informazioni:
a. Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle
offerte si rinvia al disciplinare di gara.
b. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Pietro Alessandrini (tel.
0775.226001 ; fax 0775226713; e-mail: pietroales@tin.it oppure su
alessandrini@comune.supino.fr.gov.it .

Il Capo Area Stazione Appaltante
f.to Dott. Pietro Alessandrini

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita
dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa.
La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione
Comunale di Supino

