CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Moncalieri – La Loggia – Trofarello

ENTE APPALTANTE
COMUNE DI MONCALIERI
Prot: id2693536 del 17.12.2018
17.12.2018

Regione Piemonte: n. 32842 del

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA
1. Oggetto: REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE
COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI –
SOLUZIONE H2 - LOTTO I.
CIG: 7706670146
CPV: 45246400-7
CUP H24B10000090004
2. L’importo dell’appalto a corpo posto a base di gara è così definito:
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.
(1+2)

€ 4.416.975,13

1

Importo a base di gara soggetto a ribasso.

€ 4.216.272,29

2

Importo oneri per la sicurezza NON
soggetto a ribasso.

€

200.702,84

Costo della manodopera:€ 1.461.630,95.=
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è aggiudicato mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica
Offerta economica
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PUNTEGGIO MASSIMO
80
20

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive,
alternative e al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
Si effettuerà la determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di
cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.
4. INFORMAZIONI
Le offerte dovranno prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 14/01/2019 al seguente indirizzo: Comune di
Moncalieri – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, capofila CUC, è il seguente:
dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.15. Il lunedì e il mercoledì ore 14.30/16.00.
L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10.00 del 15/01/2019 presso il Comune
di Moncalieri – P.zza Vittorio Emanuele II.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet
www.comune.moncalieri.to.it nella sezione Bandi di gara e Contratti – CUC.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di
gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Rocco CILLIS (tel. 011/6401.382– email: rocco.cillis@comune.moncalieri.to.it ).
Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere richieste:
a) all’Ufficio Appalti del Comune di Moncalieri, capofila CUC, Piazza Vittorio
Emanuele II, 10024 Moncalieri (TO). Tel.0116401.472/333/357;
b) al RUP, Ing. Rocco CILLIS (tel. 011/6401.382).

MONCALIERI, li 17.12.2018
IL DIRIGENTE della CUC
Dott Roberto BIANCATO
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