COMUNE di SCIACCA (AG)
AVVISO DI GARA
E’ indetto pubblico incanto con Procedura Aperta, con il criterio del minor prezzo (art. 36, comma 9 BIS, art. 60 - art. 97, c.2 e c. 8
del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement, per l’appalto dei
"lavori di “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione spazi aggregativi legati alle attività di
quartiere e di riqualificazione di aree per attività sportive collettive nel Centro Sportivo Polivalente sito in località Perriera ” Comune
di Sciacca..
Codice CUP E86117000590006 CIG 7923759CC5 Importo: euro 469.139,41
Categoria prevalente: OS33, classifica II, Coperture speciali.
- Importo dei lavori
- Valore, IVA esclusa: [469.139,41] (Euro quattrocentosessantanovemilacentotrentanove/41), compreso oneri per la sicurezza;
- Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €.4.249,30 (Euro quattromiladuecentoquarantanove/30);
- L’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta €.-464.890,11,
(Euro
quattrocentosessantaquattromilaottocentonovanta/11) di cui €. 96.905,05 (Euro novantaseimilanovecentocinque/05) per manodopera (art. 23, c.
16 del “Codice”).

Lavorazioni

Categoria

Coperture speciali

OS 33

Finiture di opere
generali ecc.

OS 6

Impianti interni
elettrici

OS 30

Edifici civili e
industriali

OG 1

Impianti Termici
Solari

OS 28
Totale

Classifica

Importo (€)

%

II

165.563,17

35,29

I

129.965,23

27,70

I

102.889,00

21,93

I

67.821,74

I

Qualificazione
obbligatoria
(Si/No)

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente

Subappaltabile
si

SI

SI

no

no

SI

No

14,46

no

no

si

2.900,27

0,62

no

no

si

469.139,41

100%

si
no

Ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’eventuale subappalto, in ogni caso non può superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori.
Ai sensi dell’art.89, del Codice per la categoria OS30 non è consentito l’utilizzo dell’avvalimento.
La Cat. OS 30 scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. sono vietati il subappalto e l’AVVALIMENTO.
L’operatore economico in possesso della categoria OG 11 può eseguire i lavori della categoria scorporabile OS 30 e nella categoria OS 28, nel
rispetto dei requisiti previsti dal DM 248/2016 art.3 lett.c, sono vietati il subappalto e l’AVVALIMENTO.
Presentazione delle offerte e documentazione entro le ore 13,00 del 23/07/2019 sulla piattaforma SITAS e-procurement.
Espletamento gara presso l’ufficio U.R.E.G.A. di Agrigento, Via Acrone 51, Apertura offerte prima seduta il giorno 24 /07/2019 alle
ore 9.30;
altre sedute sempre, presso l’U.R.E.G.A. Via Acrone n° 51 Agrigento, saranno comunicate sulla piattaforma SITAS e-procurement.
Il bando integrale è scaricabile dal sito di questo comune, www.comune.sciacca.ag.it disponibile all’Albo pretorio online, dalla
piattaforma SITAS e-procurement, e l’avviso gara sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del del M.I.T;

Il RUP Geom. Giovanni Marco Alì.

