COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI:
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA STRUTTURALMENTE
AUTONOMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SERRASTRETTA:
C.U.P. E47E17005550001
E

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CORPO SEGRETERIA/PALESTRA DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO SERRASTRETTA”:
C.U.P. E46F18000180001
C.I.G. (codice identificativo gara) 8579545083

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città: Serrastretta
Codice NUTS ITF63

COMUNE DI SERRASTRETTA
Via Municipio
Codice postale: 88040
Codice AUSA 0000246963

Punti di contatto:
All'attenzione di:
R.P. fase di gara:
Posta elettronica (pec):

Telefono: 0968 81001
Fax: 0968 81143
COMUNE DI SERRASTRETTA
Valentino Falvo – Comune di Serrastretta
llpp.serrastretta@asmepec.it

Paese: Italia (IT)
Codice ISTAT: 018079129

I.1.1) Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
Presentazione per via elettronica di offerte:

http://www.comune.serrastretta.cz.it/
http://www.pa33.it/serrastrettacz/
mediante Piattaforma telematica della C.U.C.
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI
SERRASTRETTA, FEROLETO
ANTICO
E
PIANOPOLI
(URL) - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta

I.1.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Piattaforma telematica della CUC

I.1.3) Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
 Piattaforma telematica della CUC
 Sul profilo del committente
 Sul Albo Pretorio on line – Sezione Bandi ed Avvisi
I.1.4) Le offerte vanno inviate esclusivamente tramite: Piattaforma telematica della CUC
(URL) - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Pubblico Territoriale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

I.4.1) Ente Committente: Comune di Serrastretta – Via Municipio – 88040 Serrastretta (CZ)

SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
L'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione del corpo Aule e del corpo Segreteria/Palestra dell'edificio
scolastico "Istituto Comprensivo Serrastretta”

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : lavori
Luogo principale di esecuzione di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Serrastretta (CZ) - Codice NUTS: ITF63 - Codice ISTAT: 018079129

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
L’appalto prevede i lavori di demolizione e ricostruzione totale dell’edificio scolastico sede del Istituto
Comprensivo Serrastretta, composto da corpo aule, segreteria e palestra. Per i dettagli si rimanda agli
elaborati progettuali allegati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale: 45214200-2 - Lavori di costruzione di edifici scolastici..

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : NO

II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : SI (nei termini di legge)

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) Valore stimato, IVA esclusa: € 2.767.727,42

II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo: NO
Numero di rinnovi possibile:
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: - (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
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Punto di contatto tel. 0968/81001 – 339/5987265
RUP: Ing. Valentino Falvo - Comune di Serrastretta

Durata in giorni: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori;

SEZIONE

III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
E’ richiesta la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 , la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 e
una polizza di assicurazione di cui all’art. 103 comma 7 del codice, che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Intervento è finanziato mediante le seguenti fonti di finanziamento, ed in particolare:
INTERVENTO
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
UN CORPO DI FABBRICA STRUTTURALMENTE
AUTONOMO
DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO
SERRASTRETTA: C.U.P. E47E17005550001
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DEL CORPO SEGRETERIA/PALESTRA DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO
"ISTITUTO
COMPRENSIVO
SERRASTRETTA”: C.U.P. E46F18000180001

FINANZIAMENTO
Finanziato con risorse statali di cui al citato
Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT)
3/01/2018, n. 47
Finanziamento con risorse del GSE (Conto
Termico)
Finanziato con i fondi di cui alla Legge
Regionale della Calabria n. 48/2018.
Annualità 2021
Finanziamento con risorse del GSE (Conto
Termico)

IMPORTO

€ 1.510.020,00
€ 300.521,29

€ 1.528.854,17
€ 157.835,87
€ 3.497.231,33

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: Come indicato nel disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: NO

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: assenza delle cause di esclusione
art. 80 del Codice e assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, comprese quelle previste
dalla normativa antimafia.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionali:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, per come meglio specificati nel
Disciplinare di gara:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E.,
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
• Possesso della certificazione SOA per la Categoria prevalente OG1 Classe IV;
• Possesso dei requisiti per la categoria a qualificazione obbligatorie (non SIOS in quanto inferiore al 10%)
scorporabile per l’importo riportato nel disciplinare di gara (OS30 Classe I).
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

• Possesso dei requisiti per le categorie SIOS scorporabili per gli importi riportati nel disciplinare di gara (OS32
Classe III);

III.2.3) Informazioni concernenti appalti riservati: L’appalto è riservato ai lavoratori protetti: NO

SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli
elementi e dei fattori ponderali come meglio descritti nel Disciplinare di gara

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica NO

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
LP_OPP_00008_2016 e LP_OPP_00010_2018

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari:
Sono tutti pubblicati su:

 Piattaforma telematica della CUC
 Sul profilo del committente
 Sul Albo Pretorio on line – Sezione Bandi ed Avvisi
 Sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Documenti a pagamento NO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/01/2021 Ora: 18:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di Partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: ITALIANO

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 01/02/2021 Ora 09:30 - Seduta pubblica virtuale apertura - Documentazione Amministrativa
Luogo: Comune di Serrastretta – Via Municipio – Serrastretta (CZ)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso): da remoto al sistema della piattaforma
informatica della CUC durante le sedute pubbliche virtuali oppure presso luogo sopra indicato da
Rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o da essi delegati mediante delega da consegnare
al seggio di gara e/o commissione giudicatrice;
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le sedute pubbliche saranno
effettuate attraverso la piattaforma telematica della CUC e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente,
collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità
esplicitate
nelle
guide
per
l’utilizzo
della
piattaforma,
accessibili
dal
sito
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucserrastretta. In alternativa si potrà assistere alle varie
fasi delle procedure di gara presso la sede sopra indicata dal personale autorizzato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No

VI.3) Informazioni complementari:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta idonea, congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva di
sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi,
i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di
sorta. Ai sensi del Decreto MITT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al
Disciplinare di gara ed agli altri documenti di gara. Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alle
procedure di gara dovranno essere formulati esclusivamente in forma scritta sulla piattaforma telematica
della CUC.

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 76/b
Città: Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0961/531401
Fax: +39 0961 5314209
Posta elettronica: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo internet: (URL):
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-catanzaro

VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 04/01/2021
Serrastretta, 31/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Valentino Falvo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Si tratta di un appalto periodico : NO

