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Prot. n. 12913 del 13.12.2012

PSR 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 Misura 125 Azione 125.1
Lavori di manutenzione e completamento della strada comunale
di “Cuccuru de Lepore” in località “Pedduzza”

AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA
ENTE APPALTANTE:
Comune di Orosei, Via Santa Veronica n. 5 08028 Orosei
Sede operativa: Via Santa Veronica n. 5. Tel. 0784/996900 Fax. 0784/999189
www.comune.orosei.nu.it
1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: N. 753 del 11.12.2012 Servizio Tecnico – LL.PP.;

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 D. Lgs. 163/2006 e art. 17
comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con il criterio del massimo ribasso ex art. 82 del medesimo decreto.
3. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: Ai sensi dell'art. 122, comma 9 D.lgs. 163/2006 la gara, con
ammissibilità di offerte solo al ribasso, sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base d’asta, a norma dell'art.
18, comma 1, lett. a) punto 3) della L.R. N° 5 del 07.08.2007, con esclusione automatica delle offerte che
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presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci, non si procederà
all’esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, D. Lgs.
n. 163/2006 (art. 122 comma 9 Cod. contr.). Non sono ammesse offerte in aumento. La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, così come
modificato dal D.L. n. 78/2009.
4. CONTRATTO: II contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le modalità e l'importo dei
pagamenti in conto sul prezzo d' appalto sono previsti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Orosei.
6. IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIBASSO al netto di Iva:

€ 147.000,00

7. ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:
8. IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (Compresi gli oneri per la sicurezza):

€ 4.000,00
€ 151.000,00

9. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
lavorazioni e categorie
D.P.R. 207/2010

Opere stradali
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TOTALE LAVORI

INDICAZIONI

Qual.
Obblig.
si/no

Si

Importo

%

€ 151.000,00

100%

€

100%

151.000,00

Prev. / o scorp.

prevalente

Subapp.
Si/no
Limiti Legge
Secondo il disposto
dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006

10. TERMINE DI ESECUZIONE: 63 (sessantatre) giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla data dell'ultimo
verbale di consegna.
11. DOCUMENTAZIONE: Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale e
degli altri documenti amministrativi, consultando il sito internet www.comune.orosei.nu.it.. Gli stessi
documenti, unitamente agli elaborati grafici, al computo metrico, allo schema di contratto, al capitolato
speciale di appalto, possono essere acquisiti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Orosei in Via Santa
Veronica n. 5 - tel. 0784/996928-933 - fax 0784/999189. L’Ufficio Tecnico sarà aperto tutti i giorni feriali: il
martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
12. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del 14.01.2013.
13. INDIRIZZO: Ufficio Protocollo del Comune di Orosei, Via Santa Veronica n. 5. I requisiti richiesti per la
partecipazione e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito
istituzionale.
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14. APERTURA OFFERTE: dalle ore 9,00 del 16.01.2013 in seduta pubblica nella sede dell’ufficio tecnico, Via
Santa Veronica n. 5, 08028 –Orosei-.
15. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti degli offerenti
ovvero soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
16. CAUZIONE: modalità di presentazione e importi sono indicati nel disciplinare di gara.
I requisiti di carattere generale e speciale sono dettagliati nel disciplinare di gara.
17. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: L’opera è finanziata dalla RAS Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) N. 1698/2005
Misura 125 Azione 125.1 – Infrastrutture rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità
rurale e forestale.
In applicazione a quanti prevista dagli artt. 141, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 e del Capitolato Speciale
d’Appalto,la liquidazione delle rate d’acconto verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione dei
relativi certificati di pagamento, con le modalità previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni. Si precisa tuttavia che tali termini potranno non essere applicabili per l’emissione dei mandati
di pagamento delle rate di acconto, qualora tale intervento dovesse soggiacere ai vincoli imposti dal patto di
stabilità interno sia a livello comunale che a livello regionale.
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Anna Maria Boe ℡ 0784-996933 /  0784-999189.
19. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: vedi
disciplinare di gara.
20. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna sede di Cagliari. Indirizzo postale: Via Sassari n. 17 -09124- Cagliari. ℡ 070-679751.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge.
Per informazioni di carattere amministrativo e tecnico relative alla documentazione di gara, rivolgersi
all’ufficio lavori pubblici: tel. 0784/996928.

Timbro

________________________________
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to ing. Silvia Esca)
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