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COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 
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Prot. 2809 
Del 29/06/2017 
 
 
 
 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - ISCOL@ ASSE II ANNUALITA' 2016- 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 

CIG: : 71253096FE - CUP: I54H14001810002 
 

Importo totale lavori a base d'asta € 153.305,18 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   10.627,65 

Importo a base di gara soggetto a ribasso € 142.677,53  

 

Il Comune di BONARCADO, intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante 
Procedura Aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 con l’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016. 

La gara si svolgerà presso la sede di questo ente, secondo il Disciplinare di gara e secondo le  norme 
ed avvertenze che seguono. 

Si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici dell’opera da realizzare e le condizioni essenziali di 
appalto: 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 36 c. 9 del D.Lgs 
50/2016 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI Edificio scolastico Via Europa 

MODALITA’ DI ESECUZIONE  A corpo  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei 
lavori, posto a base di gara, ai sensi dall’art. 95 c. 4 lett.a) del 
D.Lgs 50/2016   

CARATTERISTICHE GENERALI 
DELL’OPERA – NATURA ENTITA’ 
DELLE PRESTAZIONI 

CAT. OG1 – Opere edili 

Possesso SOA cat. I 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

INIZIO LAVORI 10 gg da da stipula contratto, se non diversamente 
comunicato dal responsabile del procedimento. 

TERMINE ESECUZIONE LAVORI 70 gg 

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA Entro le ore 13:00 del 17 Luglio 2017 

FINANZIAMENTI  Fondi RAS – Progetto Iscl@  

TERMINE DI VALIDITÀ 
DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla data di presentazione 

VARIANTI Non sono ammesse offerte in variante 
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ONERI PER LA SICUREZZA  €.  10.627,65 

IVA 22% nella misura di legge, a carico dell’ente appaltante. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016,  in 
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche corrispondenti. 

Si precisa che la modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nel 
Disciplinare di gara. 

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’  

Il termine di presentazione delle domande per l’invito a partecipare alla procedura aperta, come da 
modello allegato, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle 13:00 del giorno 17/07/2017. 

L’indirizzo di trasmissione è quello della sede municipale: Comune di Bonarcado - Corso Italia 140 - 
09070 Bonarcado (OR).  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire nel seguente modo: 

in plico chiuso e controfirmato sui lembi entro la data stabilita a mano o a mezzo posta, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo del Comune di Bonarcado Corso Italia 140 e dovrà 
riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - ISCOL@ ASSE II ANNUALITA' 
2016” 
 
e nelle modalità riportate nel Disciplinare di gara. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

In seduta pubblica, che si terrà in una sala del Palazzo Comunale in data 20/07/2017 alle ore 9:30, il 

seggio di gara procederà all’apertura dei plichi e all’esame della correttezza formale della 

documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara contenuta nella BUSTA A, alla conseguente 

ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara.  

Nella stessa seduta il RUP procede al sorteggio  di uno dei cinque metodi, previsti dall'art. 97 comma 2, 

per la determinazione della soglia di anomalia e all’apertura della BUSTA B contenente l’offerta 

economica e alla formazione della graduatoria di gara, previa applicazione della procedura di cui all’art. 

97  comma 8 del Dlgs 50/2016; 

Resta salva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa, secondo il 

disposto di cui all’art. 97 comma 6 D.Lgs. 50/2016.  

In caso di offerte uguali si procederà per pubblico sorteggio. 

L’aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti da parte dell’aggiudicatario. Tale verifica sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di interrompere la 

procedura di appalto in qualsiasi momento, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa anche di tipo risarcitorio nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
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Ogni informazione relativa alla procedura di gara sarà tempestivamente pubblicata nel sito istituzionale 
del Comune di Bonarcado: www.comune.bonarcado.or.it 

 

PUBBLICITA’ 

- Albo pretorio del Comune di Bonarcado 
- Sito web Comune di Bonarcado 

 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Sara Olla – Corso Italia – 09070 Bonarcado – Tel 0783 

569019. 

 

Bonarcado lì, 29/06/2017    

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Sara Olla 
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