COMUNE DI Oniferi
(Provincia di Nuoro)
C.F. 80005410917 P.Iva 00844880914
Piazza del Popolo 4
telefono 0784 70051/70284, fax 0784 70204
mail. ufficotecnico@comune.oniferi.nu.it
mail pec: utc@pec.comuneoniferi.nu.it

Procedura aperta affidamento:
"Lavori di completamento nuovo cimitero II lotto sala condoglianze e loculi"

CUP: H68H18000100004 - CIG: 7748743103

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.
Criterio: al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.

AVVISO BANDO DI GARA

Il Responsabile del Servizio tecnico
RENDE NOTO che
Il Comune di Oniferi intende appaltare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, decreto legislativo n.
50/2016 ss.mm.ii. l'affidamento dei "Lavori di completamento nuovo cimitero II lotto sala condoglianze e
loculi" - Criterio: al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.
Chiunque, tra gli interessati abilitati e iscritti al bando di Sardegna Cat. (AQ – LAVORI, AQ22AA22 – OG1Lavori di importo fino a 150.000,00 euro), voglia presentare la propria offerta può consultare la
documentazione di gara disponibile sul portale della Centrale di Committenza Sardegna Cat, all’ indirizzo
www.sardegnacat.it e presso l' ufficio tecnico comunale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI ONIFERI
Indirizzo postale: Piazza del Popolo 4, 08020 Oniferi (NU)
Città: Oniferi
Punti di contatto:
all’attenzione del
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Eliana Uras
Posta elettronica: ufficotecnico@comune.oniferi.nu.it
Mail pec: protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

CAP: 08020

Paese: Italia

tel. 078470051
fax 078470204
www.comune.oniferi.nu.it/

X

i punti di contatto sopra indicati

X i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

X

CODICE CUP

i punti di contatto sopra indicati

H68H18000100004
7748743103

CODICE CIG
CODICE CPV

45215400-1 CIMITERO

CODICE NUTS

ITG26

Quantitativo o entità dell’appalto
Quantità o entità totale (in euro, IVA esclusa)
€ 148.711,13

di cui

€ 147.604,43

Lavori soggetti a ribasso

€ 1.106,70

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

a) Categoria prevalente: importo € 148.711,13 Percentuale 100,00%
OG 1

Subappalto: 30%

Classifica

I

II.3) Durata dell’appalto e termini di esecuzione
Periodo in giorni:

143 gg

Naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE


termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 04.02.2019;



indirizzo: Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema SardegnaCAT entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 04 febbraio 2019, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.



La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 12.02.2019 alle ore 15:00 indicato nel Disciplinare di gara e si
svolgerà nella sede del Comune di Oniferi sito in via F.lli Cambosu, presso l’Ufficio Tecnico attraverso la
piattaforma informatica del sito https://www.sardegnacat.it.

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega
conferita dai suddetti legali rappresentati.
PORTALE SARDEGNACAT
La procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà su piattaforma della centrale
unica di committenza regionale sul portale www.sardegnacat.it tramite RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016, cui potranno partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella categoria merceologica,
AQ – LAVORI, AQ22AA22 – OG1- Lavori di importo sino a 150.000,00 euro.
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nei Manuali messi a
disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti https://www.sardegnacat.it/
CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di gara avverrà secondo la procedura aperta prevista dall’articolo 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i. di acquisizione di lavori sotto soglia, avverrà con invio di R.d.O. a procedura
aperta sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata Sardegna CAT.
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante:
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
La procedura di gara è informatizzata e interamente gestita attraverso il sistema telematico di eprocurement della
Regione Autonoma della Sardegna, accessibile tramite il portale SardegnaCAT all'indirizzo http://www.sardegnacat.it/.
Oniferi, 28.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Arch. Eliana Uras

