BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
1. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – Servizio Amministrativo – Via G. Marongiu snc, Santa Giusta (OR) – Tel.
0783/35461 – PEC: protocollo@pec.ciporistano.it; indirizzo internet: http://www.ciporistano.it/bandi/bandi.php.
2. I documenti di gara sono disponibili all'indirizzo internet: http://www.ciporistano.it/bandi/bandi.php.
3. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente Pubblico Economico ed agisce da stazione appaltante in conto proprio;
4. CPV: 45213260-3 - ITG28 – Regione Sardegna – ORISTANO.
5. Procedura Aperta per l’appalto relativo all’“Impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e valorizzazione raccolte
differenziate a servizio dell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano. 3° Lotto Funzionale – 3° Stralcio.
Realizzazione delle aree di stoccaggio e degli edifici destinati alla raffinazione e confezionamento del compost maturo I sub-stralcio funzionale: realizzazione delle aree e degli edifici” – CUP: E53D05000380002 – CIG: 7648734EF5.
6. L'Appalto non è suddivisibile in lotti: il servizio non è funzionalmente suddivisibile.
7. L'importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): 1.383.571,12.
8. Oneri piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.299,08.
9. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria Prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali; Categoria scorporabile
a qualificazione obbligatoria: OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato.
10. Non sono ammesse offerte in variante;
11. il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna lavori;
12. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara;
13. La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
14. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 21 novembre 2018 alle ore 13:00;
15. Le offerte devono essere trasmesse al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc – Porto
Industriale – CAP: 09096 - Santa Giusta (OR);
16. L'offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni;
17. La prima seduta pubblica sarà comunicata tramite avviso nel sito internet del Consorzio almeno 3 giorni prima;
18. È ammesso un rappresentante per concorrente;
19. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
20. È obbligatoria la fatturazione elettronica;
21. L'appalto è finanziato con fondi della Regione Sardegna;
22. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Oristano entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI;
23. Il Bando di gara è stato inviato alla GURI in data 09/10/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Salvatore Daga)

