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 soggetto attuatore;
4. CPV: 71322500-6 - ITG28 – Regione Sardegna – ORISTANO;
5. Procedura aperta per l’appalto servizi tecnici di ingegneria relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica,
Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Studi Specialistici, inerenti l’“ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI
STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO E IL COMUNE DI SANTA GIUSTA SULLA DIRETTRICE
DELLA S.P. 56” – CUP: E27H17001130002 – CIG: 7526507E0C
6. L'Appalto non è suddivisibile in lotti: il servizio non è funzionalmente suddivisibile;
7. L'importo complessivo a base di gara è: € 146.489,23, comprensivo degli oneri per la sicurezza in fase di esecuzione,
escluso Cassa di Previdenza ed IVA come per legge;
8. Non sono ammesse offerte in variante;
9. Il contratto ha una durata di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e del capitolato tecnico prestazionale per la
compilazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (Progetto Preliminare), 60 giorni per la compilazione
del progetto definitivo e 30 giorni per la compilazione del progetto esecutivo;
10. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara;
11. La gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
12. La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizzerà prioritariamente la
procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.lgs 50/2016.
13. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 10/08/2018 alle ore 13:00;
14. Le offerte devono essere trasmesse al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc – Porto
Industriale – CAP: 09096 - Santa Giusta (OR);
15. L'offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni;
16. La prima seduta pubblica sarà comunicata tramite avviso nel sito internet del Consorzio almeno 3 giorni prima;
17. È ammesso un rappresentante per concorrente;
18. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
19. È obbligatoria la fatturazione elettronica;
20. L'appalto è finanziato con fondi della Regione Sardegna;
21. 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;
22. Il Bando di gara è stato inviato alla GURI in data 02/07/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Agostino Pruneddu)

