GARA D'APPALTO PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI, EDILI,
STRADALI, OLTRE CHE IMPIANTISTICHE
ELETTRICHE E MECCANICHE, PER LA
MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA
UBICATA IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT)

BANDO DI GARA
BDI GARAB
19 Maggio 2017

GARA D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI,
EDILI, STRADALI, OLTRE CHE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE E
MECCANICHE, PER LA MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA UBICATA
IN VIA WALTER TOBAGI, 16 - MONTALE (PT)
CIG: 708329364B
I)

Informazioni di carattere generale:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: CIS S.p.A. – Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale
(Pistoia), CF e Partita IVA 00372200477 - Indirizzo internet: http://www.cis-spa.pt.it/ –
Tel. 0573 179126,
I.2) Ulteriori Informazioni: Responsabile del procedimento – Ing. Alfredo Perruccio, Tel. 0573.
179126 – Email a.perruccio@cis-spa.it;
I.3) Documentazione di gara: disponibile presso la sede indicata al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare l’offerta tecnico-economica: CIS S.p.A. – Via W. Tobagi, 16 51037 Montale (Pistoia).

Caratteristiche dell’appalto:
II.1) Tipo di appalto: lavori per la messa in sicurezza ex discarica ubicata in via Walter Tobagi, 16 Montale (PT)
II.2) Oggetto della fornitura: lavori per la realizzazione di opere civili, edili, stradali, oltre che
impiantistiche elettriche e meccaniche, da realizzare nell’area dell’ex discarica ubicata in
via Walter Tobagi, 16 - Montale (PT)
II.3) Luogo di prestazione per la fornitura: Via Walter Tobagi, 16 Montale (PT)
ll.4) Importo complessivo per la fornitura montata e avviata € 275.968,68 IVA esclusa, con
inclusi anche gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 14.404,26. Si
procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una
sola offerta valida. In sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né
modificata o sostituita con altra.
III)
Soggetti ammessi alla gara: Saranno ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45
comma 1 del D. Lgs. n°50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 comma 6 del
citato D.Lgs, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea;
IV) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di
gara;
V)
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da idonea garanzia come da
disciplinare di gara;
VI) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di apertura delle offerte
e sopralluogo:
•
visita dei luoghi: i concorrenti, a pena di esclusione, entro il 20 giugno 2017, ore 12:00
sono tenuti ad effettuare un sopralluogo sui posti ove deve eseguirsi la fornitura ed ha
prendere visione di tutta la documentazione tecnica dell'impianto;
•
termine ultimo per la ricezione delle offerte: il 4 luglio 2017 ore 12:00;
•
indirizzo di ricezione delle offerte: l’indirizzo indicato al precedente punto I.4);
•
modalità: secondo quanto previsto nell’unito disciplinare di gara;
•
apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: il giorno 11 luglio 2017
alle ore 10,00 presso la sede del CIS S.p.A.;
II)

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi alla apertura delle offerte i
concorrenti attraverso i legali rappresentanti o loro delegati che hanno presentato offerta;
VIII) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione;
IX) Criterio di aggiudicazione: la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art.95 comma 2 del
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata con le
modalità indicate nell’allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
X)
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:
•
finanziamento: è assicurato mediante fondi interni aziendali;
•
pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto;
XI) Ammissione o divieto di varianti: sono ammesse secondo le modalità previste nel
capitolato speciale e disciplinare di gara.
Altre informazioni
•
Informazioni e chiarimenti sulla documentazione potranno essere richiesti al Responsabile
del procedimento Ing. Alfredo Perruccio, Tel. 0573 179126 all’indirizzo di posta elettronica
– Email a.perruccio@cis-spa.it;
•
tutta la documentazione inerente la gara deve essere prodotta in lingua italiana;
•
si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una
sola offerta valida;
•
in sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con
altra;
•
l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Toscana, Via Ricasoli, 40
Firenze. Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni;
VII)

f.to Il RUP
Ing. Alfredo Perruccio

