CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI VAL VIBRATA
per conto del Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA - TE
Sede operativa: via Torquato Tasso - 64027 Sant’Omero (TE), Italia
Punti di contatto: arch. Lucio Caprara - Tel. 0861851825 - Mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it
Codice Fiscale: 01438600676
Partita IVA: 01438600676
Bando di gara - PROCEDURA APERTA per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta
del minor prezzo (ai sensi degli artt.60 e 36 c.9-bis del D.Lgs 50/2016) lavori di ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA AD USO SCOLASTICO
DI VIA GARIBALDI - CUP F17B20004470001 CIG 9363216247
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Val Vibrata per conto del Comune di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) Via Torquato Tasso 64027 Sant’Omero (TE). Tel. E fax 0861851825 sito internet www.unionecomunivalvibrata.it Pec
unionecomunicvalvibrata@pec.it Responsabile del procedimento di affidamento: Arch. Lucio Caprara. La documentazione ufficiale di gara è
disponibile in formato elettronico scaricabile sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata nonché sul profilo
del committente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA AD USO SCOLASTICO DI VIA GARIBALDI.
Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE). La CUC Unione dei Comuni Val Vibrata svolge la procedura di selezione per conto
del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. L’appalto è di tipo: lavori. Codice CPV: 45223200-8 / 45454000-4 / 45453000-7. L’appalto non è suddiviso in
lotti. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 445.385,14 Iva esclusa. L’appalto è finanziato con i fondi PNRR M2C4 Investimento 2.2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’ammissibilità degli operatori
economici è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e a tutti gli atti posti a base di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta del minor prezzo sull’importo a base di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 05/09/2022. Lingua italiano. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo
di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 05/09/2022
ore 16.30.
SEZIONE VI: Altre informazioni. La documentazione di gara è disponibile al link www.unionecomunivalvibrata.it e sulla piattaforma telematica
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata nonché sul profilo del committente. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il
TAR Abruzzo, Via Salari Antica Est 27 - 67100 L'aquila (AQ). I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall'art.
120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. La CUC si riserva
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento di aggiudicazione
Arch. Lucio Caprara

