BANDO DI GARA CIG: 7741329AC6
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN
FRAZIONE BRICCO DEL COMUNE DI CHERASCO CON CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI
IMMOBILE COMUNALE A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO. CUP: B97B16000350004
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI BRA
P.zza Caduti per la Libertà, 14 - 12042 BRA (CN) - Codice NUTS: ITC16 – Italia
Persona di contatto: dott. Claudio Chianese
Tel.: +39 0172438125 Fax: +39 017244333
E-mail: cuc@comune.bra.cn.it
Indirizzi Internet: http://www.comune.bra.cn.it

comunebra@postecert.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

gratuito,

illimitato

e

diretto

presso:

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: costruzione nuova scuola elementare in frazione Bricco del Comune di Cherasco. CUP:
B97B16000350004
II.1.2) Codice CPV principale: 45214210-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto per lavori di costruzione di nuova scuola elementare in frazione Bricco del Comune di Cherasco con
contestuale trasferimento di immobile comunale a titolo di parziale corrispettivo.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 954.854,39 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Cherasco - Frazione
Bricco.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Realizzazione delle opere necessarie alla costruzione della nuova scuola primaria in
adiacenza all’esistente scuola materna. Parte del corrispettivo dell’appalto (€ 250.000,00) è costituito da alienazione di
immobile attualmente di proprietà comunale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 954.854,39 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: eventuale ripetizione di lavori analoghi ex art. 63 c.5 del D.lgs 50/2016 per
un valore massimo di € 45.000,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Indicate nei documenti di gara. Parte del corrispettivo dell’appalto è costituito
da alienazione di immobile di proprietà comunale ex art. 191 del D.lgs 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA o equipollente
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Qualificazione (SOA) per lavori in categoria OG1 class. II (prevalente), OS32 class. I, OG11 class. I
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni di esecuzione del contratto indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/02/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2019
Ora locale: 09:30
Luogo: Comune di Bra
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sedute di gara aperte al pubblico
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino – Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 1.7.2010 n. 104
VI.5) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2018

Il Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dr. Claudio Chianese
(firma autografa)

