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ALLEGATO “A”

Bando di gara per l’appalto relativo alla fornitura di beni (oppure) l’esecuzione del servizio
NETTATURA VIABILITA’ URBANA, CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO,
MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI E IMPIANTI SPORTIVI, PULIZIA SEDE
MUNICIPALE E IMMOBILI COMUNALI dal 01/06/2018 al 31/05/2019 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo pari a € 29.900,00 (IVA
esclusa)
Codice CIG: ZE022A4AE8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
COMUNE DI ALBAGIARA via Cagliari, 20 – Italia
Persona di contatto: Tel.: 0783/938002
E-mail: ufficiotecnico@comune.albagiara.or.it
Fax: +39 0783/938420
Codice NUTS: ITG28
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.albagiara.or.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.albagiara.or.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’Ufficio Tecnico
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Albagiara via
Cagliari, 20 - Italia, Persona di contatto: Tel.: 0783/938002, E-mail: ufficiotecnico@comune.albagiara.or.it,
Fax: 0783/938420, Codice NUTS: ITG28.
Indirizzi Internet:
Indirizzo
principale:
www.comune.albagiara.or.it
www.comune.albagiara.or.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale

Indirizzo

del

profilo

di

committente:

I.4) Principali settori di attività
Pubblica amministrazione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
Importo complessivo del servizio €. 29.900,00.
II.1.1). Denominazione:
Acquisizione di Servizi
Numero di riferimento: .................... - CUP ...................... - CIG ZE022A4AE8.
II.1.2) Codice CPV principale
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di NETTATURA
VIABILITA’ URBANA, CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE
AREE CIMITERIALI E IMPIANTI SPORTIVI, PULIZIA SEDE MUNICIPALE E IMMOBILI
COMUNALI dal 01/06/2018 al 31/05/2019.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: €. 29.900,00 di cui:
€. 29.600,00 per esecuzione del servizio soggetto a ribasso;
€.

300,00 per oneri connessi con la sicurezza non soggetti a ribasso;

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di NETTATURA
VIABILITA’ URBANA, CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE
AREE CIMITERIALI E IMPIANTI SPORTIVI, PULIZIA SEDE MUNICIPALE E IMMOBILI
COMUNALI dal 01/06/2018 al 31/05/2019.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
II.2.3) Durata del contratto d'appalto
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:  si  no

II.2.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti:  sì  no
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:  si  no
II.2.7) Informazioni complementari
_________________________________________________________________________________
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
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
Ai sensi dell’ art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Il contratto conterrà la clausola di salvaguardia di cui
all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Nessuna
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Nessuna
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Nessuna
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
Appalto per l’affidamento del servizio di NETTATURA VIABILITA’ URBANA, CURA E
MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI E
IMPIANTI SPORTIVI, PULIZIA SEDE MUNICIPALE E IMMOBILI COMUNALI dal 01/06/2018
al 31/05/2019.

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.2) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
______________________________________________________________________________________
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Consegna delle offerte direttamente a mano ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
COMUNE DI ALBAGIARA via Cagliari, 20, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00
del giorno 20/04/2018. In caso di consegna per mezzo di raccomandata farà fede, esclusivamente, la data e
l'ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio protocollo dell'Ente. Scaduto il suddetto termine non sarà
ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.
IV.2.3) 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 mesi: 6 (sei) (ovvero per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/04/2018 Ora locale: 8:00 Luogo: Comune di Albagiara, Via Cagliari, 20.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli
stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: si
V.2) Informazioni relative ai flussi finanziari
Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica;
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
V.3) Informazioni complementari:
L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio. Modalità di pagamento contenute nei documenti di
gara.
È richiesto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione secondo quanto specificato nel
disciplinare di gara.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet
www.comune.albagiara.or.it
Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei
partecipanti controllare periodicamente il sito internet.
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e, per la
parte in vigore, il D.P.R. n. 207/2010.
Il RUP è Geom. Pierpaolo Sitzia tel. 0783/938002 fax 0783/938420
email: ufficiotecnico@comune.albagiara.or.it
email certificate: ufficiotecnico@pec.comune.albagiara.or.it
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna.
Cagliari
Italia
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
_______________________________________________________________________________________ .
V.4.3) Procedure di ricorso
E’ possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 negli altri
casi.
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Pierpaolo Sitzia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – .........................” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data
…………………………, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
……………………......…....................………

