“ACCORDO CONSORTILE ANZIO/ARDEA”
Stazione Appaltante istituita tra i Comuni di
Anzio e Ardea
Codice AUSA 0000561832

Città Metroplitana di Roma Capitale

Città di Anzio
BANDO DI GARA
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Anzio –Piazza C. Battisti, 25 – 00042 (Rm)hiip://www.comune.anzio.roma.it - protocollo.comuneanzio@pec.it .
Gara espletata attraverso Centrale di Committenza costituita tramite “Accordo Consortile”
tra i Comuni di Anzio ed Ardea in data 5/8/2016 giusta deliberazione di C.C. Anzio n. 37 del
05/11/2015 e deliberazione di Ardea C.C. n. 69 del 21/07/2016
Info: 0698499449 – email: gianmarco.tonon@comune.anzio.roma.it .
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ARREDO URBANO
COMPLETAMENTO DEL LUNGOMARE VIA ARDEATINA – TRATTO FINALE - categorie: OG 3 cl. IV
(prevalente) € 1.134.076,28 e OG10 € 373.572,06 – base d’asta di € 1.507.648,34 oltre
IVA 22% ed oneri per la sicurezza pari ad € 61.962,93 oltre IVA 22% - CIG 73657633EA CUP F54E16000980006 – CPV 45233140-2
DESCRIZIONE: Completamento
della riqualificazione dell’arredo urbano L.gomare Via
Ardeatina. Termine di esecuzione giorni 270.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: i lavori del presente
appalto verranno finanziati come di seguito indicato: 78% (€ 1.544.400,00) con contributo
Regione Lazio ai sensi della L. 28.12.2007 n. 26 - 22% (€ 435.600,00) con fondi a carico del
Bilancio comunale. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma
1 e 2, del D.lvo n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e
professionale: insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.lvo n. 50/2016;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
insussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011; insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione, attestazione SOA per le categorie OG3 Cl. IV
PROCEDURA: Procedura aperta, art. 3 comma 1, let. sss) e art. 60 del D.Lvo n. 50/2016;
criterio aggiudicazione del minor prezzo, art. 95, co. 4 a), del D.lvo 50/2016 - con il ribasso
offerto in sede di gara da applicarsi a tutto l’elenco prezzi preso a riferimento e presente
negli atti di gara; l’Amministrazione procederà all’individuazione delle offerte
anormalmente basse attraverso l’individuazione della soglia di anomalia secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.lvo n. 50/2016. È prevista l’esclusione automatica di
cui al comma 8 del predetto art. 97.
TERMINI: ricezione offerta ore 12:00 del 17/5/2018; apertura offerta 21/05/2018.
DOCUMENTI DI GARA: tutti disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo
hiip://www.comune.anzio.roma.it in “Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara
e Contratti”.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gianmarco Tonon
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