Unione dei Comuni
dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi - Perfugas – S.M. Coghinas – Sedini - Tergu
sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902
Tel. 079564500 fax 079563156 E mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER I COMUNI DI: LAERRU- NULVI – PERFUGAS – TERGU –
S.M.COGHINAS – SEDINI

Bando di gara a procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
finalizzato alla fornitura e posa in opera di centrale termica ed
adeguamento rete elettrica pompa di calore (Uffici del Comune)
SCADENZA: 07.02.2017 ORE 12:00

CIG [6922024AE6]
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle
del Coghinas per conto del Comune di Nulvi
Indirizzo postale: Via Enrico Toti, n. 20
Città: Perfugas (SS)

Codice NUTS: ITG25

Codice postale: 07034

Paese: Italia

Persona di contatto: Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Michele Fois

Tel.: 0795779013

E-mail: comune.nulvi@legalmail.it

Fax: ----------------------

Indirizzi internet
Indirizzi principale: www.comune.nulvi.ss.it – www.unioneanglona.it
Indirizzo del profilo di committente: idem
I.2) Appalto congiunto
Il contratto non prevede un appalto congiunto.
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione
◯ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
http://egov5.halleysardegna.com/udcanglona/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
E presso:
http://egov4.halleysardegna.com/nulvi/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo: Perfugas, Via Enrico Toti n. 20 – presso Unione
dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas – Centrale Unica di Committenza
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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: Fornitura e posa in opera di infissi di finestre in alluminio
II.1.2) Codice CPV principali e supplementari:
42511110-5
45315000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura e posa in opera (appalto a corpo con indicazione del prezzo globale che il
concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto).
II.1.4) Breve descrizione: Sostituzione della pompa di calore esistente e nuova pompa per climatizzazione degli
ambienti la piano terra (ala destra) e primo piano. Fluido frigorigeno R410A, munita di tecnologia ad inverter e di tutti
gli accessori utili per la posa ed il funzionamento secondo la regola dell'arte.
La macchina termica deve essere di potenza termica uguale o superiore a 53.60 kW.
Parametri minimi:
Potenza massima in riscaldamento: 60.7 kW
Potenza nominale in raffrescamento: 49.7 kW
Potenza massima in raffrescamento: 59.3 kW
Portata d’acqua massima in riscaldamento: 211 l/min
Portata d’acqua massima in raffrescamento: 223 l/min
Comprese anche opere elettriche meglio specificate negli elaborati progettuali. (avanquadri, schede, etc)
MAGGIORI DETTAGLI SULLA RELAZIONE TECNICA, CAPITOLATO PRESTAZIONALE E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: [26.639,41] Valuta: Euro.
Oneri di sicurezza, IVA esclusa: [500,00] Valuta: Euro.
Totale, IVA esclusa: [27.139,41] Valuta: Euro.
Oneri per smaltimento pompa esistente: € 945,04
Iva: nella misura del 10%
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Criteri di aggiudicazione dell’appalto
II.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D.lgs 50/2016 considerato
l'importo della fornitura inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs n. 50/2016 ed il fatto che si tratta comunque di
fornitura di beni con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato, caratterizzate da prassi
produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento e rispondenti a ben precise e determinate norme nazionali,
europee ed internazionali.
Le motivazioni della deroga al criterio OEPV sono adeguatamente esposte nella determinazione dirigenziale a
contrarre del Comune di Nulvi.
II.2.2) Durata del contratto d'appalto:
Durata in giorni: 60 dalla data di stipula del contratto, salvo avvio sotto riserva di legge.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.3) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Procedura aperta.
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II.2.4) Informazioni sulle varianti
Non sono autorizzate varianti.
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni:no
II.2.6) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
1) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) Sussistenza dei requisiti di a) idoneità professionale, b) capacità economica e finanziaria, c) capacità tecniche
e professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, ossia:
per a)
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per le attività oggetto dell’appalto;
- attestazione SOA per la categoria OG11 impianti tecnologici (OS28 impianti termici e di condizionamento) e
OS30 (Impianti interni elettrici...) o, in alternativa:
- requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

per b)
- fatturato complessivo dell’ultimo triennio pari almeno al doppio dell’importo del presente appalto; fatturato
dell’ultimo anno certificabile per fornitura e posa in opera di infissi pari almeno all’importo del presente appalto;
- adeguata copertura assicurativa per rischi professionali;
- n. 2 referenze bancarie;
per c)
- dimostrazione, attraverso i mezzi di prova ritenuti opportuni (referenze, schede lavori effettuati, etc, descrizione
delle risorse umane e tecniche, certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti)
dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto di installazione con un adeguato standard di qualità, con
riferimento alla competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità;
L’appalto non è riservato a laboratori protetti, né a particolari professioni.
La selezione seguirà i criteri previsti dal disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Non sussistono, trattandosi di appalto di forniture e non di servizi.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’appalto dovrà essere realizzato conformemente e concordemente con l’esercizio dell’attività di Ufficio.
Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
◯ Procedura aperta con termini ridotti ai sensi del comma 9 dell’art 36 del D. Lgs. n. 50/2016 – contratti
sottosoglia.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Il bando non prevede accordo quadro né sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Non sussiste.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25 giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio online dell’Amministrazione presso la quale verrà effettuato
l’appalto.
IV.2.3) Scadenza ricezione delle offerte: 07.02.2017 ore 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida per n. 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Dettagli nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata esclusivamente la fatturazione elettronica al C.U.F.: L739LW – Comune di Nulvi – Settore Tecnico
Manutentivo.
Vl.3) Informazioni complementari:
---------------Vl.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Vl.5) Data di pubblicazione del presente bando di gara: 28.12.2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(F.to Dr. Ing. Michele Fois)

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(F.to Arch. Giuseppe Tavera)
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