Prot. n. 4091

Ossi, 11 Aprile 2019

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSI
FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse 2
"Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
CIG: 7865811095
CUP: B47D18000590002
Importo complessivo dell’appalto € 221.219,00 IVA esclusa.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice:
COMUNE DI OSSI
Indirizzo: Via Roma, 50 – 07045 OSSI (VR) Paese: ITALIA
Telefono: 079/3403179-107-109
posta elettronica: ufficiotecnico@comuneossi.it
posta elettronica certificata – PEC: protocollo@pec.comuneossi.it – tecnicoossi@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Rosolino PETRETTO
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSSI
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 39160000-1 "Arredo scolastico"
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura e installazione.
II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del presente appalto è la fornitura ed installazione degli arredi e
attrezzature scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto meglio
dettagliato negli ulteriori documenti di gara.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Affidamento fornitura ed installazione degli arredi e attrezzature scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Ossi, comprensiva di eventuale sopralluogo,
carico, trasporto, scarico, facchinaggio, consegna al piano ove l’arredo va collocato, montaggio
fissaggio al muro, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta.
II.2.2) Luogo di consegna dei prodotti:
− scuola infanzia via Tevere;
− scuola primaria via Tevere;
− scuola infanzia via Europa;
− scuola secondaria via Europa.
− scuola primaria Piazza Matteotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.4) Valore stimato dell’appalto: Euro 221.219,00
(duecentoventunomiladuecentodiciannove/00) oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, nonché i concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del D.lgs n.50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.

III.1.1) Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di
gara.
III.1.3) Capacità tecnico-organizzativa: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
−
−

−

a)Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 16 Maggio 2019 ore 13:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Ossi via Roma N. 50 07045 OSSI con le
seguenti modalità:
- per mezzo del servizio postale o tramite corriere;
- consegna a mano presso lo sportello dell’ Ufficio Protocollo, allo stesso indirizzo sopra indicato
(orario d’ufficio: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 – alle ore 13,00 – martedì e giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 17,00).
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano
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−

d) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
IV.2.5) Data di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 21 Maggio 2019 alle ore 10:00
presso la Casa Comunale in Via Roma n. 50 – Ossi. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad
altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, come
previsto nel disciplinare di gara.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO RINNOVABILE: vedasi disciplinare di gara
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il presente bando è pubblicato in esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n.ro
384/1321 del 28 Dicembre 2018 e successiva rettifica con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici
n.ro 89/365 del 09 Aprile 2019.
Il Bando di gara è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara, al
generale ed alle norme vigenti in materia.

Capitolato

E’ obbligatorio il pagamento del contributo all’ANAC.
Tutti i documenti sono disponibili sul profilo del committente all’indirizzo: www.comune.ossi.ss.itsul e sul sito
www.regione.sardegna.it sezione bandi e gare

V.3) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Sardegna – sede di Cagliari.
Indirizzo postale: Via Sassari 17. Città: Cagliari. Codice postale: 09124

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

f.to Geom. Rosolino PETRETTO
(Atto firmato digitalmente)
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