CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
BANDO DI GARA
1.

Amministrazione

aggiudicatrice:

COMUNE

DI

PIANO

DI

SORRENTO, Piazza Cota, 80063 Piano di Sorrento (NA), tel.
081.5344431-32-34 NUTS ITF33
http://www.comune.pianodisorrento.na.it/
2. Indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:
https://pianodisorrento.tuttogare.it/
3. Tipo di Amministrazione: Ente Locale.
4. CPV 77310000-6 e l’appalto non è suddiviso in lotti.
5. Descrizione: Interventi di sostituzione e reimpianto di
alberature comunali.
6. Importo totale stimato dell'appalto: Importo complessivo
posto a base di gara: € 96.906,42 per lavori oltre €
5.100,34, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a
ribasso, esclusa IVA.
7. Non sono ammesse varianti.
8. Termine ultimo per ultimazione lavori: 180 giorni.
9. Condizioni di partecipazione: gli operatori economici
devono

possedere

i

requisiti

di

capacità

generale,

di

idoneità professionale e di ordine tecnico-organizzativo
indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara pubblicato
sul sito sopra indicato.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ex

art. 60 D.Lgs 50/16, svolta telematicamente mediante la
piattaforma telematica e-procurement “TuttoGare”.
11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lvo
n.50/2016, valutata sulla base di criteri oggettivi e gli
aspetti

qualitativi

connessi

all’appalto,

in

osservanza

dell’art.95 comma 6 del medesimo D.Lvo n.50/2016;13.
12. Temine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12
del 02.09.2019.
Le buste telematiche virtuali devono essere caricate (upload)
sulla piattaforma telematica “Tutto gare” con le modalità
previste dal sistema stesso.
13. a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è
vincolato alla propria offerta 180 giorni; b) data, ora e
luogo di apertura delle offerte: ore 10.30 del 05.09.2019 in
seduta pubblica presso il Comune di Piano di Sorrento – Sala
del Consiglio, alla quale sono ammessi tutti coloro che vi
abbiano interesse.
14. Lingua utilizzabile: italiano.
15. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. Campania
Napoli, con sede in Piazza Municipio 64, 80133 Napoli - Tel.
081/7817111; termini per la proposizione del ricorso: 30
giorni;
16. Informazioni supplementari: R.U.P. del Comune di Piano di

Sorrento: Arch. Francesco Saverio Cannavale – CIG: 79941537BE
Piano di Sorrento, 02.08.2019
Il Funzionario Responsabile del 5° Settore
Arch. Francesco Saverio Cannavale

