
BANDO DI GARA
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Con determina di questa Unità di Direzione n. 252/2014, è indetta ai sensi del D.Lgs.

163/2006, procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione di percorsi e

fermate senza barriere - CIG 60740901 A3 - CUP B31 B 11003700002.

L'importo complessivo dei lavori è di € 1.150.000,00, Iva esclusa, di cui € 105.000, per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categorie: OG3 III (prevalente), OS 18A Il

(scorporabile). 1\ contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all'aggiudicazione

secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi. Non sono ammesse varianti.

L'esecuzione dei lavori prevede la realizzazione di percorsi e fermate senza barriere

sulla rete dei trasporti pubblici della città compresa la realizzazione di impianti a

servizio delle opere. L'esecuzione dell'appalto deve concludersi entro 400

(quattrocento) giorni. La documentazione di gara è consultabile presso questa U.D.,

bando e disciplinare sono altresì disponibili sul sito dell'Ente. Tutte le informazioni,

condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in

oggetto sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente bando. Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di

esclusione, entro le ore 13,30 del giorno 11/02/2015.

Per il giorno 13/02/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Gare dell'Ente (Piazza Matteotti),

è fissata la seduta pubblica per l'inizio della gara.

Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2%

dell'importo complessivo dei lavori (art. 75 del D. Lgs. 163/2006). L'aggiudicatario
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dovrà costituire la cauzIone definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) e stipulare

apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.

L'opera da realizzare è finanziata con fondi "PRUSST di Potenza e del Territorio

Potentino". I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate dal capitolato

speciale d'appalto. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla

data di presentazione della stessa. Organo competente per le procedure di ricorso è il

TAR Basilicata, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla

GURI. Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all'Ufficio

Gare (0971/415024); per informazioni di carattere tecnico è possibi le contattare il

responsabile del procedimento. L'Ente si riserva di apportare, durante il periodo di

pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori

materiali, e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di

gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito

Internet della S.A ..

Il presente bando è stato inviato alla GURI il ?::o.\'2..'20\4

Il Di7 g. R. ~Obilotta
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