CUC – Centrale Unica di Committenza
Comuni di Ripi-Pofi-Arnara
Provincia di Frosinone
03027 RIPI - P.zza Manara n. 1 Tel. 0775.284010 - Fax 0775.254156

Prot. N. 3315 del 07.06.2017
ENTE COMMITTENTE: COMUNE DI RIPI
Provincia di Frosinone
Servizio Lavori Pubblici
Sede: L.Manara, 1 - 03027 Ripi (FR), Italia
Codice Fiscale 80001990607
Bando di gara – Procedura aperta – Finanza di progetto
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: - Stazione Unica Appaltante, Comune di Ripi, Pofi, Arnara- Piazza
L.Manara,1 03027 Ripi (Fr) - tel. 0775284010 - fax 0775254156 pec: lavoripubblici.ripi@pec.it – indirizzo internet
www.comune.ripi.fr.it;
Persona
di
contatto:
Arch.
Augusto
Fratarcangeli
–
Telefono
0775/284010
int.2
–
Mail:ufficio.tecnico@comune.ripi.fr.it
I documenti di gara, bando,disciplinare e studio di fattibilità sono disponibili per l’accesso presso: l’Ufficio Tecnico del
Comune di Ripi – Piazza L.Manara,1 03027 Ripi (Fr)
Le offerte vanno inviate a: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Ripi,Pofi,Arnara presso il Comune di
Ripi - Ufficio Protocollo Comune di Ripi, Piazza L.Manara,1 – 03027 Ripi (FR)
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto della concessione nonché la gestione degli
impianti sportivi comunali siti in Via Vado Spina, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione delle
opere di ristrutturazione;
CPV 45212200-8; valore totale stimato dell’investimento € 460.000,00 compreso iva CIG 7103368CB3 Lotti: 1; Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Durata: 360 mesi;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, saranno esclusi
perr i quali sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come espressamente definite
nel disciplinare di gara scaricabili dal sito www. comune.ripi.fr.it;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 26.06.2017- ore 12,00 – scritte in
italiano – l’apertura delle offerte sarà comunicata via pec ai concorrenti e pubblicata sul sito www. comune.ripi.fr.it.
SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a. Gli offerenti, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D.lgs, n, 50/2016 e s.m.i., sono autorizzati a presentare
varianti migliorative al progetto preliminare, purché non si configurino come alternative progettuali, ma si
limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del
progetto posto a base di gara, così come meglio specificato dal disciplinare di gara.
b. E' consentito il ricorso all'awalimento di cui all'art. 89 del D. lgs, n. 50/2016 e s.m.i., alle condizioni stabilite
dal Disciplinare di gara.
c. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalle cauzioni e garanzie prescritte dalla legge, da presentarsi
alle condizioni specificate dal Disciplinare di gara.
d. I concorrenti devono eseguire il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC,
dell’importo di € 20,00, da effettuarsi secondo le modalità specificate dal disciplinare di gara.
e. I concorrenti dovranno produrre a corredo della propria offerta la documentazione indicata dal disciplinare di
gara.
f. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
g. Le autocertificazioni, le certificazìoni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana, o
corredati di traduzione giurata;

h.
i.
j.
k.

l.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
E' esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Frosinone. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione dell'appalto saranno devolute al Giudice Ordinario;
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle
attività istituzionali del Comune di Ripi;
I risultati della procedura di gara saranno pubblicati sul sito lnternet http://www.comune.ripi.fr.it e - all'esito
delle verifiche di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In riferimento a dette informazìoni,
pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i
patti, le condizionÌ, i vìncoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare di gara,
dallo studio di fatibilità.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Augusto Fratarcangeli. Per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare di gara, pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.ripi.fr.it.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LAZIO Via Andrea Doria 4, 04100 Latina Telefono 0773/40871 entro i
termini di legge;

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.to Arch. Viviana Incitti

