CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di nuove batterie di loculi
aree interne – O- ampliamento est cimitero urbano – CUP G15I17000050004 – CIG 8008530007
BANDO DI GARA
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione e indirizzi
Centrale di committenza del Comune di Città di Castello - Piazza Venanzio Gabriotti - Città di
Castello 06012 Italia
Persona di contatto: Patrizia Cesaroni
Tel.: +39 0758529256
E-mail: patrizia.cesaroni@cittadicastello.gov.it
Fax: +39 0758529216
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittadicastello.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittadicastello.gov.it
I.3 Comunicazione
Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione

Affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di nuove batterie di loculi aree interne – Oampliamento est cimitero urbano di Città di Castello
II.1.2 Codice CPV principale
45215400-1 - Cimitero

II.1.3 Tipo di appalto
Lavori
II.1.4 Breve descrizione
L’appalto prevede la realizzazione di 560 posti complessivi, suddivisi fra 96 tombe in loculi
singoli, n. 192 tombe in loculi doppi e n. 16 tombe in loculi famiglia (n. 5 posti)Lavori relativi
alla realizzazione di nuove batterie di loculi aree interne – O- ampliamento est cimitero urbano di
Città di Castello. E’
II.1.5 Valore totale stimato
Valore, Iva esclusa 397.044,43 EUR
II.1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Città di Castello, Cimitero urbano
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1) L’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di nuove batterie di loculi aree interne – Oampliamento est cimitero urbano di Città di Castello. I lavori saranno realizzati mediante appalto
a corpo. Categoria SOA prevalente OG1- Edifici civili e industriali– Classifica II – Subappalto si
– Avvalimento si - Sopralluogo obbligatorio - Garanzia provvisoria pari a 2% e precisamente di
importo pari ad € 7.940,89, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016. Al fine
dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall’art.
97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. 50/2016, con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
risultate incongrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma dello stesso decreto.
II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 397.044,43 EUR di cui 74.935,41 EUR costo del personale (importo non
soggetto a ribasso percentuale) 15.536,52 EUR oneri di sicurezza aziendale (importo non soggetto a
ribasso percentuale) 30.352,14 EUR costi di sicurezza dal PSC (importo non soggetto a ribasso
percentuale)
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata giorni: 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori (art. 14
Capitolato).
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La procedura di gara si svolgerà nella piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art.
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
Stabilito.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/09/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/09/2019
Ora locale: 15:00
Luogo: Uffici della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti 1,
Città di Castello (PG).

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizzerà la
procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016, meglio dettagliata al punto 18. Del
disciplinare di gara.
La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:

Il RUP dei lavori in appalto è il geom. Stefano Mori, Responsabile del Servizio Sicurezza sul lavoro Edilizia
Scolastica e Cimiteriale - Patrimonio. Il RUP della Centrale di committenza è la Dott.ssa Patrizia Cesaroni.
Dalla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc è possibile accedere
all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su «Elenco bandi e avvisi in corso», è possibile
accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile e scaricabile la
«Documentazione di gara» e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
Tutte le condizioni e rapporti contrattuali sono contenute nel Capitolato speciale di appalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06021 Italia

La Centrale di committenza
F.to Il Dirigente (Dott. Ing. Stefano Torrini)

F.to Il RUP (Dott.ssa Patrizia Cesaroni)

* la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

