COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COD AUSA 0000559660 - CFAVCP-00012A3
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE
L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
MIGLIORAMENTO DELLE STRADE COMUNALI. – CUP G17H19001010009 – CIG 80299983FA

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: Aliana Baldicchi
Tel.: +39 0758529235
E-mail: aliana.baldicchi@cittadicastello.gov.it
Fax: +39 0758529216
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: 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 regionale o locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro inerente l’esecuzione di lavori, forniture e
servizi per interventi di manutenzione e miglioramento delle strade comunali. CUP G17H19001010009 –
CIG 80299983FA.
II.1.2 Codice CPV principale
45233140-2- lavori stradali
II.1.3 Tipo di appalto
Lavori, forniture e servizi

II.1.4 Breve descrizione
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro inerente l’esecuzione di lavori, forniture e
servizi per interventi di manutenzione e miglioramento delle strade comunali, così come dettagliatamente
indicato negli elaborati progettuali posti a base di gara.
II.1.5 Valore totale stimato
Valore, Iva esclusa EUR 1.799.700,00, di cui € 82.174,97 per costi e oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, suddiviso come di seguito:
Lavori
EUR 1.520.000,00
Fornitura EUR
34.200,00
Servizi EUR 245.500,00
II.1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Città di Castello
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro inerente l’esecuzione di lavori, forniture e
servizi per interventi di manutenzione e miglioramento delle strade comunali, così come dettagliatamente
indicato negli elaborati progettuali posti a base di gara.
L’accordo quadro di cui trattasi, avente durata triennale, ha come obiettivo la stipula di più contratti
applicativi riguardanti lavori, forniture e servizi non predeterminabili nel numero che potranno rendersi
necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità dell’Amministrazione.
Gli interventi saranno realizzati mediante appalto a misura– Subappalto si – Avvalimento si - Sopralluogo
non obbligatorio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016,
sulla base dei criteri indicati al par.18 del Disciplinare di gara, in base ai seguenti punteggi:
Punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

70
30
100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.799.700,00 EUR di cui 82.174,97 EUR oneri e costi di sicurezza (importo non
soggetto a ribasso percentuale)

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata: sino a tutto il 31.12.2022 con decorrenza dalla data di stipula dell’accordo quadro. I termini di
esecuzione saranno stabiliti nei singoli affidamenti
II.2.10) Informazioni sulle varianti
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prevedere, in sede di esecuzione dei contratti applicativi, le
varianti che riterrà opportune, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del codice.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Non sono previste opzioni
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) i concorrenti non devono trovarsi in alcuna della cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dall’altra normativa vigente in materia;
b) 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;
c) iscrizione o richiesta di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori di attività di cui all’art.1 co.53 L.190/2012
(c.d. white list), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Attestazione SOA nella Categoria OG3 per classifica adeguata all’importo stimato dei lavori che saranno
oggetto dei singoli contratti applicativi e comunque non inferiore alla classifica III-bis (fino a 1.500.000
più il 20%)
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III 2.2 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi quanto previsto al par. 24 del
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2019
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: 28/11/2019
Ora locale: 09:30
Luogo: Uffici della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti
1, Città di Castello (PG).
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
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare
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:
Garanzie
Per la partecipazione alla gara gli operatori economici devono presentare Garanzia provvisoria come
definita dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, di € 35.994,00, pari a 2%, salvo quanto previsto al comma 7 del
medesimo art. 93;
Contributo ANAC
Per partecipare alla gara occorre allegare attestazione di pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’ANAC per un importo pari ad € 140,00;
Passoe
Per partecipazione alla gara occorre allegare il “PASSOE” ottenuto dall’operatore economico al
momento della registrazione al servizio AVCPASS, che la stazione appaltante utilizzerà per la verifica dei
requisiti.
Chiarimenti
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite NET4MARKET
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc entro le ore 14:00 del 18/11/2019.
Il RUP dei lavori in appalto è il geom. Maurizio Melini, Responsabile del Servizio Tecnico-Viabilità. Il
RUP della Centrale di committenza è la Dott.ssa Aliana Baldicchi.

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) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni 3 Città: Perugia Codice postale:06021 Paese: Italia
Città di Castello 11/10/2019
La Centrale di committenza
F.to Il Dirigente (Dott. Ing. Federico Calderini)

