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FASCICOLO - MEMORANDUM
ID Scheda: 13WN090526719D13G
Riepilogo

CIG: 5522916675

Procedura aperta

Scadenza: mercoledì 29 gennaio 2014

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Imp. complessivo: 1.176.798,68

Importo: 1.023.928,40

Località: PALERMO
» Camera di Commercio di Palermo
» Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della sede della Camera di Commercio di Palermo, in
via E. Amari, 11

Servizi utili

SI

NO

Offerta Banchedati.biz
Gara in agenda

Memorizzala in area "Le tue gare in agenda"

Polizza Provvisoria

Richiedi a partire da 35 Euro

Presa Visione

Richiedi a partire da 50 Euro

Sopralluogo

Richiedi a partire da 50 Euro

Lista di Categorie

Richiedi a partire da 50 Euro

I tuoi appunti

N.B. LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO AGGIORNATE ALLA DATA DELLA STAMPA (10/01/2014), PER QUALUNQUE
MODIFICA, RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA ON LINE SU WWW.BANCHEDATI.BIZ

SDM - Società di Management

628©839453©

Numero verde 800 912 289

SIG10217

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

BANDO INTEGRALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA

Camera di Commercio di Palermo, in via E. Amari, 11.
CIG: 5522916675; CUP: C78I13000100005

biz

Oggetto: Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate della sede della

Stazione appaltante: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo,
via Emerico Amari, 11 - 90139 Palermo (PA) - tel. 3316996042 - fax 0916050376 - PEC:

dat
i.

cciaa.palermo@pa.legalmail.camcom.it web site: www.pa.camcom.it

Forma dell’appalto: appalto di lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Importo a base di gara: € 1.023.928,40 oltre IVA; oneri per la sicurezza non soggetti a

che

ribasso: € 152.870,28 oltre IVA; importo complessivo appalto: € 1.176.798,68 oltre IVA.
Categoria prevalente: OG 1, € 1.023.928,40.

Durata dei lavori: 330 giorni naturali e consecutivi.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri e
ponderazione indicati di seguito:

w.
ban

1. Aspetti relativi alle soluzioni tecnologiche: max 20 punti;
2. Aspetti relativi al miglioramento dei requisiti gestionali: max 30 punti;
3. Semplificazione e controllo delle attività di cantiere ed organizzazione aziendale: max 10
punti;

4. Riduzione dei tempi di esecuzione: max 10 punti;
5. Offerta economica: max 30 punti;
Totale: 100 punti.

Saranno ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica solo i concorrenti

ww

che abbiano riportato, nella valutazione dell’offerta tecnica, il punteggio minimo di 30 punti
su 70 assegnabili.

Cauzioni e garanzie richieste: per la presentazione dell'offerta: garanzia pari al 2%
dell'importo complessivo, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
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per l'esecuzione: polizza fideiussoria per cauzione definitiva e polizza assicurativa che tenga

biz

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante;
pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto.

dat
i.

Sono ammessi a partecipare alla gara: i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.

Condizioni e modalità di partecipazione: come previsto nel disciplinare di gara.
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Palermo, via E. Amari, 11 - 90139 Palermo (PA) - Ufficio

che

Protocollo

Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2014, ore 12.00.
Apertura delle offerte: 30/01/2014, ore 12.00, presso la sede della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura, via E. Amari, 11 - 90139 Palermo (PA).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte

w.
ban

concorrenti o soggetti muniti di delega.

Informazioni complementari: versamento di € 140,00 (centoquaranta/00) a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza, da effettuarsi secondo istruzioni
operative pubblicate sul sito: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia; presentazione del ricorso: 30 giorni avanti al T.A.R. Sicilia, ai sensi dell’art. 245,
comma 2-quinquies, lett. a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 53/2010.
Documentazione: gli elaborati progettuali, il disciplinare e la modulistica per la redazione

ww

dell’offerta sono disponibili sul sito internet www.pa.camcom.it
Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Genco
Palermo, 27/01/2013
Firmato: Dott. Vincenzo Genco
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