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Prot. n.  _____   del 04/11/2019 

 

“Lavori di messa in sicurezza immobili di proprietà comunale” 
Bando di gara – procedura aperta  

    CUP: J88E18001020001 – CIG: 8087252379 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione di Comuni 

Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (Fr), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c. – Tel. +39 

0776403184 – fax 0776863394 - email unionecinquecomuni@libero.it P.E.C.:  

posta@pec.unionecinquecitta.it - I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della CUC 

https://www.unionecinquecitta.it e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante 

https://www.comune.roccasecca.it   

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale – Centrale Unica di Committenza.  

3. Attività esercitata: la C.U.C. svolge la procedura di gara per conto del Comune di Roccasecca (FR). 

4. CPV: 45453000-7  Lavori di messa in sicurezza immobili comunali.   

5. Codice Istat 060060 

6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Interventi di messa in sicurezza immobili di 

proprietà comunale (Palazzo comunale – fabbricato Via E. Fermi). 

7. Valore complessivo dei lavori, € 408.200,00  IVA esclusa, così suddivisi: base di gara € 389.000,00 

(soggetti a ribasso d’asta), oneri per la sicurezza € 19.200,00 (non soggetti a ribasso d’asta).  

8. Appalto suddiviso in lotti: No. 

9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante. 

10. Tempi di consegna: termine ultimazione lavori 140 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG2  – classifica II; 

12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. 

13. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 20/11/2019. 

15. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Piattaforma Telematica della C.U.C. Unione Cinquecittà, 

all’indirizzo sopra indicato. 

16. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni.  

17. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 04/12/2019 alle ore 10:00 presso la 

sede della C.U.C. 

18. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro 

delegati muniti di procura notarile. 

19. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

20. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 

21. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio . 

22. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
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23. Altre informazioni: R.U.P.  Dott.ssa Ida Marcuccilli – Responsabile del Settore I – LL.PP. – Gestione del 

Patrimonio del Comune di Roccasecca (FR). 

 

Il Responsabile della CUC 

 F.to Giuseppe Fordellone 

 

                                                          Il Responsabile del Settore I  

                                                                                                                         F.TO Dott.ssa Ida Marcuccilli 


