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Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Caltanissetta
Commissione di Gara

ST AZIONE APPALTANTE:
Istituto Autonomo Case Popolari (CL) del Libero Consorzio di Caltanissetta.
OGGETTO DELL'APPALTO:
"Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del lotto "100"
Alloggi di Via Cinnirella e di Via Pio La Torre a Caltanissetta.
CATEGORIA: OG 1 classifica III - fino a € 1.033.000,00
Importo complessivo dell'appalto pari ad € 1.292.000,00 (Euro unmilionenovecentonondaduemila/OO)
di cui €
292.059,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione; per manodopera l'importo computato è pari ad €
254.701,66 (Euro duecentocinquantaquattromila/66)
(art. 23, c. 16 del "Codice").
Importo complessivo dei lavori a base di gara compreso oneri per la sicurezza (I.V.A. esclusa), è pari ad €.
999.940,79 (Euro novecentonovantanovenovecentoquaranta/79);
importo degli oneri per la sicurezza da non
assoggettare a ribasso d'asta ammontano ad € 6.478,91 (Euro seimilaquattrocentosettantotto/91);
Codice Identificativo Gara 84753743El - Codice Unico Progetto J94B20000300001
c.P.V.: 45453000-7
Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.GA: G00240
PROCEDURA:
APERTA di cui all' art. 60 - art. 97, c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e sS.mm.ii ed In
esecuzione:
- all'art. I, c. 3, del Decreto Legge 18 aprile, n. 32, come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- all'art. 133, c. 8, del "Codice";
- art. I del DA n. 29/GAB del 23.10.2019;
- ali' art.8, comma I, lett. c), del D.l.. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione Il settembre
2020, n. 120.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
DEL MINOR PREZZO sull'importo complessivo dei lavori a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza di cui all' art. 36, C. 9/bis, - art. 4 c. 2 della L.RooI3/20 19.

AVVISO
Riferimento procedura:
Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.GA: G00240
Procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici del lotto "100"
Alloggi di Via Cinnirella e di Via Pio La Torre a Caltanissetta. "
Si comunica che in osservanza alle modalità attuative per l'espletamento delle gare d'appalto da remoto,
individuate nella nota prot. n. 48506 del 11/03/2020 diramata dal Dipartimento Regionale Tecnico, la seduta
pubblica nO 02 finalizzata alla rinnovazione degli atti avrà luogo in data 03/02/2021 alle ore 9,00 in
modalità di lavoro agile (smart woking), svolta da remoto dai singoli commissari di gara, presso la propria
postazione di lavoro, collegati in web-conference
nell'apposita piattaforma litsi-meet al fine di poter
interagire in seduta virtuale sulla piattaforma di Sitas-e-procurement;
i legali rappresentanti/procuratori
delle
imprese interessate potranno seguire le fasi di gare, tramite la piattaforma telematica, portale operatori
t:cunumici tramite accesso autenticato all'indirizzo: http://www.lavoripubblicisicilia.it/appalti-telematici.
Gli Operatori Economici autenticati alla piattaforma, nella sezione "Gare e procedure in corso" possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e seleziQnare la voce "Seduta di Gara ".
Pagina web: https://vc.lavoripubblici.sicilia.it/
in caso di mal funzionamento su https://meet.jit.si
Riunione in web-conference
denominata:
Gara UREGA CL G00240

Il Presidente della Commissione di gara
(A vv. Girolamo Signorello)

