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CENTRALE UNICA DI COMMITTEI\ZA
TURSI _ ALIANO _ MONTALBANO JONICO - COLOBRARO- GARAGUSO

PiazzaMaria SS. d'Anglona- 75028 TURSI (MT)

Tel. 0835.531211 - Fax 0835 .532360 - PEC:

comune.tursifAcert.

-Ufficio Centrale Unica di Committenza-

Prot. n.

AVVISO
Modifica art. l5 e l7 del Disciplinare di Gara, prot. n. 11168 del 12.11.2018

OGGETTO: Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Mìtigazione del rischio idrogeologico

lungo lo via Estromurale nell'obitato di Goraguso", ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

quialitàlprezzo ai sensi dell'afi.95, comma 2 e comma 6.

CUP: F52J15000020002- CIG: 7 667270F59

ART. 15 - MOONUTÀ OI PRTSTruTMIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire

entro iltermine perentorio delle ore LL,OO delgiorno L4.L2.2OLB al seguente indirizzo: CUC"Tursi-

Aliano-Montolbono Jonico-Colobraro- Goroguso" - Ufficio Protocollo - Via lV Novembre n. 16 -
75010 Comune diGaraguso (MT).

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all'Ufficio

protocollo del Comune al predetto indirizzo negli orari di apertura al pubblico.

I plichi, oena l'eqctusione dalla eara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i

lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste), e devono

recare all'esterno - oltre all'intestazione del concorrente mittente, all'indirizzo dello stesso, alla

pEC ai quali indirizzare le eventuali comunicazioni riguardanti la procedura, - la seguente dicitura:

"NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA CON SCADENZA PRESENTAZIONE PER lL GIORNO

L4.L2.ZOLB, ALLE ORE 12:00, REIATIVA ALrAPPALTO DEI LAVORI Dl "Mitigazione del rischio

idrogeologico lungo la via Estramurale nell'abitato di Garaguso".

ART. 17 - Corureruuto DELLA Busrn "B-OFFERTATEcNtcA"

ll punteggio complessivo pari a 100 punti sarà attribuito:

./ Offerta tecnica: massimo 70 punti su 100

../ Tempi di esecuzione: massimo 10 punti su 100

./ Offerta economica: massimo 20 punti su 100

ll punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è pari a 70 punti su 100, suddiviso nei seguenti

criteri:

t. Pregio Tecnico Architettonico punti: 4OILOO

2. Pregio ambientale Punti: àOILOO

3. Costi di gestione - manutenzione'- assistenza post installazione punti: LOILOO



Di seguito vengono specificati isub criteri relativi ai criterisopra citati con i rispettivi sub-punteggi.

N ELEMENTI QUALITATIVI - PUNTEGGIO

Pregio architettonico

Si elencano di seguito i sub criteri:

Sarà valutato il livello di miglioramento ed implementazione delle

proposte progettuali in merito ai sistemi di schermatura delle paratie

da realizzare mediante l'impiego di materiali aventi elevate capacità

prestazionali e durabilità, nel rispetto delle linee architettoniche del

progetto (max 10 punti)

A

Sarà valutato il livello di miglioramento ed implementazione delle

proposte progettuali in merito: alle sistemazioni esterne in particolar

modo alla qualità delle pavimentazioni esterne e delle corti;

all'eventuale inserimento di arredi e attrezzature estemi, mediante

I'impiego di materiali aventi elevate capacità prestazionali, durabili

nel tempo ed ecocompatibili; alla qualità delle essenze arboree delle

siepi e delle alberature. (max 20 punti)

B

C Saranno valutati i miglioramenti delle caratteristiche tecniche e

qualitative dei materiali proposti. Sarà inoltre valutato il livello di

miglioramento ed implementazione delle proposte progettuali

relative alla rete fognaria nei sui aspetti architettonici con particolare

riferimento alle griglie. (max. 10 punti)

Pregio ambientale

Si elencano di seguito i sub criteri:

S arà valutat a l' ottimizzazi one e I' imp lement azione del I a rete

fognaria (max. 9 punti).
4.1

A.2 Sarà valutata la scelta delle briglie al fine di diminuire i costi di

manutenzione e gestione e migliorare I'efficienza funzionale (max.

I I punti).
I sub-criteri su menzionati saranno valutati alla luce della compatibilità con

le scelte architettoniche, della facilità di manutenzione e gestione e della

ispezionabilità.

Costi di gestione - Manutenzione - Assistenza post installazione

Sarà valutato il livello di completezza e di dettaglio del Piano di

manutenzione e dei costi di gestione indicati; il piano dovrà inoltre essere

accuratamente dettagliato nella determinazione del costo di gestione su

base annuale e decennale, anche in relazione alle soluzioni offerte. (max.

10 punti)

TOTALE 70

Il Responsabile della CUC
F. to - lng. Pasquale Morisco


