
1 
 

Lavori di ristrutturazione 454540000 

 

 

 

CUC - Union 3 

Stazione unica appaltante 

Centro di Costo Comune di Leverano 

 

 

Prot. n.24026 del 27/12/2022 

Bando di Gara mediante Procedura Aperta 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art.  36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 

Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL`INTERNO DEL 07/12/2020, ATTRIBUZIONE DI RISORSE FINANZI ARIE PREVISTE D AL  DECRETO LEGGE 

14/08/2020 n. 104. L AVORI DI RISTRUTTUR AZIONE, ADEGU AMEN TO E MESSA A NOR MA DELL`EDIFICIO SCOLASTICO DI VI A DELL A LIBERTA' -  

2° POLO 'GEREMI A RE' - IMPORTO COMPLESSIVO € 700.000,00. .INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZIATO D ALL’UNIONE  

EUROPEA – N EXT GEN ER ETION EU. CUP: C14I19000000001 - CIG:  9549826DB5.  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CUC - Union 3 – Via Filippo Turati, 5 - centro di Costo Comune di Leverano (LE) - tel. 0832600218 sito internet http://www.union3.gov.it - PEC 

cuc.union3.le@pec.rupar.puglia.it 
 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

Denominazione: DECRETO MINISTERO DELL`INTERNO DEL 07/12/2020, ATTRIBUZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DAL DECRETO 

LEGGE 14/08/2020 n. 104. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMEN TO E MESSA A NOR MA DELL`EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLA 

LIBERTA' - 2° POLO 'GEREMIA RE' -  IMPORTO COMPLESSIVO € 700.000,00. .INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZIATO DALL’UNIONE 

EUROPEA – NEXT GENERETION EU. CUP: C14I19000000001 -  CIG:  9549826DB5.  

 
Codice CPV: 

 

Codice NUTS: ITF45 

 
Importo stimato: L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiv a di euro: 

1) € 475.991,48 Lav ori, di cui 

1.a) € 466.025,90 Importo netto Lav ori soggetto a ribasso; 

1.b) € 9.965,58 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

1.c) € 74.648,64 Costo della manodopera soggetti a ribasso; 

 

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri costituiti conf ormemente alla legislazione v igente nei rispettiv i Paesi ai sensi dell’art. 45  del medesimo decreto nonché le imprese 

che intendano avv alersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dev ono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-f inanziario, tecnico-prof essionale 

specif icati nel Disciplinare di gara. 

 
Cauzioni richieste: L’off erta dev e essere corredata da una garanzia f ideiussoria provv isoria pari al 2% dell’importo complessiv o posto a base di gara della 

procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel 

Disciplinare di gara. 

 
Finanziamento: INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZIATO D ALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERETION EU. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di appalto e criterio: L’aff idamento dell’appalto avv errà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base 

del criterio dell’off erta economicamente più v antaggiosa di cui agli artt. 36, comma 9 bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale 

telematico TuttoGare. 

 
Modalità di presentazione offerta: L’off erta dov rà essere inoltrata sull’apposito portale telematico https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id69905 -dettagli entro il 

termine perentorio MERCOLEDI' 18 GENN AIO 2023 alle ore 14:00 pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricev ibile alcun plico, anche se 

sostituiv o o aggiuntiv o rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusiv o rischio del mittente qualora, per qualsiasi motiv o, lo 

stesso non arriv asse entro i termini di gara stabiliti. 

 

All’off erta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 90 punti, mentre all’off erta economica, è attribuito un punteggio massimo di 10 punti secondo 

quanto prev isto dal Disciplinare di Gara. 
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Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza f issata per la ricezione delle off erte. 

Ap ertura plichi: La seduta di gara av rà luogo, in prima seduta pubblica, il giorno MERCOLEDI' 18 GENN AIO 2023 alle ore 16:00  gli Uff ici del Settore 

LL.PP: – Centro di Costo Comune di Lev erano e più precisamente all’interno del portale telematico https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id69905 -dettagli Le 

modalità e le date relativ e alle successiv e sedute e v alutazione delle off erte sono specif icate nel Disciplinare di gara. 

Tuttav ia si precisa nel presente che questa amministrazione non intende esaminare le off erte prima della v erif ica della documentazione relativ a al possesso 

dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli off erenti come prev isto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del 

D.L. n. 32/2019). 

 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione  TRIBUNALE AMMINISTR ATIVO REGION ALE DELL A PUGLI A- SEZIONE DISTACC ATA DI LECCE 

Indirizzo postale  VI A RUBICHI 23/A 

Citta LECCE (LE) 73100 ITALI A 

 
Contatti 

Tel. +39 0832276545 

Fax. +39 0832276545 

Email: 

PEC tarle-segrprotocolloamm @ga-cert.it 

Sito web https://www.giustizia-amministrativ a.it/tribunale-amministrativ o-regionale-per-la-puglia-lecce 

 
Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserv a, senza alcun diritto degli off erenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli of f erenti: a) 

di diff erire, procrastinare o rev ocare il presente procedimento di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se ness una off erta risulti conv eniente o idonea in  

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativ o n. 50 del 2016. 

 

Codice CIG: 9549826DB5  

 

 
 

 
                  Il Responsabile della C.U.C. Union 3  

             Ing. Daniele CIARDO 

 
       

                   Il R.U.P.- Centro di Costo Leverano 

         Ar ch. Valerio COSTAN TINO 
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