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BANDO DI GARA 
(pubblicazione all’Albo Pretorio in data 10/12/2018) 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa 
Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi nr.1, 10052 BARDONECCHIA (TO). 
Tel 0122-909931 
PEC: comune.bardonecchia@pec.it; 
Sito internet: http://www.comune.bardonecchia.to.it. 
Codice Fiscale: 86501270010 

2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 60 comma 1 e 2, articolo 
95, commi 2 e 4 lett. a), articolo 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Luogo di esecuzione lavori: Comune di Bardonecchia, Asta torrentizia T. Frejus e Gautier (cod. 
NUTS ITC11) 
 
Descrizione dei lavori: Gli interventi interesseranno due siti distinti. Il sito A riguarda un tratto di 
alveo in corrispondenza della confluenza tra Torrente Frejus e Rio Comba Gaudet. Il sito B, 
interessa un tratto di torrente prossimo al ponte di “Madonna delle Grazie”, a monte della strada 
che conduce alla borgata Chaffaux. Tutti gli interventi riguardano la sistemazione o la ricostruzione 
di briglie esistenti, oltre alla costruzione di una nuova contro briglia in corrispondenza del sito B. 
 
Codice CPV: 45247220-8 Lavori di costruzione di briglie di trattenuta 

Importo a base di gara: 
 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 384.213,03 di cui: 
 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.500,00 
 
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 377.713,03 
 
Importo manodopera 20,23%  € 76.408,04 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 

Categoria prevalente, categorie subappaltabili:  

 

 

 



Categoria 
DPR 207/10 

Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
% su 
importo 
tot.lavori 

Prevalente o 
scorporabile 

% massima 
subappalto 

Avvalimento 

OG8 II SI 384.213,03 100 % Prevalente   ammesso 
                                Totale lavori: 
   (compresi oneri sulla sicurezza): 

384.213,03 100%  30% 
 

4. ESECUZIONE LAVORI 

Termini: 
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

5. DOCUMENTAZIONE 

Vedasi l’allegato Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
Il progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/11/2018, è 
costituito dai seguenti elaborati: 
Tav.  A  Relazione tecnica descrittiva; 
Tav.  B  Relazione idrologico-idraulica; 
Tav.  C     Relazione geologica; 
Tav.  D Elenco prezzi; 
Tav.  E  Computo metrico estimativo e quadro economico; 
Tav.  F  Capitolato speciale d’appalto; 
Tav.  G Relazione paesaggistica; 
Tav.  H Relazione di calcolo strutturale; 
Tav.  I  Piano particellare di occupazione; 
Tav.  L  Piano di manutenzione dell’opera; 
Tav.  M Piano di sicurezza e coordinamento; 
Tav.  N  Fascicolo tecnico 
Tav. 1  Corografie; 
Tav. 2   Planimetria stato attuale sito A; 
Tav. 3  Planimetria stato finale sito A; 
Tav. 4  Profilo longitudinale sito A 
Tav. 5   Sezioni trasversali sito A 
Tav. 6  Particolari costruttivi sito A  
Tav. 7   Planimetria stato attuale sito B; 
Tav. 8  Planimetria stato finale sito B; 
Tav. 9  Profilo longitudinale sito B 
Tav. 10 Sezioni trasversali sito B; 
Tav. 11 Particolari costruttivi sito B  
Tav. 12  Costruttivi strutturali sito B 
 
Il progetto è stato sottoposto a verifica da parte del R.U.P. Arch. Michela Favro, come da verbale 
redatto in data 19/11/2018 in contradditorio con il progettista. 
 
Tutti i documenti concernenti l’appalto, comprensivi del progetto esecutivo, sono accessibili in 
modo libero, diretto e completo, per via elettronica, presso il sito Internet del Comune di 
Bardonecchia: www.comune.bardonecchia.to.it – Sezione Bandi di gara 
È, inoltre, richiesto il sopralluogo obbligatorio con le modalità esplicitate nell’allegato Disciplinare 
di gara. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE 

Termine: termine perentorio di presentazione delle offerte ore 12,00 del giorno 11.01.2019. 

Indirizzo di ricezione delle offerte: Centrale Unica di Committenza U.M.A.V.S. c/o Comune di 
Bardonecchia, Piazza A .De Gasperi nr.1 - 10052 BARDONECCHIA (TO). 

Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 



Data di apertura delle offerte e persone autorizzate ad assistere: prima seduta pubblica presso il 
Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi nr.1 alle ore 9,00 del giorno 
18.01.2019; per eventuali ulteriori sedute pubbliche si rimanda a quanto riportato nel Disciplinare di 
gara. 

Per le modalità di partecipazione alle operazioni di gara si rimanda al Disciplinare di gara. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Tutti i soggetti elencati nel Disciplinare 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE. 

Vedasi istruzioni nel disciplinare di gara. 

9. CAUZIONE 

Come descritta nel Disciplinare 

10. FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’amministrazione comunale.   

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

È necessario fare riferimento al Disciplinare di gara. 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara. 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I lavori saranno aggiudicati, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, con il 
criterio del prezzo più basso, in base alle specifiche contenute nel Disciplinare. 

14. PRESENTAZIONE DEI RICORSI 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010.  
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte - Via Confienza 1010121 Torino Italia - Posta 
elettronica: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  Telefono: +39 0115576411 Indirizzo 
internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0115576401/2 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

- Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere espresse 
esclusivamente per iscritto all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia con 
le modalità stabilite nel Disciplinare. 

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi degli artt. 80 e 83, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass (cfr. 
Disciplinare di gara). 

- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici saranno valide se effettuate con le modalità stabilite nel Disciplinare. 

- I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo dovuto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come riportato nel Disciplinare. 

- Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

- Non sono ammesse offerte in variante. 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
- La verifica delle offerte anormalmente basse verrà effettuata secondo le modalità previste dal 

citato art.97 e nel Disciplinare di gara. 
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 



- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
- Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti. 

- Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
- Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, 
come meglio definito nel disciplinare di gara. 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110, comma 1, del Codice nei casi ivi 
elencati. 

- Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio 
a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

- I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno accettare e sottoscrivere il Patto di 
Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 16 del 04/02/2015. 

- Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105 
del Codice, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 

- La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori con alle 
modalità stabilite nel Disciplinare di gara 

- Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte sono stabiliti nel Disciplinare 
di gara. 

- Le procedure di aggiudicazione sono illustrate nel Disciplinare. 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si dovrà fare riferimento 
all’allegato Disciplinare di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente documento. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr.196, si informa che i dati personali che verranno 
acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 

Si informa, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Michela Favro funzionario 
tecnico c/o l’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia e che per richiesta di chiarimenti e 
delucidazioni si rimanda all’apposito articolo del Disciplinare di gara. 
 
Bardonecchia, lì 10/12/2018 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
per la Centrale Unica di Committenza  

dell’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA  

  


