CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
COMUNE DI BARDONECCHIA

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STATUTO – LOTTO II”

Procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 60 e 95, c. 4 lett. a) del d.lgs.
50 del 18.04.2016 e s.m.i.
CIG 7720019935 – C.U.P. C37H18002230004

BANDO DI GARA
(pubblicazione all’Albo Pretorio in data 30.11.2018)
1. STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa
c/o 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, P.za Statuto (cod. NUTS ITC11)
Descrizione dei lavori:
Nell’area attualmente utilizzata come area pedonale, verde ed in parte come parco bimbi, sono
previste opere per una riqualificazione ed una diversa distribuzione degli spazi ed in particolare:
- Demolizione e smaltimento degli attuali muretti in pietra;
- Disfacimento dell’attuale pavimentazione in pietra dell’area pedonale;
- Rifacimento della nuova area pedonale tramite posa di nuova cordolatura in pietra (come
esistente e realizzata nel Lotto I) e realizzazione di nuova pavimentazione in marmette
autobloccanti
- Posa e fornitura di canale grigliato di raccolta acque superficiali, pozzetti per scarico fontana e
raccolta acque tratto pedonale, con relativi chiusini in classe classe di carico D 400;
- Realizzazione di un area gioco in cls, dove verranno di seguito posate attrezzature ludiche ed
una pavimentazione anti trauma
- Risistemazione e dell’intera verde tramite formazione di prato con riporto di min.15cm di terra
agraria;
- Realizzazione di nuovi sotto servizi, quali acque bianche per scarico fontana, impianto idrico di
adduzione fontana e colonnine Mercatali ed impianti elettrici;
-Creazione di nuovi punti dell’illuminazione pubblica (vedi progetto elettrico)
Nell’area mercatale è prevista la realizzazione di nuove Colonnine acqua/Luce Tramite la
realizzazione di linee Acque Bianche, Idrica ed elettrica
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909931
web page: www.bardonecchia.it
Email: tecnico.llpp@bardonecchia.it
PEC: comune.bardonecchia@pec.it

Nelle parti di pavimentazione bituminosa maggiormente ammalorate si effettueranno le seguenti
lavorazioni:
- Scarifica del manto bituminoso esistente per una profondità di 10 cm;
- Provvista e stesa di misto granulate bitumato Tout-venant per strato di base;
- Emulsionatura con stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
- Provvista e stesa di tappeto di usura spessore rullato cm 4
Nella restante parte di piazza si procederà con:
- Scarifica per livellamento del manto bituminoso esistente per una profondità media di 3/4 cm;
- Emulsionatura con stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume
- Provvista e stesa di tappeto di usura spessore rullato cm 4
Cpv: 45233140-2 lavori stradali
Importo a base di gara:
Importo complessivo dell’appalto: € 149.567,57 di cui:
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.000,00
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 147.567,57
Importo manodopera I costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma
16, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ricompresi nell’importo dei lavori soggetti a ribasso e sono pari
ad € 37.812,32 oltre IVA.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
Categoria prevalente, categorie subappaltabili:
Categoria
Qualificazione
Classifica
Importo €
DPR 207/10
obbligatoria

OG3
OG10

I
I

NO
NO
Totale lavori:
(oltre oneri sulla sicurezza):

127.794,21
21.773,36

% su
importo
tot.lavori

85,44 %
14,56 %

149.567,57 100%

Prevalente o
scorporabile

% massima
subappalto

Prevalente
Scorporabile

Avvalimento

ammesso
ammesso
30%

Per i requisiti di qualificazione vedasi il disciplinare di gara.
Per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione (cat. OG10), non è richiesto che
l’Appaltatore sia in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dagli artt. 1 e 8 del D.N.
37/2008 poiché il D.M. suddetto non è applicabile agli impianti posti completamente all’aperto.
Tuttavia, a garanzia e tutela delle opere da realizzare, si richiede che l’appaltatore si avvalga di
personale tecnico qualificato e competente per i lavori in oggetto. Al termine dei lavori, la D.L. avrà
la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di operazioni di verifica con misure elettriche
(come previsto dalla Norma CEI 64-8/6) nonché l’emissione di una “dichiarazione di conformità
generica” con riferimento alla L. 186/68 e norme CEI applicabili.
Per i restanti impianti è previsto il rilascio di apposito certificato di conformità ai sensi della
normativa vigente.
4. ESECUZIONE LAVORI
Termini:
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) 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 definitivo-esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del
06.12.2018, è costituito dai seguenti elaborati:
- TAVOLA 1 – ELABORATI GRAFICI (composto da 10 elaborati)
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELENCO PREZZI
- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO
- PROGETTO ELETTRICO:
•
Relazione generale e capitolato d’appalto
•
Computo metrico estimativo e nuovi prezzi
•
Planimetria con impianti
•
Schema del quadro elettrico
- PIANO DI SICUREZZA:
•
Piano di sicurezza e coordinamento
•
Fascicolo tecnico
Il progetto è stato sottoposto a verifica da parte del R.U.P. ing. Francesco Cecchini, come da
verbale redatto in data 05.12.2018 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
17/01/2019; 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 economicofinanziario 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.
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali forniti
dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali
conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione
dell’offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra
detti. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge
nr.241/90. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i.
Si informa, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cecchini
responsabile dell’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
e RESPONSABILE AREA TECNICA
COMUNE DI BARDONECCHIA
Ing. Francesco Cecchini
f.to digitalmente

