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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI NOGARA, SORGA', GAZZO VERONESE, GREZZANA E BUTTAPIETRA

Prot. n. 1730

Sorgà, li 09/03/2016

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura:
criterio:

aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006
prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari art. 82 comma 3
D.Lgs. 163/2006

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’AREA PER IL GIOCO DEL CALCIO PRESSO GLI
IMPIANTI SPORTIVI DI GREZZANA
C.U.P. C44H15000880004 - C.I.G.: .: 6613960C71
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana e
Buttapietra c/o Comune di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR)
Punti di contatto:
Responsabile Centrale unica di Committenza:
Geom. Marco Remo Soardo
Telefono: 045 7370000 int. 219
Posta elettronica: affari.generali@comune.sorga.vr.it
Pec: protocollo.informatico@per.comune.sorga.vr.it
Responsabile unico del procedimento:
Arch. Laura Orso
Posta elettronica: urbanistica@comune.grezzana.vr.it.
Indirizzi internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.sorga.vr.it
Profilo di committente: www.comune.sorga.vr.it/
Il Bando e la documentazione di gara sono disponibili altresì sul sito internet del Comune di
Grezzana all’indirizzo: www.comune.grezzana.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il progetto definitivo è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a:
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana e
Buttapietra c/o Comune di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1 - 37060 Sorgà (VR)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
I.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’AREA PER IL GIOCO DEL CALCIO PRESSO GLI
IMPIANTI SPORTIVI DI GREZZANA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Grezzana – Viale Olimpia/Viale Industria
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto riguarda la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo, dei lavori di
riqualificazione del campo da calcio con il completo rifacimento del terreno di gioco ed il suo
adeguamento alle norme sportive vigenti e la relativa realizzazione.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Importo complessivo appalto € 423.000,00 (ripartito come segue), di cui € 416.837,44 soggetto a
ribasso ed € 6.162,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Prestazioni Importi
1 - Importo complessivo per lavori (parte a corpo e parte a misura) (soggetto a
ribasso)
2 - Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza dei lavori (non soggetto a
ribasso)
A Importo totale lavori a base d’asta (1+2)
B Importo del corrispettivo per progettazione esecutiva (onorari e spese)
(soggetto a ribasso)

€ 410.837,44
€

6.162,56

€ 417.000,00
€

6.000,00

TOTALE APPALTO (A+B) € 423.000,00 di cui € 416.837,44 soggetti a ribasso
Ai sensi dell’articolo 61 e in conformità all’allegato “A” del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OS6» “
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Realizzazione dei servizi (progettazione esecutiva): gg. 10 a decorrere dall’ordine della stazione
Appaltante;
Realizzazione lavori: gg. 60 a decorrere dalla data di consegna dei lavori;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a)

concorrenti: garanzia provvisoria di € 8.460,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del
d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o
fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
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b)

aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
Incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c)

aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non
inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 1.000.000,00 ex art.
129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123
del 2004.

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera
b), ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea
ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a)
finanziamento con mezzi di bilancio;
b)
anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 26-ter della
legge n. 98 del 2013 e s.m.i.;
c)
pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento del 20% di lavoro eseguito;
d)
non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
e)
corrispettivo a corpo e misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. n. 163
del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n.
163 Del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del
2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a)

il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;

b)

è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’1 x 1000 dell’importo contrattuale, per
ogni giorno di ritardo;

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1)

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E.;

2)

requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n.
163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da
disciplinare di gara;

3)

condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;

4)

assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

5)

impegno all’accettazione / alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del patto di integrità
/protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante prima della stipula del contratto;
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6)

per i progettisti assenza di cause di incompatibilità ex art. 10, comma 6, D.P.R. 207/2010 e
art. 90, comma 8, D.Lgs. 163/2006; inoltre se associati o indicati ai fini della progettazione
esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1) a 5), in quanto compatibili;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
(attestazioni S.O.A. con riferimento all’Allegato A e all’art. 61, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010)
a)

attestazione SOA:
a.1)

b)

nella categoria prevalente OS6 in classifica I (prima);

qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in Classifica I, oppure associazione o
indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6 lett. a), D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal
Disciplinare di gara, con la presenza di almeno un Ingegnere e/o Architetto.

III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari art. 82 comma 3 D. Lgs. 163/2006;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
C.U.P. C44H15000880004 - C.I.G.: 6613960C71
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
4 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte
Gli elaborati grafici, sono visibili presso il Comune di Grezzana nei giorni lavorativi infrasettimanali
(escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e presso la Centrale Unica di Committenza nella
sede municipale di Sorga’ nei giorni lavorativi infrasettimanali (escluso il sabato) dalle ore 10,00
alle ore 12,30;
La documentazione progettuale completa e scaricabile dal sito internet della Centrale Unica di
Committenza (www.comune.sorga.vr.it).
Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet della Centrale Unica
di Committenza www.comune.sorga.vr.it e del Comune di Grezzana www.comune.grezzana.vr.it;
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Lunedì’

Data: 18/04/2016

Ora: 12,00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2016 alle ore 09,00
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Luogo: In una sala aperta al pubblico della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara,
Sorga', Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra c/o Comune di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1
- 37060 Sorgà (VR).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
per ogni soggetto partecipante è ammessa la presenza di una sola persona (titolare o legale
rappresentante o persona da questi delegata);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni complementari:
a)

appalto indetto con determinazione a contrattare n. 124 del 03.03.2016 (art. 55, comma 3,
D.Lgs. n. 163 del 2006);

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nella “Busta A – Documentazione
Amministrativa”;
b.3) offerta economica, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «Busta B
– Offerta economica» in ribasso con lista delle categorie e modulo offerta.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del
2006);
Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e
di indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
Obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora
non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
Pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con
versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito
Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini,
indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
Obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del
2010;
Allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
progetto posto a base di gara validato con verbale formale ai sensi dell’art. 55, comma 3, d.P.R. n.
207 del 2010);
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Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
Responsabile del procedimento: arch. Laura Orso
recapito: urbanistica@comune.grezzana.vr.it.
VI.4) Procedure di ricorso
Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 –
30122 Venezia, tel. 041/2403911 – Fax 041-2403940/4\ - internet www.giustizia-amministrativa.it
entro 30 giorni.
Lì, 09/03/2016
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Soardo Marco Remo

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m. e i.

