CENTRALE UNICA COMMITTENZA
P.zza della Libertà 13 – 40046 Porretta Terme
Codice AUSA 0000564212

BANDO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PORRETTA TERME G.
BORGOGNONI (CUP: B14H17000620004 – CIG: CIG: 70908556A7).
1.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Alto Reno Terme – C.F. e P. Iva 03500441203 –
Piazza Della Libertà 13 – 40046 Porretta Terme - Tel. 0534 521111 Fax 053424440 PEC:
comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it Sito internet: www.comune.altorenoterme.bo.it
2.
Indirizzo della Stazione appaltante al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione:
Comune di Alto Reno Terme – Centrale Unica di Committenza - Piazza della Libertà 13, 40046 Porretta
Terme.
3.
Modalità di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso in percentuale sull’importo stimato posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
medesimo Decreto.
4.
Descrizione dei lavori: L’intervento riguarda lavori manutentivi straordinari e di ristrutturazione della
piscina comunale di Porretta Terme, di natura di edilizia civile ed in parte di impianti e finalizzati alla
riqualificazione della struttura – si rimanda agli elaborati di progetto.
5.

Categoria dei lavori: categoria prevalente – «OG1» - “Edifici civili e industriali” – Classe II

6.

codice CUP: B14H17000620004 – codice CIG: 70908556A7

7.

Codice CPV principale: 45262650-2 Lavori di rivestimento esterno

8.

Determina a contrarre: Settore LL.PP. del Comune di Alto Reno Terme: n. 66 del 23.05.2017.

9.

Validazione progetto: 19.05.2017.

10.

Luogo di esecuzione: Via della Piscina – Porretta Terme;

11.
-

Importo a base di gara: € 466.397,46 così ripartito:
€ 448.147,46 lavori a base di gara;
€ 18.200,00 per oneri della sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso;

12. Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna e che già tengono conto delle prevedibili giornate nelle quali le temperature ed
il meteo non consentono lavorazioni esterne. Le lavorazioni dovranno procedere, nel rispetto della durata
prevista, secondo le previsioni del crono programma, che sono tassative. E’ prevista la consegna dei lavori
sotto le riserve di legge. Le prescrizioni indicate sono tassative sia per il rispetto dei vincoli finanziari
finanziari concessi al Comune sia per consentire l’apertura dell’impianto nella stagione estiva 2018.
13.
Modalità di finanziamento, contabilizzazione e pagamenti: i lavori oggetto dell’appalto di cui al
presente bando sono finanziati attraverso mutuo, verranno contabilizzati “a misura”, ed i corrispettivi
verranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
14. Documenti progettuali: I documenti progettuali, il bando, l’istanza di ammissione e il disciplinare di
gara, contenente le norme integrative in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, sono interamente e liberamente
accessibili all’indirizzo internet www.comune.altorenoterme.bo.it – Sezione bandi Il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura dell’azienda e prevede il rilascio di certificazione da parte dell’
Amministrazione aggiudicatrice.
15.
Termini e modalità ricezione delle offerte: le offerte in lingua italiana dovranno essere inviate e
fatte pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 19.06.2017, pena la nullità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
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16. Prima seduta di gara: La gara si terrà presso la sede della C.U.C. Comune di Alto Reno Terme il
giorno 21.06.2017 alle ore 9:30. Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte
offerenti ovvero soggetti muniti di delega firmata dal legale rappresentante e/o procuratore.
17.
Cauzioni e garanzie: Per l’ammissione alla presente procedura di gara il concorrente deve
costituire garanzia dell’importo € 9.328,00 - (beneficiario Comune di Alto Reno Terme) – pari al 2%
dell’importo dell’appalto, secondo quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle forme di
legge, così come meglio specificato nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
La cauzione provvisoria garantisce la serietà dell’offerta. Qualora per qualsiasi motivo addebitabile
all’aggiudicatario il contratto non venga stipulato, l’importo della cauzione provvisoria resta definitivamente
acquisita dal Comune di Alto Reno Terme, a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno;
altrimenti la cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla consegna della cauzione definitiva.
Si richiama integralmente gli l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Ulteriori garanzie e coperture assicurative sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione si riserva di trattenere la cauzione del secondo classificato, fino all’accertamento dei
requisiti dell’aggiudicatario.
18.
Soccorso istruttorio
Per il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, viene stabilita la sanzione nella
misura pari al 0,1% del valore della gara pari a € 466,00 a di pena l’esclusione.
19.
−
−
−

Altre informazioni:
l’offerta è vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle

offerte;
si potrà procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza di stipula del contratto;
ulteriori informazioni e condizioni per la partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet del Comune di Alto Reno Terme www.comune.altorenoterme.bo.it – Sezione
bandi - quale parte integrante del presente atto.
20.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Massimo Ghelardoni, Responsabile del Settore
LL.PP. del Comune di Alto Reno Terme.
Avverso il presente bando è possibile ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna – Bologna – entro 30
giorni dalla pubblicazione.
Porretta Terme 25.05.2017
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Massimo Ghelardoni
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Geom. Massimo
Ghelardoni ai sensi dell’art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005

