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UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo C.U.C. Tecnica - Tel. 0532/323252
- E-mail: servizitecnici@comune.portomaggiore.fe.it
Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385
Bando di gara per appalto lavori relativi a interventi di miglioramento
sismico e messa in sicurezza scuola primaria Portomaggiore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Unione dei Comuni Valli e Delizie – Centrale Unica di Committenza - P.zza
Umberto I, 5
44015 Portomaggiore - Tel. 0532/323252 - e-mail:
servizitecnici@comune.portomaggiore.fe.it
www.unionevalliedelizie.fe.it. Gara espletata per conto dell’Ente
committente: Comune di Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Intervento di miglioramento sismico e messa in sicurezza scuola primaria
Portomaggiore CUP D96J15000490006 – CIG 770013506C
Procedura aperta, ad unico e definitivo incanto, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Luogo di esecuzione: Portomaggiore. Importo complessivo dell’appalto €
945.365,69 di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo soggetto a ribasso € 905.365,69.
Categoria prevalente OG2 classe III – “Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela” € 793.577,79 Categoria scorporabile OS28 classe
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I “Impianti termici e di condiziona-mento” € 111.787,90
Termine di esecuzione: art. 19 del capitolato speciale d’appalto al quale si
fa espresso rinvio per il dettaglio delle tempistiche dell’opera
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Garanzie: a) cauzione provvisoria € 18.907,31, con le modalità previste dal
disciplinare di gara; b) garanzia definitiva e polizza ex art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 (solo per l'impresa aggiudicataria) come precisato nel
capitolato speciale d’appalto.
Finanziamento: parte contributi ministeriali DM Miur 1007-2017 e Decreto del
Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, del 13.04.2018 , parte fondi
comunali
Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Data limite di ricezione delle offerte: ore 13.00 del giorno 4/01/2019. La
presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica
di negoziazione Sater, gestita da Intercent-er raggiungibile all’indirizzo
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile
registrarsi al sistema Sater secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito.
Tramite il sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016). Le modalità di attribuzione dei punteggi sono
indicate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Validità dell'offerta: 180 giorni.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ammessa se ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio.
A norma dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, il Comune di Portomaggiore (Ente Committente) potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara ai fini del
completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dall’originario aggiudicatario.
Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato con le modalità
indicate dal disciplinare.
Il presente bando unitamente al disciplinare di gara e documentazione a
corredo è pubblicato all’albo pretorio e sul sito sia dell’Unione Valli e
Delizie che del Comune di Portomaggiore. L’intero progetto è visionabile
sulla piattaforma Sater e sul sito dell’Unione Valli e Delizie, nella pagina
di approfondimento presente in Amministrazione Trasparente.
L'esito della gara e l'aggiudicazione definitiva, saranno resi noti nel
rispetto

degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rimanda al disciplinare
di gara e al capitolato speciale d’appalto.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Il responsabile unico del procedimento
ing. Luisa Cesari

