
Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di eventuali errori
meramente materiali nella digitazione del testo.

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello  salvato nei server dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice identificativo n. 1900043085 e non
ha subito alcuna modifica.

Richiesta di pubblicazione inserzione

Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)

Codice inserzione:   1900043085

Serie:   Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Rubrica:   avvisi e bandi di gara

Sottorubrica:   comuni, enti locali, e consorzi di comuni

.................................

Firma

..................................

Data



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

Bando di gara per l’affidamento di lavori pubblici intervento di

miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza del Centro Operativo

Comunale di Portomaggiore - CUP D95H18000900001 - CIG 8075782A1F - Codice

NUTS: ITH56 - Codice CPV 45454000-4

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia

Codice Fiscale: 93084390389

Partita IVA: 02015460385

SEZIONE I -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Appaltante: Unione dei

Comuni Valli e Delizie – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – 44015

Portomaggiore (Fe) – codice fiscale: 93084390389 pec:

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito internet:

www.unionevalliedelizie.fe.it) – Centrale Unica di Committenza che cura la

procedura in oggetto nell’interesse dell’Ente Committente che è il Comune di

Portomaggiore (Fe). L’Ente appaltante elegge il proprio domicilio presso la

sede dell’Ente Committente (Comune di Portomaggiore (Fe). Ente Committente:

Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Ufficio

Protocollo Piazza Verdi n. 22 - Portomaggiore – c.a.p. 44015 - C.F./P.IVA

00292080389. Tel. 0532/323252-233 (Ufficio Amministrazione TUA) - Tel.

0532/323268-269 (Servizio Progettazione, Tel. 0532/323226 (Dirigente del

Settore Tecnico) - Fax 0532/323271 - pec: comune.portomaggiore@legalmail.it -

(Sito Internet: www.comune.portomaggiore.fe.it). Responsabile Unico del

Procedimento: in seno al Comune di Portomaggiore (progettazione ed

esecuzione): Ing. Luisa Cesari nella sua qualità di Dirigente Settore Tecnico

della fase endo-procedimentale di gestione della gara in seno alla Centrale
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Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie: Ing. Luisa

Cesari nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di

Portomaggiore, temporaneamente distaccato alla CUC, giusta delibera G.C.

17/2017 del Comune di Portomaggiore e delibera G.U. dell’Unione dei Comuni

Valli e Delizie n. 7 del 28.02.2017.

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di miglioramento sismico,

adeguamento e messa in sicurezza del Centro Operativo Comunale di

Portomaggiore – CUP: D95H18000900001 – CIG: 8075782A1F I tempi e le modalità

di esecuzione sono analiticamente descritti negli elaborati progettuali

esecutivi, approvati con determinazione dirigenziale n. 402 del 25/10/2019,

ai quali si fa espresso rinvio. Validazione: 24/10/2019. Luogo di esecuzione:

Comune di Portomaggiore (FE) – via Provinciale per San Vito - Tempi

esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi dalla data verbale consegna

lavori -  Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.): € 1.204.689,52

(euro unmilioneduecentoquattromilaseicentottantanove/52).  Oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa I.V.A.):

€ 11.059,73 (euro undicimilazerocinquantanove/73). Importo soggetto a ribasso

(esclusa I.V.A.): € 1.193.629,79(euro

unmilionecentonovantaremilaseicentoventinove/79). Incidenza della manodopera:

30,403% come risulta dall’elaborato progettuale G.R. 12 approvato con

determinazione dirigenziale n. 402 del 25/10/2019.Modalità di determinazione

del corrispettivo: “a corpo” secondo le modalità indicate nel Capitolato

Speciale d’Appalto.  Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa

classifica):  categoria OG1 “Edifici Civili ed Industriali” Classe III – Euro

€ 987.775,58 percentuale 82,84% – a “qualificazione obbligatoria” allegato A
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- DPR 207/2010, subappaltabile nella misura massima del 40% dell’importo

complessivo del contratto. Nella categoria prevalente sono comprese opere,

inferiori al 10%, relative alle categorie:  OS3 “Impianto idrico, sanitario,

antincendio” per l’importo di € 58.974,49 - OS28 “Impianto termico e di

condizionamento per l’importo di € 21.884,40 - OS30 “Impianti elettrici,

telefonici, radiotelefonici e televisivi” per l’importo di € 75.692,73. Tali

lavorazioni devono essere eseguite da soggetti in possesso delle abilitazioni

di cui al D.M. 37/2008. Categorie scorporabili e subappaltabili e relative

classifiche a qualificazione obbligatoria e non: OS32 “Strutture in legno”

Classe I – Euro € 205.854,21 Percentuale 17,16% -  a “qualificazione

obbligatoria” allegato A - DPR 207/2010, a “notevole contenuto tecnologico”

(DM Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248) subappaltabile in misura

non superiore al 30% dell’importo delle opere di questa categoria. Detto

limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art.

105 c. 2 del Codice – Opera il divieto di avvalimento, ai sensi art. 89 c. 11

D.Lgs. 50/2016 e DM 248/2016.

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO: Cauzione provvisoria: da costituirsi in favore della Stazione

Appaltante Unione Valli e Delizie - Centrale Unica di Committenza, pari al 2%

(due per cento) e quindi € 24.093,79 (euro ventiquattromilazeronovantatre/79)

dell’importo complessivo dell’appalto. E’ previsto il sopralluogo

obbligatorio da svolgersi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta, ad offerte segrete, con il criterio

del minor prezzo (artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione

automatica delle offerte anomale, ex art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter e 8 del
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D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  Conformemente a quanto previsto dall’art. 58 e

nel rispetto dell’art. 52 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura sarà

interamente svolta attraverso la piattaforma “SATER” – gestita da

Intercent-Emilia Romagna e quindi per via telematica, mediante l’invio di

documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. L’offerta dovrà essere

collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 13:00 del giorno 06/12/2019. Per 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, si

rimanda al disciplinare di gara. Il presente bando, il disciplinare di gara,

tutti gli elaborati di progetto, comprensivi del piano di sicurezza,  sono

visibili e scaricabili sul profilo della Stazione Appaltante

(www.unionevalliedelizie.fe.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi)

e sul profilo dell’Ente Committente (www.comune.portomaggiore.fe.it – sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi). L’accesso è gratuito, illimitato e

diretto. Sono allo stesso modo disponibili sulla piattaforma SATER ove è

gestita la presente procedura telematica al sito:

http://intercenter.regione.emiliaromagna.it -  Apertura Offerte: il giorno

16/12/2019 alle ore 9,00 presso la sede dell’Unione Valli e Delizie –

Centrale Unica di Committenza – piazza Umberto I n. 5, 44015 Portomaggiore

(FE).

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre: n. 404 del 25/10/2019

- Determina approvazione atti di gara: n. 498 del 28/10/2019 - Per ogni altra

specifica ed informazione consultare il disciplinare di gara. Per quanto non
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espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le

disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

- D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile e per le parti in vigore -  Bando

pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Il responsabile unico del procedimento

ing. Luisa Cesari


