I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Prot. n. 8032 del 30/12/2015
APPALTO INTEGRATO COMPLESSO TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.
122 C. 6 LETT. E) DEL D. LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE NUOVA TENSOSTRUTTURA AD USO PALESTRA PRESSO L’AREA “MARCO POLO” DI RUBIERA (RE)
BANDO DI GARA

Codice CUP J27B15000520002
Codice CIG.: 65377165E9
PREMESSE
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia intende espletare, per il Comune
di Rubiera quale Ente Committente, ai sensi dell’art.33 comma 3 bis del D. Lgs. 163 2006 procedura aperta per l’affidamento della progettazione e realizzazione nuova tensostruttura ad uso palestra presso l’area “Marco Polo” di Rubiera di Rubiera (RE), ex art. 122, comma 6, lettera E) del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.,
DETERMINA ATTRIBUZIONE COMPETENZA ALLA C.U.C. DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO n° 821 DEL 24/12/2015 DEL COMUNE DI RUBIERA
DETERMINA A CONTRARRE E INIDIZIONE PROCEDURA DI GARA DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA – SETTORE I° - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA ID N°71184 del 29/12/2015
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
I.1.1) Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia
Sede legale: Corso Vallisneri, n°6, 42019 Scandiano (RE)
Sede operativa: Piazza della Libertà, n°6 - 42019 Scandiano (RE)
Telefono 0522 764356

Fax 0522 764357

Sito internet: http://www.tresinarosecchia.it
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Nadia Ruffini
E-mail: sua@tresinarosecchia.it
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
I.1.2) Amministrazione Committente
Comune di Rubiera
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Via Emilia Est, n°5 - 4208 Rubiera (RE)
Tel: 0522 622211

Fax: 0522 628978

Sito internet: http://www.comune.rubiera.re.it
Responsabile del Procedimento tecnico: Ing. Sabrina Bocedi
E-mail: sabrinabocedi@comune.rubiera.re.it
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice di livello locale – Unione di Comuni
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Appalto integrato complesso per la realizzazione della nuova tensostruttura ad uso palestra presso
l’area della scuola primaria Marco Polo di Rubiera
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori – progettazione ed esecuzione
Luogo principale dei lavori: Rubiera (RE), Via Ondina Valla – Codice ISTAT 035036 - NUTS:
ITD53
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Ai sensi dell’art.53 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il presente appalto integrato complesso ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova tensostruttura ad uso palestra presso l’area della scuola primaria Marco Polo sita
in via Ondina Valla a Rubiera (RE), previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede
di offerta e redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute nella documentazione d’appalto
e negli elaborati dello studio di fattibilità predisposto dall’Amministrazione Committente.
II.1.6) CPV: 45212200-8 Lavori di costruzione di impianti sportivi.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base d'appalto (compresi oneri sicurezza): € 256.272,00 di cui:
-

€ 244.072,00 importo lavori a corpo soggetto a ribasso (categoria prevalente OG1) così ripartiti:
•

€ 121.072,00 per fornitura e posa di struttura in elevazione con arcate reticolari in
acciaio (compreso impianto di illuminazione, doppio telo ventilato, impianto di
riscaldamento) più modulo prefabbricato per doppio spogliatoio, a corpo, soggetti a
ribasso di gara;
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•

€ 123.000,00 per lavori relativi alle fondazioni, pavimentazioni e strada di accesso, a
corpo , soggetti a ribasso di gara;

- €. 8.200,00 oneri per la progettazione soggetti a ribasso, comprensivi di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- €. 4.000,00 oneri per la sicurezza non ribassabili.
Si precisa che vige il divieto di subappalto per una quota superiore al 30% della categoria prevalente indicata.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui alla Relazione Tecnica Illustrativa allegata allo
studio di fattibilità prevedono 60 giorni per la realizzazione dell’intera opera. Tale cronoprogramma
andrà opportunamente aggiornato in base all’offerta del Soggetto aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
La cauzione provvisoria dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza.
Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara
Polizze assicurative secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L'opera è finanziata con fondi dell’Ente Committente (Comune di Rubiera)
e contributi da privati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34, 36 e 37
del D.Lgs. 163/2006.
Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’
fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Per i progettisti si richiama il divieto di subappalto di cui all'art. 91, comma 3, del D.lgs. n.
163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazioni personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
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possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 lett. a), b) c), d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis)
m-ter) m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
possesso di certificazioni rilasciate da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in
corso di validità che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere: Categoria OG1 – Edifici Civili e Industriali, classifica I fino a € 258.000,00;
Inoltre, trattandosi di appalto integrato complesso i concorrenti devono altresì possedere adeguata
qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per la classifica adeguata all’importo
dei lavori da appaltare ed essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di
progettazione dall’art. 263 del DPR n. 207/10 e s.m.i., documentati sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica.
I concorrenti che non possiedono adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione devono incaricare o associare, per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f),
f-bis) g), e h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
I professionisti richiamati dal predetto art.90 devono essere iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, ciascuno per le proprie competenze, ed essere anch’essi in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/10.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : aperta ex artt. 3, comma 37, e 122 c.6 lett. e) del D.Lgs. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e art.120 del D.P.R. n.207/2010, sulla base dei criteri di aggiudicazione esplicitati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Modalità di presentazione delle offerte consegnate alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia, c/o ufficio protocollo - Piazza della Libertà n°6, II° piano, 42019
Scandiano (RE) secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara, ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DEL GIORNO 01 MARZO 2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale - sopralluogo: sarà possibile
prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici,, capitolato prestazionale, ecc),
depositata presso l’ufficio del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune
di Rubiera (RE), ing. Sabrina Bocedi, sito in via Emilia Est n. 5, nonché effettuare il sopralluogo
presso l’area interessata dai lavori e ritirare copia del cd con gli elaborati per la formulazione
dell’offerta, previo appuntamento telefonico al numero 0522/622281-0522/622283 oppure via
mail al seguente indirizzo lavoripubblici@comune.rubiera.re.it
In considerazione della natura dell’appalto e delle attività necessarie per la predisposizione
dell’offerta, la presa visione della documentazione progettuale, il sopralluogo e il ritiro del cd conUNIONE TRESINARO SECCHIA
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tenente copia in pdf degli elaborati di progetto è ammessa tassativamente dal dal 18 gennaio
fino alle ore 12 del 12 febbraio 2016 .
Il ritiro del cd contenente copia in pdf degli elaborati di progetto, nonché la presa visione
della documentazione di gara ed il sopralluogo, SONO OBBLIGATORI e il termine indicato è
tassativo.
Il soggetto incaricato dal concorrente dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza
tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del procedimento.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dagli uffici comunali in questione: data e luogo
del sopralluogo sono comunicati con almeno un giorno di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun
incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da
soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente
dell’operatore economico concorrente.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 01/03/2016 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: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
La gara avrà luogo presso la sede della Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia –
Piazza della Libertà n°6, 42019 Scandiano (SALA GIUNTA) il giorno GIOVEDI’ 3 MARZO 2016
alle ore 10,00.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previa comunicazione sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia http://www.tresinarosecchia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) per chiarimenti di carattere tecnico relativi agli elaborati progettuali e alla documentazione tecnica contattare direttamente il Committente (Comune Rubiera) Ing. Sabrina Bocedi, Tel. 0522 622281, e-mail: sabrinabocedi@comune.rubiera.re.it
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b) per chiarimenti sulla procedura di gara contattare la Centrale Unica di Committenza,
Dott.ssa Nadia Ruffini – tel 0522 764356 e-mail: sua@tresinarosecchia.it
I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.
Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a 20,00 euro.
Il concorrente nella redazione del progetto definitivo oggetto di offerta dovrà recepire quanto previsto nello studio di fattibilità redatto dall’Ente Committente (comune di Rubiera).
L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la presente procedura.
Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di
cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010.
L’Amministrazione valuterà la congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art.88 co.7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, trova
applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif.
Per il pagamento di importi superiori a diecimila euro trovano applicazione l’art. 48-bis, co. 1, del
D.P.R. 29 agosto 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, il D.M. n. 40 del 18 gennaio
2008, la circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008 e la circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 29 dell’8 ottobre 2009.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie
circa l'applicazione, l'integrazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un indirizzo e-mail per l'invio delle
comunicazioni da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o Committente, fatta salva la possibilità di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara.
La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun offerente di autorizzare
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla procedura qualora un altro offerente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi dell’art. 13
del d.lgs. 163/2006. Qualora un offerente intenda opporsi alle richieste degli altri offerenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di
segreti tecnici o commerciali, deve presentare una apposita dichiarazione motivata e comprovata
in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs 163/2006”
con la quale l’offerente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare
l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni delle sussistenza di tali
segreti. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del. D.Lgs 163/2006, è comunque consentito l’accesso
all’offerente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al presente bando.
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Responsabile del Procedimento Tecnico è l’Ing. Sabrina Bocedi, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Rubiera (RE).
Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Nadia Ruffini, Responsabile Centrale Unica
di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della dell’Emilia Romagna
VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi della normativa vigente.
VI.5) Data di pubblicazione del presente BANDO: 30/12/2015.
Al presente bando sono allegati il disciplinare di gara e la relativa modulistica.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Nadia Ruffini
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 d.lgs n. 82/2005
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