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COMUNE DI RUBIERA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

3° Settore – Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture 
Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture 

 
 
prot. 0019274/14.1.6              Rubiera, 17 dicembre 2015 

 
BANDO DI GARA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Ente: Comune di Rubiera - 3° Settore - Servizio Viabilità e Infrastrutture 
Indirizzo: Via Emilia Est n. 5 – 42048 Rubiera (RE) 
C.F./P.IVA 00441270352 
Sito Internet: http://www.comune.rubiera.re.it 
PEC: comune.rubiera@postecert.it 
Informazioni: tel 0522/622290, 0522/622284 

 
2. PROCEDURA DI GARA:  

 procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 Determinazione a contrattare del Dirigente e Responsabile del  3° Settore- Servizio Viabilità 

e Infrastrutture n. 787 del 17/12/2015. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a 
base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 
82, comma 2, lettera b), del D.lgs 163 del 12.04.2006 s.m.i.. 

 Modalità di determinazione del corrispettivo: "a corpo" ai sensi di quanto previsto dall’art. 
53, comma 4,  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
4. IMPORTO DEI LAVORI: 

€ 39.769,95 oltre IVA 22%  di cui: 
- € 39.074,83  per lavori soggetti a ribasso 
- € 695,12  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO:  

fondi propri del bilancio comunale. 
 
6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA ALDO 
MORO/VIA PIRANDELLO " EX COOPERATIVA FRA LAVORATORI"  E   DELLA 
STRADA COMUNALE VIA MARTIN LUTER KING. CUP  J27H15001000004 - CIG 
65220684C6 
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CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale 
 categoria prevalente:  
OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.”, classifica I, 

importo € 39.769,95 (100,00%); 
 categorie diverse dalla prevalente:  
non sono previste opere appartenenti a categorie diverse dalla prevalente subappaltabili e/o 
scorporabili 

 
7. VALIDAZIONE DEL PROGETTO: 

 il progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal Dirigente del 3° Settore, verbale di 
validazione prot. 19223/10.1.1 del 17/12/2015 

 il piano di Sicurezza e Coordinamento è stato validato con verbale del RUP, verbale di 
validazione prot. 19200/10.1.1 del 16/12/2015 

 
8. TERMINE DI ESECUZIONE:  

40 (quaranta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 

 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

 Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonchè i 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 
62, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 Essendo la categoria di lavori ricompresa tra le quelle di cui al comma 53 dell’art. 1 della 
Legge 190/2012 definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è 
necessaria l’iscrizione nelle white lists di cui al comma 52 del medesimo articolo di legge; 

 Sono esclusi dalla procedura i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del 
D.Lgs 163/2006. 

 
10. CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA 

 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del D.Lgs 163/2006 e  61 del 
D.P.R. 207/2010, la qualificazione categoria OG3 e classifica I fino  a  €  258.000,00 

In  alternativa 
 possesso dei  requisiti  di  ordine tecnico – organizzativo di cui  all’art. 90 del D.P.R. 

05/10/2010 n. 207/2010 come meglio precisato nel disciplinare di gara. 
 
11. CAUZIONE: 

 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell'importo complessivo dell'appalto (€ 795,40) 

 
12. RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire con le modalità specificate nell'allegato Disciplinare di Gara 
esclusivamente al seguente indirizzo:   

Comune di Rubiera 
Ufficio Protocollo 

Via Emilia Est 5 - 42048 Rubiera (RE) 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2016 
 

Oltre detto termine non verrà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva all’offerta 
precedente. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Stazione 
Appaltante non si assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non 
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venga recapitato in tempo utile. Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo e non quella del 
timbro postale. 

 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte 
(art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

 
14. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

 L'espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 9,30 del 19 gennaio 
2016 presso la Sala Consiliare del Comune di Rubiera in Via Emilia Est, 5- 42048 Rubiera 
(RE). 

 Potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  

 
15. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E SOPRALLUOGO: 

Il presente bando è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 
aprile 2001, n. 20. 
Il Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative del bando e facente parte integrante 
dello stesso, e i relativi allegati, nonché gli elaborati progettuali sono consultabili e scaricabili sul 
sito internet del Comune di Rubiera all’indirizzo http://www.comune.rubiera.re.it . 

 
Eventuali  chiarimenti  inerenti la modalità di partecipazione alla procedura di gara di 
esecuzione dei lavori potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento tramite 
pec all'indirizzo comune.rubiera@postecert.it. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno  pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
pubblicare chiarimenti sul sito internet http://www.comune.rubiera.re.it fino a 5 giorni prima 
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. I partecipanti sono tenuti a 
prenderne visione. 

 
16. SOPRALLUOGO:  

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione 
dalla procedura di gara. 
Si rimanda al paragrafo 5 del disciplinare di gara per le informazioni circa le modalità di 
prenotazione ed effettuazione del sopralluogo obbligatorio accompagnato dal tecnico della 
stazione appaltante 

 
 
17. PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E 
L'EVASIONE CONTRIBUTIVA 

Al presente affidamento si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa 
sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le 
Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti 
all’assistenza, previdenza, controlli e infortunistica per contrastare il lavoro nero e l’evasione 
contributiva nell’esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell’Amministrazione Comunale 

 
18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON 
DPR 62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI G.C. N.118/2013. 

L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione, per quanto compatibili, alle 
disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con 
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D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 reperibile sul 
sito del Comune di Rubiera, al seguente link: 
http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626.  
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori di imprese 
fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’Amministrazione.   
L’affidamento decadrà in caso di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai 
succitati disposti normativi e regolamentari. 

 
19. DISCIPLINARE DI GARA: 

Il presente Bando è corredato dall'allegato Disciplinare di Gara che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, contenendone le norme integrative relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto 

 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Antonella Virdis, – Istruttore tecnico c/o il 3° Settore-Servizio Viabilità e Infrastrutture 
tel 0522/622290 
mail: antonellavirdis@comune.rubiera.re.it  
pec: comune.rubiera@postecert.it.  

 
21. PROCEDURE DI RICORSO:  

Tribunale Amministrativo Reggio Emilia  entro 30 giorni (art. 6, Legge n. 1034/1971). 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE  

(Ing. Ettore Buccheri) 

f.to Ettore Buccheri 
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