NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
BANDO DI PROCEDURA APERTA
LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Autorita’ Responsabile Della Procedura Di Gara: Nuovo Circondario Imolese –
Ufficio Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO) – Tel. 0542
603200 - fax 054234895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it –
P.E.C.circondario.imola@cert.provincia.bo.it

(Determinazione

del

Segretario/Direttore n. 312 del 3 luglio 2015). Stazione Appaltante: Comune di
Castel Guelfo di Bologna – Via Gramsci n. 10 – 40023 Castel Guelfo di Bologna
(BO)

-

Tel.

0542639211

-

fax

0542639222

–

sito

internet:

www.comune.castelguelfo.bo.it – pec: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
– RUP: Geom. Carlo Arcangeli (DD n. 99 del 30 giugno 2015).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: lavori di realizzazione scuola materna, come indicato nei
documenti di progetto – lavori a corpo - CUP D43H13000010004 - CIG
6321851C78. II.2) Importo complessivo a base di gara: € 853.000,00 (I.V.A.
esclusa), di cui € 20.858,00 (IVA esclusa) quali oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione: 300 gg dalla data di
verbale consegna lavori che inizieranno improrogabilmente il 30 settembre 2015.
II.4) Luogo di esecuzione: Castel Guelfo di Bologna, Via Basoli. II.5) Varianti:
ammesse nei limiti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE

III)

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III-1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la
partecipazione: garanzia provvisoria di € 17.060,00 (art. 75 D.Lgs. 163/2006

ss.mm.) come indicato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione
definitiva e CAR, come specificato nel C.S.A. III.1.2) Finanziamento: mezzi
propri. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Soggetti ammessi alla gara:
concorrenti di cui agli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.. Mancanza di cause
di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA III.2.2) Capacita’ economico
finanziaria e tecnica: attestazione SOA in corso di validità (DPR 207/2010). Cat.
Prev. OG1 € 329.234,38 (IVA esclusa) – Cat. Scorp. OG 11 per € 277.575,14
(IVA esclusa) – Cat. Scorp./subap. OS 6 per € 96.493,08 (IVA esclusa) – OS 32
per € 149.697,40 (IVA esclusa). Avvalimento art. 49 D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
IV) PROCEDURA DI GARA
IV.1) Tipo di procedura: aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.). IV.2) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di
valutazione e fattori ponderali: 1. Contenimento dei consumi energetici finiture
interne ed esterne fattore 20; 2. Comfort e benessere ambientale interno ed esterno
fattore 25; 3. Durabilità - sicurezza – acustica fattore 25; 4. Organizzazione
cantiere e gestione interferenze fattore 10; 5. Offerta economica (ribasso
percentuale) fattore 20, con suddivisione in sub criteri fissati nel disciplinare.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Documentazione di gara:
visibile presso UTA NCI (tel. 0542602231–602230). Disponibile vedi
disciplinare di gara IV.3.2) Pagamenti e modalità di determinazione del
corrispettivo: art. 26 ss. CSA e disciplinare di gara. IV.3.3) Termine per ricevere
le domande di partecipazione e le offerte: ore 12 del giorno 5 agosto 2015. IV.3.4)
Forma del contratto: forma pubblica amministrativa. IV.3.5) Termine di validità
dell’offerta: 180 gg. alla data di cui al punto IV.3.3. IV.3.6) Soggetti ammessi
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti. IV.3.7) Apertura documentazione: prima seduta pubblica giorno 5

agosto 2015 ore 14,00 presso Nuovo Circondario Imolese. Successive sedute
pubbliche in data e luogo successivamente comunicati. Valutazione offerte
tecniche: sedute riservate e verbalizzate.
V) ALTRE INFORMAZIONI: a) Obbligatoria presa visione dei luoghi, secondo
quanto disposto nel disciplinare di gara; b) Offerte anomale: artt. 86, 87, 88
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.; c) Si applicano artt. 40 c.7, 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006
ss.mm.; d) Il Comune di Castel Guelfo di Bologna si riserva facoltà consegna
lavori art. 153 c. 1 DPR 207/2010. Inizio lavori 1 ottobre 2015; e) Subappalto:
art. 118 D.Lgs. 163/2006 ss.mm., secondo CSA; f) Il bando, integrato dal
disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando, è pubblicato
sui siti delle Amministrazioni di cui al punto I); g) Validazione progetto: 24
ottobre 2011; h) Esclusa competenza arbitrale.
VI) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore n.
33 – 40125 Bologna. I ricorsi possono essere notificati all’Autorità Responsbaile
della procedura di gara entro 30 gg. Dalla data di pubblicazione. Avverso
operazioni di gara: entro 30 gg. Dal ricevimento dell’informativa.
IL DIRIGENTE
(Dal Monte Dott.ssa Claudia)

