PROT. N. 26749

Comune di Sassuolo
Provincia di Modena
SETTORE 4° - AFFARI GENERALI
Servizio Contratti
Tel.: (0536) 1844757/799/794/951- Fax (0536)1844914
e-mail: contratti@comune.sassuolo.mo.it

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA IN LOCALITA’ QUATTRO PONTI
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5, tel
0536/1844794-799-757-951, fax 0536/1844914,
e-mail: contratti@comune.sassuolo.mo.it.
Sito internet: www.comune.sassuolo.mo.it/bandi.asp.
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto.
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Comune di Sassuolo località Quattroponti. Trattasi dell’esecuzione di tutti i lavori, forniture necessari alla costruzione di una nuova scuola per l’infanzia, con le caratteristiche
previste dal progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
201 del 18.07.2006.
importo complessivo dei lavori: € 1.338.921,18, oltre I.V.A., di cui € 1.271.593,36
per lavori ed € 67.327,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, classifica III;
categoria prevalente: OG1 pari a € 1.147.936,93 classifica III (applicabile art.3, comma
2 del DPR 34/2000) , subappaltabile nella misura del 30%;
categoria diversa dalla prevalente: OG11, pari a € 190.984,25, classifica I scorporabile /subappaltabile;
modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’art.82, comma
2, lett. a) del D Lgs 163/06.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo ultimo per l’ultimazione di tutti i lavori è fissato
dal capitolato in giorni 250 naturali, consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna. Per il termine di esecuzione si deve comunque tenere conto del tempo offerto dall’appaltatore in sede di gara.
E’ previsto un premio di accelerazione, con le modalità di cui all’art.15 del capitolato
speciale d’appalto.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere, in via d’urgenza, ai sensi
dell’art.129, comma 1, del D.P.R. 554/99, alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
5. DOCUMENTAZIONE: le regole che disciplinano lo svolgimento della gara sono contenute nel presente Bando e ulteriormente specificate ed integrate nell’elaborato “Norme di gara” reperibili, insieme agli elaborati progettuali, sul sito internet del comune,

all’indirizzo specificato al precedente punto 1.
6. TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA’ DI INOLTRO E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire al Comune di Sassuolo – Ufficio Protocollo, via Fenuzzi n.5, 41049 Sassuolo, entro le ore 12.00 del giorno 11.09.2006.
Presso la sede comunale, stesso indirizzo, seduta pubblica per ammissione gara
12.09.2006 ore 9.00; seduta pubblica per apertura offerte economiche 21.09.2006
ore 9.00.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: alle sedute di gara
sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi.
8. CAUZIONI E GARANZIE: dovrà essere costituita cauzione provvisoria pari a €
26.778,42 dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. In caso di aggiudicazione dovranno essere
prodotte le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative di cui agli artt. 113 e 129
del citato Decreto, il tutto secondo le modalità previste nelle “Norme di gara”.
9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: l’appalto è finanziato mediante l’emissione di
BOC (prestiti obbligazionari comunali). I pagamenti saranno effettuati in base al S.A.L.,
con le modalità e i termini previsti agli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
10. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.81 comma 1del D.lgs 163/06 in base ai seguenti elementi di valutazione:
prezzo 40 punti
offerta tecnica 60 punti,
il tutto come meglio specificato nelle Norme di gara.
12. VARIANTI: sono ammesse in sede di offerta tecnica proposte di “Innovazioni tecnologiche e proposte migliorative”.
13. ALTRE INFORMAZIONI:
a) l’amministrazione procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt.
86 e 87 del D. Lgs 163/06;
b) eventuali chiarimenti possono essere richiesti, se di ordine amministrativo, al Servizio Contratti del Comune di Sassuolo (tel: 0536/1844757-799-794), se di ordine
tecnico, all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sassuolo, (tel.0536/1844955).
Responsabile del procedimento e responsabile di gara ing. Angelo Villa, Dirigente
dei Lavori Pubblici del Settore 2;
Il presente bando è stato inviato alla GURI in data 28.07.2006.

IL DIRIGENTE DEI LL. PP.
f.to ING. ANGELO VILLA
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