
COMUNE DI ALSENO 
Provincia di Piacenza 

 
Prot. n. 3319 dell’8/05/2015 
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI AVENTI AD OGGETTO “RIQUALIFICAZIONE URBANA 

IN ALSENO CAPOLUOGO VIALE MATTEOTTI E VIA BELLINI” NELL’AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA 

“6000 CAMPANILI”. 

CIG: 62394003C3 CUP: E94E15000170001 

 
I. STAZIONE APPALTANTE. 
COMUNE DI ALSENO - Piazza XXV aprile n. 1 – 29010 Alseno (PC) - ITALIA 
Codice Fiscale: 00215780339 
Tel. 0523.945510 
Indirizzo internet: http://www.comune.alseno.pc.it/ 
Fax 0523.949445 
Indirizzo PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it 
 
II. PROCEDURA DI GARA. 
Appalto integrato per progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53 comma '2 
lettera c) D. Lgs 163/2006 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 163/2006, previa acquisizione 
del progetto definitivo in sede di offerta ai sensi dell’art. 168 del DPR n. 207/2010, con l’individuazione della migliore 
offerta applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e 
all’art. 120 del DPR n. 207/2010, in esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di Alseno n. 88 del 
30/04/2015 
 
III. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI. ONERI PER LA SICUREZZA E MODALlTA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI. 
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE: viale Matteotti e via Bellini in Comune di Alseno 
 
3.2. DESCRIZIONE: progettazione definitiva, progettazione esecutiva e lavori. 
CPV6 45233140-2 Lavori stradali 
 
3.3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (progettazione, lavori e oneri di sicurezza): euro 709.000,00 
(settecentonovemila/00) 
Importo generale di progettazione e lavori: euro 699.661,00 (seicentonovantanovemilaseicentosessantuno/00) 
3.4. COSTI ED ONERI per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  
euro 9339,00 (novemilatrecentotrentanove/00);  
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: 
Euro 699.661,00 (seicentonovantanovemilaseicentosessantuno/00) 
 
Completamente “a corpo”: categoria prevalente: OG 3 classifica III riferito all'intero ammontare dell'appalto 
 
 
 



Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

Indicazioni speciali 

Prevalente o 
scorporabile 

Quota 
Subappaltabile 

Strade, 
autostrade 

ecc. 
OG3 III SI 675.661,00 prevalente 30% 

 
Per la partecipazione all'appalto il soggetto deve garantire il possesso delle seguenti qualificazioni:  
OG 3 classifica III Cat. prevalente 
 
3.5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 3, 53, 
55, e art. 86 e 87 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni. 
 
IV. PROGETTAZIONE: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE. 
Il presente appalto prevede l’affidamento, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, della 
progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione 
aggiudicatrice, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 22/10/2013 e integrato con gli elaborati approvati con 
Delibera  n. 45 del 29.04.2015. 
Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 
2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da 
indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.  
I soggetti individuati per la progettazione rientrano in quelli previsti all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), fbis), g) e h). 
I soggetti che espleteranno la progettazione dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1, paragrafo 3 lett. a) e b) 
del Disciplinare di gara.. 
Polizza assicurative del progettista 
L’affidatario dovrà presentare polizza assicurativa, di cui all’art. 111, comma 1, del d.lgs. 163/2006. Tale polizza copre la 
responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del 
progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o 
maggiori costi. 
 
V. TERMINI DI ESECUZIONE. 
Giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori così come disciplinata dall’art. 2.12 del 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'effettuazione dei lavori, di cui i primi 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del relativo ordine di servizio, per la redazione e consegna del progetto esecutivo. 
 
VI. DOCUMENTAZIONE. 
Il disciplinare di gara, la modulistica e la documentazione tecnica sono disponibili nel sito Internet del Comune di Alseno 
http://www.comune.alseno.pc.it/. 
La presa visione dei luoghi è obbligatoria ed avverrà previo appuntamento telefonico entro il 24/06/2015 ai numeri 
0523/945510 o 0523/945523 del Comune di Alseno. Il Servizio Lavori Pubblici del Comune provvederà a rilasciare, ad ogni 
rappresentante della ditta presente, specifica attestazione da allegare nella busta A “documentazione" dell'offerta. 
Eventuali chiarimenti inerenti l'appalto potranno essere richiesti entro il 04/07/2015 tramite e-mail all'indirizzo  
lavori-pubblici@comune.alseno.pc.it. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Alseno 
(http://www.comune.alseno.pc.it/) entro il 10/07/2015. 
 
VII. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. 
7.1 Termine: ore 13,00 del 24/07/2015. 
7.2 Indirizzo: Comune di Alseno - Piazza XXV Aprile 1, 29010 ALSENO (PC) – Italia. 
7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, allegato “A” al presente Bando. 
7.4 Apertura offerte: il giorno 27/07/2015 alle ore 9,30 presso la sede Municipale del Comune di Alseno, Piazza XXV Aprile, 1. 
7.5 Seconda seduta in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive: il giorno 03/08/2015 alle ore 9,00 presso la sede sopraindicata.  
 
VIII. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE. 
La seduta è pubblica ma potranno prendere la parola o far inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei 



concorrenti di cui al successivo punto XI, ovvero soggetti, nel numero di uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale, 
con sottoscrizione autenticata loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
IX. CAUZIONE. 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto 
pari ad Euro 14.180,00 (quattordicimilacentottanta/00) costituita alternativamente: 
� da assegno circolare o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Banca Monte Parma – Agenzia di Alseno del Comune di 

Alseno; 
� da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto VII.1. del 

presente bando; 
� da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della Legge 109/94 e successive 
modificazioni e l'estensione della garanzia alle ipotesi disciplinate dall' art. 10   comma 1 quater della Legge 109/94 e 
ss.mm.ii. 

La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria. 
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle Attività Produttive  n. 123  del 12.03.2004. 
La cauzione deve essere intestata al Comune di Alseno in qualità di beneficiario. 
Per l'impresa partecipante  munita della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 l'importo della cauzione viene ridotto del 50%. Il possesso 
della certificazione dovrà essere debitamente documentato, anche ai sensi dell'art. 19  del DPR 445/2000. 
La cauzione deve garantire anche il pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 2bis 
e dell'art 46 comma 1 ter del D. Lgs 163/2006, introdotti dal D.L. n. 90/2014, in caso di mancanza, incompletezza ed 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente. 
 
X. FINANZIAMENTO. 
L'appalto è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti nell'ambito del Programma “6.000 
Campanili”(Decreto Ministeriale n. 29 del 30.01.2015). 
 
XI. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 
Concorrenti di cui all’ art. 34. comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 
ovvero da imprese o professionisti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35,36 e 37 del D. Lgs  163/2006 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 del DPR n. 
34/2000. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
� le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere  a), b), cl, d), e),  f), g), h), i), I) m), m-bis), m-ter) e m-quater) del 

codice;  
� l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001, come sostituito dal D.L. n. 

210/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266/2002;   
� la condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche  amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del  rapporto.  

 
XII. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE. 
I concorrenti devono possedere: 
� attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; 
� certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di 

qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme; in caso di 
raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da 
tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia 
sufficiente la qualificazione in classifica II. 

 
XIII. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA. 
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara. 
 



XIV. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.). Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS  ed ad ottenere il codice "PASSOE" 
che, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta "A" contenente la documentazione di 
gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte dell'Associazione stessa. 
 
XV. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs.  n.  163/2006; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 86 c. 2 del D. Lgs n. 

163/2006;  
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
d) in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a favore dell’impresa che ha ottenuto il maggior punteggio per 

l'offerta economica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio che verrà effettuato al termine delle operazioni 
previste nella seduta della commissione aggiudicatrice in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche; 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D, Lgs. n. 163/2006 a cui si 
applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7 del D. Lgs. stesso predisposta secondo lo schema di polizza 
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004; 

f) l'aggiudicatario è tenuto a prestare le coperture assicurative di cui all’art. 2.2 del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale; 

g) ai sensi del combinato disposto dell' art. 111  e dell'art. 132, comma 2, secondo periodo, del Dlgs.163/2006, dovrà essere 
presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione come 
specificato nell’art. 2.2  del capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 
giurata;  

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’ articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, i requisiti  di cui al 
punto XII del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del DPR 207/2010 
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del medesimo DPR qualora 
associazioni di tipo verticale: 

j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro; 

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’ aggiudicatario che è obbligato a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione 
delle ritenute di  garanzie effettuate; 

m) ai sensi dell'art. 38, comma 2bis e dell’ art 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006, introdotti dal D.L. n. 90/2014, la mancanza, 
l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente ai 
sensi del comma 2 del medesimo art. 38, potranno essere sanate nei tempi e con le modalità che verranno comunicate  
dalla stazione appaltante. 
Qualora il concorrente, avvalendosi del soccorso istruttorio, regolarizzi nei tempi assegnati la documentazione mancante 
verrà applicata allo stesso una sanzione pecuniaria pari all’1  per mille del valore dell'appalto (Euro 709,00). 

n) Responsabile Unico del procedimento: dott. in arch. Mauro Nicoli - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Alseno; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 140, del D. Lgs. n. 163/2006; 
p) il progetto è stato validato dal RUP, dott. in arch. Mauro Nicoli, in data 29.04.2015. 
Trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 05/05/2015. 

      Sottoscritto dal  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott. in arch. Mauro Nicoli 

                Con firma digitale 

Allegati: 

1) Allegato “A” Disciplinare di gara. 

2) Modulistica. 


