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UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
BANDO DI GARA 

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

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 

URBANA IN AREE POSTE NELL’ABITATO DI CASTELNUOVO FOGLIANI COMPRENDENTI LA 

REALIZZAZIONE DI UN’OPERA DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINATA A PARCO”. 

 CUP:  E97H15002350004                  CIG:    654159789C 
 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1. Amministrazione aggiudicatrice: 
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 
I.2. Responsabile Unico del procedimento: 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Alseno dott. in arch. Mauro Nicoli. Il progetto 
è stato validato dal RUP in data 22.12.2015. 
 
SEZIONE II. OGGETTO DEL CONTRATTO 

II.1. Oggetto e descrizione del contratto: progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana in aree poste nell’abitato di Castelnuovo Fogliani 
comprendenti la realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria destinata a parco”. 
II.2. Lavorazione prevalente: strade e relative opere complementari. 
II.3. Opere scorporabili: verde e arredo urbano. 
II.4. Luogo di esecuzione: viale Rimembranze, via S. Biagio, area verde ricompresa tra via Don G. 
Scrivani e strada provinciale Salsediana nell’abitato di Castelnuovo Fogliani in Comune di Alseno. 
II.5. Modalità di esecuzione dell’appalto: come da Disciplinare di gara e da Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale. 
II.6. Divisione in lotti: no. 
II.7. Revisione prezzi: prezzi fissi ed invariabili. 
II.8. Valore contratto: euro  84.000,00 (da cui verrà dedotto il ribasso d’asta offerto). 
II.9. Importo generale di progettazione e lavori soggetto a ribasso: euro 80.000,00 di cui €. 

3.500,00 per progettazione definitiva ed esecutiva ed  euro  76.500,00 per  esecuzione lavori. 
II.10. Costi ed oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 
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4.000,00  
II.11. Tempo utile per l’ultimazione dell’appalto integrato: giorni 180 (centoottanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla consegna 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. 
 
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1. Finanziamento e pagamento: l'appalto è finanziato con fondi comunali. Pagamento delle 
prestazioni a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3, 53 e 55, e art. 86 e 
87 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni con acconti secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
III.2. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti  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, purché in possesso dei requisiti di gara. 
III.2.1. Per l’esecuzione dei lavori i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. nell’art. 90 
del D.P.R. n. 207/2010, costituiti dalla esecuzione diretta di lavori  analoghi, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, per un “importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare ovvero 
attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alle 
categorie OG3,   ex art. 30 Allegato A D.P.R. 34/2000, almeno per la classifica I. 
III.2. 2. Per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’articolo 263 e 267 del Regolamento. 
Qualora i concorrenti siano in possesso dei requisiti di sola costruzione, l’attività di progettazione 
dovrà essere svolta da progettisti indicati o associati, in possesso del seguente requisito: 
espletamento di due dei servizi tecnici riguardanti lavori di importo complessivo non inferiore ad 
euro 67.200,00 (euro sessantasettemiladuecento/00), relativi a lavori analoghi, stabilito in misura pari 
all’ 80% dell’importo dei lavori cui si riferisce la prestazione di servizio compresa nell’appalto. 
 

SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA. 
IV.1. Tipo di procedura: appalto integrato per la progettazione definitiva, progettazione 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. 
IV.2. Documentazione: il presente bando, il disciplinare di gara, la modulistica ed il progetto 
preliminare a base di gara sono disponibili per la consultazione e l’acquisizione sul sito internet del 
Comune di Alseno: http://www.comune.alseno.pc.it in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 
“Bandi di gara e contratti” e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina 
http://www.unioneviaemiliapiacentina.it all’”Albo Pretorio on line”. 
A semplice richiesta tramite PEC verrà fornito un elaborato in formato vettoriale (dwg) contenente il 
rilevo planoaltimetrico eseguito dal tecnico incaricato per la redazione del progetto preliminare, che 
viene messo a disposizione dei concorrenti i quali potranno provvedere ad integrarlo e verificarlo ai 
fini dell’impiego per la redazione del progetto definitivo. 
IV.3. Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del   Lunedì 14 marzo 2016      (termine 
perentorio) presso l’ufficio protocollo del Comune di Alseno, P.zza XXV Aprile, 1 Alseno (PC). 
IV.4. Lingua utilizzata: italiano. 
IV.5. Validità offerta: 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
IV.6. Richieste e informazioni: è possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tassativamente tramite PEC all’indirizzo PEC: 
comune.alseno@sintranet.legalmail.it entro e non oltre il giorno Lunedì  29 febbraio 2016 ore 13,00. 
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Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Alseno 
http://www.comune.alseno.pc.it in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi di gara e 
contratti” e sul sito Internet della Unione dei Comuni della via Emilia Piacentina 
http://www.unioneviaemiliapiacentina.it all’ ”Albo Pretorio on line”. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 (sette) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
IV.7. Apertura offerte: il giorno Mercoledì 16 marzo 2016 alle ore 9,00 presso la sede Municipale 
del Comune di Alseno, Piazza XXV Aprile, 1. 
IV.8. Sedute successive: le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in 
base al calendario stabilito dalla commissione di gara che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo 
posta elettronica certificata con almeno tre  giorni di anticipo sulla prima data fissata; eventuali 
variazioni del calendario dovranno essere comunicate in modo analogo.  
IV.9. Altre informazioni: 
IV.9.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in quanto rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato dai concorrenti. 
IV.9.2. 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, nei casi 
in cui ciò è consentito, 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 
al 2 (due) per mille del valore dell'appalto, pari ad euro 168,00. 
IV.9.3. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice. 
IV.9.4. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
IV.9.5. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 86, comma 2 e dall’articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 
86, comma 3, del Codice. 
IV.9.6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
IV.9.7. Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, 
al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano la materia. 
 
 

Il Funzionario Responsabile della C.U.C 

Dott. Ing. Luigi Galantin 

      (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 

 


