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Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

I

BANDO DI GARA
DIRETTIVA 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della
procedura)
Denominazione ufficiale: Unione Dei Comuni Del Distretto Ceramico
Indirizzo postale: via Fenuzzi 5
Città: Sassuolo Codice postale: 41049 Paese: Italia (IT)
Persona di contatto: d.ssa Marina Baschieri
Posta elettronica: mbaschieri@comune.sassuolo.mo.it
Indirizzo internet: http://www.distrettoceramico.mo.it/
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato dalla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico per conto del Comune di Maranello
I.3) Comunicazione
Il Bando di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet dell’Unione
dei Comuni del Distretto Ceramico http://www.distrettoceramico.mo.it/ nella sezione “Bandi di
gara”.
I documenti di gara sono inoltre disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei lavori di realizzazione del 2° stralcio dei lavori del parco dello sport del Comune di
Maranello
II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2 Lavori stradali
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle urbanizzazioni a servizio del nuovo Parco dello
Sport di Maranello. Nel dettaglio i lavori riguardano la realizzazione della viabilità di accesso e di
distribuzione del nuovo centro sportivo, comprensiva di strade, parcheggi, marciapiedi, spazi per la
raccolta rifiuti, pista ciclabile, piazzola di sosta per bus, sottoservizi, rete gas, acqua, fognature,
cabina di distribuzione energia elettrica, ecc.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa:
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad
€ 564.407,00,di cui € 14.110,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione dell'appalto:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH54 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Maranello
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione
1

2
3

strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e
relative opere complementari
impianti per centrali di produzione
energia elettrica
strutture prefabbricate in cemento
armato

Categoria

Classifica

Importo

Percentual
e

OG 3

II

€ 445.074,00

78,86 %

OS 16

I

OS 13

I

€ 24.000,00

4,25%

III

€ 564.407,00

100,00%

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 95.333,00

16,89%

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
€ 550.296,84 per lavori a base di gara, oltre € 14.110,16 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Valuta : EURO
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: Il contratto ha una durata di 780 giorni, mentre il tempo utile per ultimare tutti i
lavori è pari a 360 giorni non continuativi (termini contrattuali ipotizzando che i lavori di cui al
presente appalto ed i lavori relativi all’appalto del primo stralcio oggetto di gara in corso di
espletamento, inizino contemporaneamente) suddivisi in 3 fasi temporali meglio specificate all’art.
4.1 del disciplinare di gara.
Il contratto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Non previste.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale:
a) i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici
indicate all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'altra normativa vigente in
materia:
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b) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207,
il possesso dei requisiti come da disciplinare di gara, par. 7.2. lett.b).
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto
III.2.1Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) come previsto dall’articolo 50 del Codice, l’aggiudicatario applica i contratti collettivi di
settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
b) rimane a carico dell’appaltatore l’onere relativo al controllo archeologico in corso d’opera
da attivarsi per tutta la durata dello scavo di fondazione dei corpi di fabbrica in appalto,
incaricando un idoneo professionista archeologo che opererà, come di prassi, sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, e
che dovrà redigere la documentazione necessaria alla chiusura della procedura come
richiesto dalla Soprintendenza medesima (relazione, rilievi, ecc.); il nominativo del
professionista dovrà essere preventivamente comunicato all’Ente committente per le
verifiche di compatibilità. L’appaltatore dovrà altresì eseguire gli scavi in trincea che sono
stati concordati e autorizzati dalla Soprintendenza, sempre sotto la supervisione della
Soprintendenza. Lo schema delle trincee ed il parere della Soprintendenza sono allegati
alla Relazione generale.
c) il progetto prevede la fornitura e posa in opera di manufatto prefabbricato relativo alla
cabina ENEL, per il suddetto manufatto l’appaltatore dovrà produrre il progetto esecutivo
delle strutture corredato della necessaria documentazione ai sensi della L. 1086/71 per il
deposito delle strutture, in quanto il manufatto, non risultando di dimensioni superiori a 30
mq., né di altezza superiore a ml. 3,00, potrà essere dichiarato privo di rilevanza ai fini
sismici (v. DRG 2272/2016 punto A3.2.b) e pertanto non soggetto a rilascio di
autorizzazione sismica.
d) L’aggiudicazione dei lavori è subordinata alla stipula del contratto di mutuo passivo a
finanziamento dell’opera da parte dell’ente aderente, così come previsto dall’art. 1353 del
Codice Civile.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 19.02.2020 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 20.02.2020 Ora locale: 09.30 Luogo: Seduta virtuale sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dirigente: Dott.ssa Marina Baschieri

Via Adda n. 50 - 41049 Sassuolo (MO)
telefono 0536 880724
mbaschieri@comune.sassuolo.mo.it

Possono assistere alla seduta virtuale gli Operatori Economici partecipanti alla Procedura di Gara,
che - abbiano presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano partecipato come
impresa mandataria.
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
1) CIG 8162509B81 CUP F53B19000100004
La gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza n. 00 del 00.00.2020
2) Garanzie
Per la partecipazione alla gara gli operatori economici devono presentare garanzia provvisoria,
come definita dall’art. 93 del Codice di Euro 11.288,14 pari al 2% del prezzo a base di gara;
3) Contributo ANAC
Per partecipare alla gara occorre allegare attestazione di pagamento:
Euro € 70,00 a favore dell'ANAC a tal fine si segnala che il Codice Identificativo Gara (CIG)
attribuito dall'Autorità è il seguente: CIG 8162509B81
4) PassOE.
Per la partecipazione alla gara occorre allegare il «PASSOE» ottenuto dall'operatore economico al
momento della registrazione al servizio AVCPASS, che la stazione appaltante utilizzerà per la
verifica dei requisiti.
5) Chiarimenti:Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro
le ore 12.00 del 10.02.2020.
6) Sopralluogo:Per partecipare alla gara è necessario effettuare il sopralluogo con le modalità di
cui al par. 11 del Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
Inviato alla GUUE in data:
Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 9 del 24.01.2020.
Sassuolo 24.01.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Marina Baschieri
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