PROVINCIA DI FERRARA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
La Provincia di Ferrara, Corso Isonzo 26, Ferrara, tel. 0532/299111 - FAX 299450 http://www.provincia.fe.it, in esecuzione della deliberazione G.P. in data 2/05/2007, nn.
144/32848 e della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n.52738 in data 13/06/2007,
intende appaltare ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/06, mediante procedura
aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, l’esecuzione dei seguenti lavori a misura:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI – ANNO 2007 –
ALTO FERRARESE – COD. LAV. VIA070-1800-005 – COD. CUP J67H07000120002.
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 451.150,41 IVA esclusa, di cui Euro 445.736,60 a base
d’asta ed Euro 5.413,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta.
Categoria SOA prevalente: OG 3 – classifica II fino a Euro 516.457
Tabella lavorazioni (Categoria SOA)
1 OG3 Opere stradali – Cat. prevalente

Classifica
II

Euro
451.150,41

Termine di esecuzione dei lavori: gg. 90.
Cauzione provvisoria: 2% dell'importo complessivo (oneri di sicurezza compresi): € 9.023,00.
Cauzione definitiva: 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Luogo di esecuzione: Comuni dell’Alto Ferrarese.
I lavori sono finanziati in parte con fondi regionali ed in parte mediante mutuo BEI assunto
dall’Ente.
I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta lo Stato Avanzamento Lavori
raggiungerà importi netti di Euro 150.000,00 (art. 21 Capitolato speciale).
Copie del Capitolato speciale d’appalto, del Piano di Sicurezza e degli altri elaborati progettuali,
potranno essere visionate e richieste, previo appuntamento, presso il SERVIZIO VIABILITA’ di
questo Ente – Corso Isonzo 26, Ferrara - tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9 alle ore
13 (Tel. 0532/299400 – 299454 - Fax 299450).
Le offerte, a pena di esclusione, redatte in lingua italiana con le modalità più sotto specificate e
la relativa documentazione, dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo entro le ore 13 del
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giorno 7/08/2007 direttamente a mano oppure a mezzo del Servizio postale, PostaCelere o
Corriere, in plico sigillato con ceralacca indirizzato a:
PROVINCIA DI FERRARA
Servizio Appalti e Gare – c/o Ufficio Protocollo - Corso Isonzo 26 - 44100 FERRARA.
Chiunque è ammesso ad assistere alla gara che avverrà alle ore 9:45 del giorno 9 Agosto 2007
in una sala della residenza provinciale, Corso Isonzo 26 - Ferrara.
L'OFFERTA, a pena di esclusione, redatta in lingua italiana, in bollo da Euro 14,62 e sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta offerente, dovrà indicare così
in cifre come in lettere, la misura percentuale di ribasso offerto, (indicare massimo tre cifre
decimali - in caso di indicazione di più cifre decimali si procederà a troncamento), da applicare
all’elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. Le offerte non in regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse
all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.
L'offerta, a pena di esclusione, va chiusa da sola in busta sigillata con ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura. Tale busta, indicante l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo della
ditta offerente, sarà inclusa nel plico contenente tutti i documenti che il presente bando prescrive,
plico che dovrà essere sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura e portare l'indirizzo di questa
Amministrazione, l'oggetto della gara d'appalto, nonché il nominativo e il numero di FAX della
ditta mittente.
Ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente
documentazione (la dichiarazione richiesta al punto 1 del presente bando deve essere
redatta utilizzando la Parte 1 del modello di dichiarazione cumulativa predisposto
dall'Ente, disponibile sul sito internet citato in calce):
1) DICHIARAZIONE, con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000), nella quale, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, il legale rappresentante dell’Impresa attesti:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), d)
e) f) g) h) i) l) m) del D.Lgs. 163/06 e riportate per esteso nella Parte 1 del suddetto modello (le
cause di esclusione devono essere, a pena di esclusione, specificamente indicate);
b) estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed estremi di
tutti i direttori tecnici e dei seguenti soggetti: Impresa individuale: titolare; Società in nome
collettivo: tutti i soci; Società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari; Ogni altro tipo di
società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;
c) la sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti cessati dalla carica nel
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triennio antecedente, ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06;
d) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;
e) di non trovarsi in una delle situazioni, di cui all’art. 2359 del codice civile, di controllo diretto
o come controllante o come controllato rispetto ad altra impresa che partecipi alla gara;
f) di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, in corso di validità ed
adeguato per categoria e classifica ai valori della gara specificati nel presente bando (Specificare
categorie e classifiche possedute o allegare fotocopia semplice di attestazione SOA sottoscritta
dal dichiarante per conformità all'originale posseduto);
g) che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, fornendo le
dichiarazioni necessarie all'emanazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
h) che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede
dell’appalto;
i) i lavori o le parti di opere che l'Impresa intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo ai sensi degli articoli 27, comma 3 e 118 del D.Lgs. 163/06, facendo riferimento alle
lavorazioni di cui alla tabella sopra riportata (in mancanza di tale dichiarazione, non potranno
essere autorizzati subappalti);
l) (solo se l’impresa è un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06)
per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi forma. Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena di esclusione, è
necessario indicare anche gli estremi delle imprese consorziate che eseguiranno i lavori;
m) (solo se l’impresa partecipa in associazione temporanea ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
163/06 e degli artt. 95 e seguenti del DPR 554/1999): se in qualità di mandante, di impegnarsi a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nell’istanza come
capogruppo; se in qualità di capogruppo, di impegnarsi ad accettare il mandato ed a stipulare il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
n) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
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gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
o) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/06.
2) DICHIARAZIONE, con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000), resa, a pena di
esclusione, da ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto 1 lett. b), relativa al possesso
dei requisiti di ordine generale, di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06,
utilizzando la Parte 2 del modello di dichiarazione cumulativa predisposto dall'Ente, disponibile
sul sito internet citato in calce.
3) CAUZIONE provvisoria di € 9.023,00. La cauzione provvisoria dovrà essere conforme agli
schemi di polizza tipo 1.1 previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04. I concorrenti potranno
presentare le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
Le imprese singole o riunite possono beneficiare della riduzione del 50 per cento della cauzione
alle condizioni e con le modalità tassativamente previste dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06
e dalla Determinazione Autorità LL.PP. 44/2000. La cauzione provvisoria può anche essere
prestata nelle altre forme previste dall’art.100 del DPR 554/1999. In ogni caso la cauzione
provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare
la garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, c. 2 del codice civile e con operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante (art.75, comma 4, del D.Lgs. 163/06).
4) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ LL.PP. di € 30,00. L’impresa
offerente, a pena di esclusione, dovrà presentare in originale o in copia resa conforme ai sensi
dell’art.19 del DPR 445/2000, la ricevuta del versamento del contributo dovuto ai sensi
dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 10/01/07. Il versamento potrà essere effettuato in uno dei modi indicati
sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A titolo di causale l’Impresa dovrà
indicare: “<proprio Codice Fiscale> e Cod. CIG 00542310D6”.
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Saranno ammesse IMPRESE RIUNITE ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/06, con le modalità, i
requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 95 e seguenti del DPR 554/99.
Le imprese riunite, a norma dell’art.37 del D.Lgs.163/06, oltre alle dichiarazioni indicate ai punti
1) e 2) riferite a ciascuna impresa, dovranno produrre scrittura privata autenticata (in originale o
in copia notarile) con la quale viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa
capogruppo. Qualora esse non producano il mandato collettivo, l’offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
Saranno ammesse Imprese aventi sede in un altro Stato della U.E. alle condizioni previste
dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06: l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle imprese
italiane nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Tutti i documenti e l'offerta presentati da tali Imprese devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata e gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.
Oltre il termine sopra indicato non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede
di gara, la presentazione di altra offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all’importo a base d’asta.
Gli offerenti avranno facoltà, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine,
di svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di 180 giorni dalla data della gara.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga all’Ente in tempo utile.
La formulazione delle offerte e l'aggiudicazione avverranno con le modalità previste dall'art. 89
del DPR 554/1999. Qualora il numero di offerte valide sia pari o superiore a cinque, si procederà
ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.Lgs.163/06 (esclusione automatica delle offerte anomale). La
soglia di anomalia verrà calcolata e considerata con tutte le cifre decimali disponibili senza
arrotondamenti.
L’Ente appaltante procederà, ai sensi dell’art.48, comma 1, del D.Lgs. 163/06, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Ai sensi del DPR 445/00 e del Regolamento Provinciale per il controllo sulle autocertificazioni,
il controllo successivo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate sarà effettuato,
previo sorteggio, su un campione di partecipanti pari al 10% arrotondato all'unità superiore.
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con approvazione del Responsabile del
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Procedimento ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs.163/06 ed efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prevista dall’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/06 per l’aggiudicatario e per
il candidato che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; in caso di
offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
La stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere o non aggiudicare la gara. In ogni caso i
concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto d'appalto entro 20 giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione.
Tutte le tasse, imposte, gravami fiscali di ogni genere e tipo con l’esclusione dell’IVA, e tutte le
spese inerenti o conseguenti il contratto, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di
Segreteria e di copia, saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice.
La consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza sotto le riserve di legge ai sensi degli artt.
129 e seg. del DPR 554/99 (art.13 del Capitolato speciale). La Stazione appaltante potrà altresì
disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o
indennizzi (art.13 del Capitolato speciale).
In caso di subappalto debitamente autorizzato sarà fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti a subappaltatori e cottimisti, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
Per l’espletamento della gara e la stipulazione del contratto si fa riferimento D.P.R. 34/00, al
D.Lgs. 163/06, al DPR 554/99 ed al Capitolato Generale approvato con Decreto n.145/00.
A norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva di interpellare i
soggetti che hanno partecipato alla gara ai fini del completamento dei lavori.
La pubblicazione dell’esito della gara sul sito internet <http://www.provincia.fe.it> sostituisce
la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/06.
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Gabriele Andrighetti
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