PROVINCIA DI FERRARA

BANDO DI GARA
DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "IIS RITA LEVI MONTALCINI" DI ARGENTA - CORPO PALESTRA
- CUP J98E19000030001 - CIG 829988629A
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ferrara, sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara,
Codice fiscale: 00334500386, Codice NUTS: ITH56 - Italia - Punto di contatto: Settore Appalti e Gare corso Isonzo 26, 44121 Ferrara - Tel. 0532299457-464 - E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it - Indirizzo
Internet e del profilo del committente: www.provincia.fe.it - PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it.
2. Accesso ai documenti di gara: Per l’espletamento della presente gara la Provincia di Ferrara si avvale del
Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite tale Sito si accederà alla procedura e alla
documentazione di gara. La documentazione di gara è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo
del committente della Provincia di Ferrara all’indirizzo: http://www.provincia.fe.it/.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Principali settori di attività: servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Codici CPV: 45214220-8 Lavori di costruzioni di scuole superiori.
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH56 (Istituto scolastico Rita Levi
Montalcini, in Via Matteotti n. 16 del Comune di Argenta - FE).
6. Descrizione dell'appalto: Lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico "IIS Rita Levi
Montalcini" di Argenta - Corpo palestra - CUP J98E19000030001 - CIG 829988629A - CUI
L00334500386201900025. Opzioni: NO.
7. Valore totale stimato dell'appalto IVA esclusa: 192.162,68 EUR, IVA esclusa, di cui 177.922,68 EUR
a base d'asta e 14.240,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
8. Varianti: Non sono ammesse varianti.
9. Tempi di esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
10. Condizioni di partecipazione: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 18.4.2016, n.
50 e s.m.i. (Codice). Categoria SOA prevalente: OG1 classifica I. Gli operatori economici stabiliti negli altri
Stati aderenti all’Unione europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono
essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi
dell’art. 62 dello stesso decreto. Saranno ammesse imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Ai fini della
partecipazione è richiesta cauzione provvisoria pari a 3.843,25 EUR. Contribuzione ANAC non dovuta a
seguito di esonero ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e del comunicato del Presidente
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ANAC 20 maggio 2020. Circa l’indicazione delle informazioni richieste
documentazione) ai fini della partecipazione, si rimanda al disciplinare di gara.

(autocertificazioni,

11. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente svolta su piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 40, commi 2 e 58 del D.Lgs.
n. 50/2016: piattaforma elettronica regionale SATER di Intercent-ER.
12. Lotto unico: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in
appalto costituiscono un unico lotto funzionale che non può essere, sotto il profilo dell’economicità,
ulteriormente suddiviso.
13. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis del
D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice
e con inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come ammesso
dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.6.2019, n.
55.
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: la data del 21 giugno 2020, entro le ore 23:59,
esclusivamente in modalità elettronica tramite la piattaforma SATER di Intercent-ER all’indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano (IT).
15. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
16. Modalità di apertura delle offerte: in modalità informatica attraverso la piattaforma SATER di
Intercent-ER in data 22 giugno 2020, ore 10:00, dagli uffici della Provincia di Ferrara, in corso Isonzo, 26 44121 Ferrara (FE). Per ulteriori informazioni si rimanda al paragr. 13 del disciplinare di gara.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, strada Maggiore, 53 40125 Bologna - Italia, Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
18. Altre eventuali informazioni: I lavori sono finanziati in parte con fondi ministeriali assegnati con D.M.
835 del 25.09.2019 ed in parte con fondi propri dell’Ente.
Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Angela
Ugatti, Responsabile UOC Progettazione e Antisismica della Provincia di Ferrara.
Determinazione a contrattare n. 703 del 15 maggio 2020.
Eventuali rettifiche al bando e al disciplinare di gara, proroghe dei termini e informazioni complementari
saranno pubblicate e comunicate tramite la piattaforma SATER. Si invitano pertanto gli operatori economici
interessati a consultare periodicamente lo stesso portale.
Le comunicazioni inerenti l’appalto, le richieste di chiarimenti ed ogni scambio di informazioni tra la
Provincia di Ferrara e gli operatori economici avverrà unicamente tramite il Sistema SATER.
Per tutto quanto qui non specificato, si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto.

Il Responsabile unico del procedimento
Responsabile UOC Progettazione e Antisismica
(ing. Angela Ugatti)
Documento informatico firmato digitalmente
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