PROVINCIA DI FERRARA
PROCEDURA APERTA
COMPLETAMENTO ASSE VIARIO CISPADANO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DI TRATTI
DELLA S.P. N.8 VIA DELL’UCCELLINO
Cod. Lav. OPP-PRO-00004-2008-7 - Cod. CUP J61B08000090002.
Cod. CIG 0410492CB3
BANDO DI GARA
La Provincia di Ferrara, Corso Isonzo 34, Ferrara, tel. 0532/299111 - FAX 299450 www.provincia.fe.it in esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale in data
29/09/2009 nn.288/75591 e della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 88101/09 in
data 5/11/2009, 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:
COMPLETAMENTO ASSE VIARIO CISPADANO - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

E

CONSOLIDAMENTO

DI

TRATTI

DELLA

S.P.

N.8

VIA

DELL’UCCELLINO - Cod. Lav. OPP-PRO-00004-2008-7 - Cod. CUP J61B08000090002.
IMPORTO COMPLESSIVO: € 999.980,38 IVA esclusa di cui a base d'asta € 965.719,98
IVA esclusa ed € 34.260,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Per la partecipazione alla gara con classifiche superiori alla seconda è richiesto il possesso
di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (art. 4 e allegato “B” DPR 34/2000).
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA

1 OG3 Strade, autostrade, ecc. - categoria prevalente

Classifica

III

Euro

999.980,38

Termine di esecuzione dei lavori: gg. 90.
Cauzione provvisoria: 2% dell'importo complessivo (oneri di sicurezza compresi): € 19.999.61.
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
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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 di Ferrara e Poggiorenatico.
I lavori sono finanziati con fondi della Regione Emilia Romagna.
I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta lo Stato Avanzamento Lavori
raggiungerà importi netti pari al 20% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale (art. 21
Capitolato speciale).
INFORMAZIONI TECNICHE
Informazioni tecniche sull’appalto nonché copie del Capitolato speciale d’appalto e degli altri
elaborati progettuali potranno essere visionate e richieste, previo appuntamento, presso il Servizio
Grandi Infrastrutture di questo Ente – Corso Isonzo 34, Ferrara (Tel. 0532/299429 – 299451 299432– 299423 - Fax 299450) tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Costo del CD-rom: 20,00 Euro più spese spedizione, pagabili, con le modalità indicate dal
Servizio Grandi Infrastrutture, mediante versamento su conto corrente postale n. 13688445
intestato a Provincia di Ferrara - Servizio Tesoreria (causale: Elaborati gara Consolidamento Via
Uccellino).
Sul sito internet http://www.provincia.fe.it/appalti_gare sono disponibili il presente bando di gara
ed il modello di dichiarazione cumulativa.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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
giorno 2/02/2010 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 34 - 44121 FERRARA.
I legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale
rappresentante potranno assistere alla prima seduta di gara che avverrà alle ore 10:30 del giorno
4 Febbraio 2010 negli uffici provinciali di Corso Isonzo 34 -Ferrara.
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta in un unico PLICO GENERALE chiuso,
sigillato con ceralacca, timbrato e firmato sui lembi di chiusura sul quale, oltre all’indirizzo sopra
indicato ed all’indirizzo, numero di fax e e-mail del Mittente, dovrà essere riportata la seguente
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dicitura: “PROCEDURA APERTA PER IL COMPLETAMENTO ASSE VIARIO
CISPADANO

-

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

E

CONSOLIDAMENTO DI TRATTI DELLA S.P. N.8 VIA DELL’UCCELLINO - Cod. Lav.
OPP-PRO-00004-2008-7 - Cod. CUP J61B08000090002”.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non siano pervenuti
all’Ente entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già pervenuti.
N.B. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi mezzo
atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia
impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con
timbri e firme).
IL PLICO GENERALE dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
1) Dichiarazione cumulativa ai fini della partecipazione resa dal legale rappresentante
dell’Impresa, con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido documento di
identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000). A tal fine va utilizzata la Parte 1 del
modello di dichiarazione cumulativa, predisposto dall'Ente ed allegato al presente bando.
2) Dichiarazioni con firma non autenticata corredata da fotocopia semplice di valido documento
di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000) relative al possesso dei requisiti di
ordine generale, di cui all’art.38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06, rese
singolarmente da tutti i direttori tecnici e dai seguenti soggetti: per Impresa individuale:
titolare; per Società in nome collettivo: tutti i soci; per Società in accomandita semplice: tutti gli
accomandatari; per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza.
A tal fine va utilizzata la Parte 2 del modello di dichiarazione cumulativa predisposto dall'Ente
ed allegato al presente bando.
3) Contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di € 40,00.
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
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sui Contratti Pubblici del 24/01/08.
Il versamento potrà essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito http://riscossione.avlp.it.
A titolo di causale l’Impresa dovrà indicare il proprio codice fiscale ed il Codice CIG
0410492CB3.
4) Cauzione provvisoria di € 19.999.61. 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).
Ai sensi dell’art.2, lett. c) del D.M. sopraccitato, la polizza si estingue automaticamente decorsi
30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora l’impresa fosse
comunque interessata a tornare in possesso della polizza, dovrà richiederlo inviando una busta
adeguatamente affrancata.
5) PLICO “OFFERTA ECONOMICA”
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 economica, 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, il
nominativo della ditta offerente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, sarà inclusa nel plico
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generale contenente tutti i documenti che il presente bando prescrive.

PROCEDURA DI GARA
Nell'ora e giorno stabiliti dal presente bando, verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi
principali per verificare che contengano la documentazione richiesta.
Si passerà quindi, sempre in seduta pubblica, all'esame della documentazione relativa alla
qualificazione dei candidati ed all’ammissione degli stessi alla gara.
Quindi si procederà al sorteggio di un campione di partecipanti pari al 10% arrotondato all'unità
superiore, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06 ed ad una immediata verifica circa il
possesso dei requisiti dei concorrenti 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.
Qualora il numero di offerte valide sia pari o superiore a dieci, si procederà ai sensi dell'art. 122,
comma 9, D.Lgs.163/06 all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1 del D.Lgs. 163/06. La soglia di anomalia verrà calcolata e considerata con tutte le cifre
decimali disponibili senza arrotondamenti.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la verifica della congruità verrà
effettuata a partire dall’impresa migliore offerente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs.
163/06. La suddetta verifica di congruità potrà essere intrapresa contemporaneamente anche su
più offerte (art.88, comma 7 del D.Lgs.163/06).
L’Ente appaltante procederà, quindi, ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs. 163/06,
all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con approvazione del Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.Lgs.163/06 ed efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti per l’aggiudicatario e per il candidato che segue in graduatoria.
Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non fossero conclusi positivamente, si provvederà alla
revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla successiva
aggiudicazione al secondo classificato, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge.
ULTERIORI PRESCRIZIONI
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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 e la dichiarazione
indicata al punto 1) del presente bando dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata nell’istanza come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Le imprese riunite in associazione temporanea dovranno eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
I consorziati, per conto dei quali i CONSORZI di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
163/06 dichiarano di concorrere, devono dichiarare in sede di offerta a pena di esclusione il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06, mediante la
compilazione delle Parti 2 e 3 del Modello di dichiarazione predisposto dall’Ente. La Parte 2
dovrà essere prodotta singolarmente da tutti i direttori tecnici e dai seguenti soggetti dell’impresa
consorziata: per Impresa individuale: titolare; per Società in nome collettivo: tutti i soci; per
Società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari; per ogni altro tipo di società o
consorzio: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza.
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 ed il possesso dei requisiti tecnico-economici di cui al DPR 34/00, ex
art. 3, comma 7, DPR 34/00 saranno accertati 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.
In caso di avvalimento, in sede di offerta dovrà essere presentata la documentazione richiesta
dall’art.49 del D.Lgs. 163/06.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga all’Ente appaltante in tempo utile.
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Oltre il termine di scadenza 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.
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 prima seduta
di gara.
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 sul
medesimo campione di partecipanti sorteggiato in sede di gara.
La formulazione delle offerte e l'aggiudicazione avverranno con le modalità previste dall'art. 89
del DPR 554/1999.
Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, l’Autorità di gara potrà invitare i partecipanti a
completare la documentazione presentata o a chiarirla.
La Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità
formali, opportunità, convenienza, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Saranno esclusi dalla gara:
- i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di esecuzione delle prestazioni specificate nel Capitolato speciale d’appalto
ovvero che presentino offerte condizionate;
- i concorrenti che presentino offerte incomplete e/o parziali oppure con irregolarità nella forma o
nel contenuto, che assumano un rilievo sostanziale, ovvero che non rispondano alle condizioni
minime descritte nel capitolato speciale d’appalto e per le quali non sia possibile un'integrazione.

La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo ai concorrenti, né vincola il
soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi
momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che le ditte possano
avanzare alcuna pretesa di sorta.
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Si procederà all’espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una
sola offerta valida e congrua.
In caso di subappalto debitamente autorizzato la stazione appaltante provvederà al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni dagli stessi eseguite e
l’appaltatore dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento per i lavori contabilizzati e compresi nel relativo
certificato di pagamento. Il subappalto è disciplinato al capo 9 del Capitolato speciale.
L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto d'appalto entro 20 giorni dalla data del ricevimento della relativa
richiesta. Il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo. Tutte le spese inerenti al
contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei
riguardi della Stazione Appaltante. Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria, imposta
fissa di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L'I.V.A. s'intende a carico della Stazione Appaltante.
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 e dell’art.11, comma 12 del D.Lgs. 163/06 (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).
Per l’espletamento della gara, la stipulazione e l’esecuzione 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/appalti_gare>
sostituisce la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/06.
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Al presente bando è allegato il modello di dichiarazione cumulativa ai fini della partecipazione,
che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso anche relativamente alle prescrizioni di
gara e requisiti di partecipazione in esso indicati.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Gabriele Andrighetti
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