Comune di Volterra
Provincia di Pisa
Piazza dei Priori, 1 – C.a.p. 56048 - Tel 0588/86050 fax 0588/86035 - C.F. 00183970508

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NEL NUOVO ASILO NIDO
IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA
(art.53, comma 2, lett. c del d.lgs 12 aprile 2006, n.163)

C.I.G. 5405823243
CUP: H94B13000220006
CPV: 45214100-1

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra – Piazza dei Priori, 1 – Tel.
0588/86050 Fax 0588/80035 – e-mail PEC: comune.volterra@postacert.toscana.it

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 del D: Lgs. 163/2006 ed in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

Forma dell’appalto: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.
Lgs. 163/06.

Denominazione conferita all'appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo asilo nido in bioedilizia “La Mongolfiera”. CIG 5405823243; CUP H94B13000220006

Tipo di appalto: art.53, comma 2, lett. c del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 Progettazione definitiva in sede di gara, esecutiva e realizzazione lavori sulla base del
progetto preliminare.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Volterra. Codice ISTAT 050039
Breve descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto, previa acquisizione delle
progettazione definitiva in sede di gara, la progettazione esecutiva il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la realizzazione, di un nuovo
asilo nido in bioedilizia, sulla base del progetto preliminare.

CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): Oggetto principale: 45214100-1.
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO
Divisione in lotti: NO
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Ammissibilità di varianti: Si rimanda a quanto prescritto all’art. 2 del capitolato
speciale di appalto.

Entità totale dell’appalto: : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): € 609.989,31 (diconsi euro seicentonovemilanovecentoottantanove/31) al
netto dell’IVA, di cui:
- € 534.989,31 per oneri per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso)
- € 15.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
- € 60.000,00 per oneri per spese tecniche comprensive di onorari per la
progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso)

Categoria prevalente: OS 32. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento al lordo
degli oneri per la sicurezza sono le seguenti:
Lavorazione

Categoria

Qualificazione
Obbligatoria
(si/no)

Importo
(euro)

%

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

Subappaltabile
nella misura
massima del 30%
Interamente
subappaltabile

Strutture in legno

OS32

SI

179.888,75

32,71

Prevalente

Finiture di opere
generali di natura
edile e tecnica
Edifici civili e
industriali
Lavori in terra
Verde e arredo
urbano
Impianto termico e
condizionamento
Impianto idrico e
sanitario

OS7

NO

110.707,12

20,13

Scorporabile

OG1

SI

171.840,84

31,24

Scorporabile

Interamente
subappaltabile

OS28

SI

87.552,60

15,92

Scorporabile

Subappaltabile
nella misura
massima del 30%

549.989,31

100,00

Durata dell'appalto o termine di esecuzione da capitolato:
-

-

-

completamento del progetto definitivo e relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
comma 3 del D.Lgs.. 42/2004 e di cui al D.P.C.M. 12/12/2005: entro 30 gg naturali e
consecutivi a far data dalla comunicazione della stazione dell’avvenuta aggiudicazione
dell’appalto.
Progetto esecutivo: entro 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla
comunicazione della stazione appaltante dell’avvenuto ottenimento del nulla osta della
Soprintendenza
Esecuzione dei lavori(soggetta a ribasso): entro 210 giorni naturali e consecutivi a far
data dal verbale di consegna del cantiere, dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
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Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del DLgs 163/2006, a garanzia della stipula
del contratto, pari al 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto e quindi ad €
12.199,79 (dodicimilacentonovantanove/79) costituita alternativamente: in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito; da contanti depositati presso la
Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
b) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’art. 75 comma 3 del
D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questo punto può far parte
integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto

Finanziamento: L’importo complessivo dell’intervento è finanziato per €493.840,00 con
contributo della Regione Toscana (Decreto n°907 del 13/03/2013) e per la somma
restante con risorse proprie del Comune di Volterra.

Modalità di pagamento: Per quanto riguarda le modalità di pagamento riferite
all’attività di progettazione ed alla realizzazione dei lavori si fa riferimento a quanto
specificato all’art. 3 del disciplinare di gara.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto (se del caso): Secondo quanto previsto all’art. 34 del
D.Lgs 163/2006 nonché dall’art. 37 del d. Lgs. 163/2006.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro e non oltre il 22/01/2014, ore
11,30 a pena di esclusione.

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Volterra - Sportello al
Cittadino e Protocollo - Via Turazza n. 2, - orario: lunedì mercoledì e venerdi dalle ore
9,00 alle ore 11,30, martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30, e dalle 15,30 alle 17,30 e
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 (sabato e festivi chiuso).

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Nelle sedute pubbliche, i
rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi delegate.

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Le procedure di gara avranno inizio alle
ore 09,00 del giorno 24/01/2014 presso la Sala dell’Amicizia, in Volterra Palazzo
pretorio Piazza dei Priori 12.
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Le successive sedute saranno comunicate come da disciplinare di gara.

Criteri di selezione dei partecipanti: Possono partecipare alla gara gli operatori
economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del
D. Lgs. n.163/2006 e l’art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207, in possesso dei requisiti di
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010, ai lavori da assumere.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, ogni operatore economico e
quindi, sia le imprese in possesso dell’attestazione per la progettazione e l’esecuzione, sia
le imprese in possesso dell’attestazione per la sola costruzione, devono avvalersi di una
struttura operativa di progettazione (gruppo di progettazione) per l’attività
oggetto del presente appalto, direttamente presente nello staff tecnico dell’operatore,
individuato in sede di offerta o associato e scelto tra i soggetti indicati dall’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006 .
Nello specifico si rimanda a quanto prescritto all’art. 7 del disciplinare di gara.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

Informazioni complementari: il progetto preliminare, il disciplinare di gara, il
capitolato speciale d’appalto ed i modelli predisposti sono disponibili sul sito internet del
Comune di Volterra all’indirizzo www.comune.volterra.pi.it. Di essi potrà anche esserne
presa visione, nell’orario di ufficio presso l’Ufficio del responsabile del Procedimento del
Settore n. 4 Arch.Occhipinti.

Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana per i ricorsi
ordinari Via Ricasoli, 40 55100 Firenze

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento dell’appalto è
l’Arch. Marco Occhipinti del Comune di Volterra.
Recapito: Comune di Volterra Piazza dei Priori, telefono 0588 86050 int. 126 fax
0588/80035.
Per ogni riferimento di carattere amministrativo legato al procedimento di gara contattare
la Sig.ra Rossella Trafeli – Ufficio Unico Gare - telefono 0588 86050 int. 122.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Massimo Cecchelli
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