COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Pag. 1 di 3
Prot. n. 3806
(Ns. rif. N.)

Martignacco, 11.02.2010
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI MARTIGNACCO – 1° LOTTO.
C.U.P. E21B08000170004
C.I.G. 04372416AE

BANDO DI GARA
1 - STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Martignacco, via Della Libertà,1 – 33035 Martignacco, Area LL.PP.– Patrimonio. Tel.
0432 638480 – 638411; Fax. 0432 638419; e-mail ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it; sito
internet dove sono disponibili bando, disciplinare di gara e schede allegate
www.comune.martignacco.ud.it., alla voce “Albo elettronico – Appalti e gare”.
2 – PROCEDURA DI GARA
Procedura Aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del centro urbano di Martignacco – 1°
lotto – ai sensi degli articoli 54, 55 e 122 del D. Lgs. n. 163/2006, indetta con determinazione del
Responsabile Area LL.PP. n°501 di data 22.09.2009.
3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., con la seguente valutazione: elementi di natura
quantitativa (Offerta economica), peso ponderale 55 punti; elementi di natura qualitativa (Offerta
tecnica), peso ponderale 45 punti, per un totale di 100 punti, come specificato all’art. 5, punto 5.2
del disciplinare di gara. Verrà applicato il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B)
del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
4 – LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E TERMINE DI ESECUZIONE.
4.1 – Luogo di esecuzione: centro urbano di Martignacco, in particolare via Tiberio Deciani, area
pedonale circostante la canonica, via Stretta e via Stringher.
4.2 – Descrizione : sistemazione aree pedonali, realizzazione di nuovi parcheggi, costruzione di
una passerella sul torrente Lavia lungo via Stringher.
4.3 – Importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza): l’importo
complessivo dei lavori, con corrispettivo a corpo è pari ad €. 615.000,00 (euro
seicentoquindicimila/00) di cui €. 9.225,00 (euro novemiladuecentoventicinque/00) quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad
€. 605.775,00 (euro seicentocinquemilasettecentosettantacinque/00).
4.4 - Lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 34/2000: i lavori oggetto
dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR 25.01.2000 n. 34 e s.m.:
Categoria prevalente:
OS26 – Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
Importo €. 572.773,56; Classifica III.
Altre categorie di importo singolarmente non superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera
e non superiore ad euro 150.000,00 elencate ai soli fini dell’eventuale subappalto. Esse possono
essere realizzate dall’appaltatore ovvero da un’impresa subappaltatrice in possesso dei requisiti
necessari:
OS32 – Strutture in legno – (passerella in legno lamellare sul torrente Lavia);
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Importo: €. 22.000,00, classifica I;
OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di evacuazione ed irrigazione - (acquedotto su
via T. Deciani);
Importo: €. 12.727,96, classifica I;
OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua – (impianto di illuminazione pubblica);
Importo: €. 7.498,48, classifica I.
Si precisa che per le lavorazioni rientranti in categoria OG10 vige l’obbligo di esecuzione da parte
di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..
4.5 – Termine di esecuzione: il termine di esecuzione dei lavori è di 210 (duecentodieci) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori, soggetti a riduzione in sede di
offerta.
5 - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
5.1 - Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori e quindi pari ad € 12.300,00 ai sensi art. 75
D. Lgs 163/2006, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o versamento in
contanti o in titoli del debito pubblico, redatta come previsto all’art. 14 del disciplinare di gara, con
impegno del fideiussore a rilasciare garanzia di cui all’art.113 D. Lgs 163/2006. All’atto del
contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui
all’art.113 del D. Lgs 163/2006 e s.m. e polizza assicurativa a norma art.129, c.1 del D. Lgs
163/2006 e art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, come meglio indicato all’art. 14, punto 14.9) del
disciplinare di gara.
5.2 - Modalità di finanziamento e di pagamento : l’importo complessivo dell’opera, pari ad €.
910.000,00, è finanziato per €. 800.000,00 con mutuo assunto con la Cassa dd.pp. S.p.a. di Roma
e per 110.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione comunale ed è assistito da contributo
concesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 2/2000.
La stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti in corso d’opera, su stati di
avanzamento, con le modalità stabilite dall’art. 30 del capitolato speciale d’appalto, soggetto a
variazione in sede di offerta.
6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1 – Requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs n.163/2006;
2. Inesistenza situazioni di cui all’art. 1 bis, c. 14, L.18.10.2001, n.383 e s.m.;
3. Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
4. Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l'impresa è italiana o straniera residente in
Italia, ovvero nel corrispondente Registro professionale dello stato di appartenenza; i soggetti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e
47 del D.Lgs. 163/2006.
5. Versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’importo e con le
modalità indicate all’art. 13 del disciplinare di gara. A tal fine il CIG della presente gara è
04372416AE.
6.2 – Requisiti di ordine economico e finanziario: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono essere in possesso, all’atto dell’offerta,
dell’attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e
classifica adeguate ai lavori da assumere. I requisiti dovranno essere comprovati secondo le
modalità indicate all’art. 6 del disciplinare di gara.
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7 – TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE.
7.1 – Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione entro le ore 12.00 del
giorno11 marzo 2010;
7.2 – Indirizzo: Comune di Martignacco, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco (UD);
7.3 – Modalità di presentazione delle offerte: le modalità di presentazione dell’offerta sono
prescritte, a pena di esclusione, dall’art. 15 del disciplinare di gara;
7.4 – Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 15 marzo 2010
presso la sala giunta, sita al 1° piano del Comune di Martignacco, via della Libertà, 1 Martignacco;
7.5 – Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di atto formale di delega;
7.6 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
7. 7 - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
(centottanta) dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
8 – DOCUMENTAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI
8.1 -Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, alle modalità di
partecipazione, di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa, le schede allegate, potranno anche essere scaricati dal sito internet del
Comune di Martignacco: www.comune.martignacco.ud.it., alla voce “Albo elettronico – Appalti e
gare”. Copia su CD degli elaborati progettuali potranno essere ritirati dai soggetti espressamente
indicati all’art. 17 , punto 17.3, del disciplinare di gara presso gli uffici dell’Area LL.PP. del Comune
di Martignacco fino a cinque giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte previo appuntamento (tel. 0432/638480-6).
8.2 - Altre Informazioni: l’Amministrazione procederà alla verifica della congruità delle offerte
sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.L.vo 163/2006.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta purchè ritenuta valida e
congrua dalla stazione appaltante.
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
- I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
- Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area LL.PP. e Patrimonio del Comune di
Martignacco, p.i. Angelo Schiratti (telefono: 0432/638480/481 – fax: 0432/638419 – e-mail:
angelo.schiratti@com-martignacco.regione.fvg.it).
9 - PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia , piazza Unità d’Italia, 7 – 34100 Trieste.
Presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R. Friuli Venezia Giulia; 120 giorni al Presidente della
Repubblica Italiana (L. 1034/71 e s.m.) decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
10 – ESTREMI DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I.: N° 17 di data 12.02.2010.
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