
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

Ufficio Tecnico

Prot. n. 5619/2009

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO OVEST DELLA
CIRCONVALLAZIONE DI BUSSETO DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 46

(BUSSETO-CORTEMAGGIORE) E LA S.P. N. 588R (DEI DUE PONTI - FIDENZA-
CREMONA) E SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM 21+757 DELLA LINEA

FERROVIARIA CREMONA – FIDENZA

SECONDO AVVISO DI RETTIFICA DEL
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’avviso di bando in data 30/03/2009, pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Busseto in pari data, per l’affidamento dei lavori di - realizzazione del
tratto ovest della circonvallazione di Busseto di collegamento tra la S.P. n. 46
(Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R (dei Due Ponti - Fidenza-Cremona) e
soppressione del p.l. al km 21+757 della linea ferroviaria Cremona – Fidenza;

PREMESSO che successivamente alla pubblicazione del suddetto bando
sono emerse alcune disposizioni in contrasto con la normativa prevista dal D.Lgs n.
163/2006 e s.m. e dal D.P.R. n. 554/1999 ed in particolare quanto disposto:

1) al Titolo 3 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del –
DISCIPLINARE DI GARA –, al punto 4 “Precisazioni in merito alla partecipazione
alla gara d’appalto di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m. (Consorzi Stabili) delle NOTE GENERALI (pag. 12);

2) al Titolo 8 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” del – DISCIPLINARE DI GARA –
lettera A), B) e C) (pag. 17);

RILEVATO:
a) che per quanto riguarda il punto 1) è stato erroneamente previsto il divieto di

partecipazione alla gara dei Consorzi Stabili e delle imprese (tutte) ad essi
consorziate, e non solo di quelle per le quali il Consorzio concorre, in contrasto con
quanto previsto dall’art. 36.5 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.;

b) che per quanto riguarda il punto 2) il totale dei punteggi da assegnare agli elementi
di valutazione è stato erroneamente previsto pari a punti 60, in contrasto con
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quanto disposto dall’art. 91.1 del D.P.R. n. 554/1999, il quale prevede che lo stesso
debba essere globalmente pari a 100;

VISTI:
- l’art. 36.5 del D.Lgs n. 163/2006  e s.m. il quale prevede che i consorzi stabili sono

tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e
che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le
stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, e
all’articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;

- l’art. 91.1 del D.P.R. n. 554/1999  e s.m. il quale prevede che in caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi"
o "punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 21,
comma 2, della Legge (109/1994) devono essere globalmente pari a cento, e
devono essere indicati nel bando di gara;

RAVVISATA la necessità e l’opportunità  di provvedere, in sede di autotutela, alla
rettifica del bando e del disciplinare di gara e dei relativi allegati per l’affidamento dei
lavori in oggetto;

RAVVISATA altresì la necessità, per garantire  la più ampia partecipazione alla gara,
di provvedere alla proroga del termine per la presentazione delle offerte previsto al
punto 6.1 (ore 13,00 del giorno 04/05/2009) e conseguentemente alla fissazione
della nuova data per l’ammissione dei concorrenti alla gara, già prevista al punto 6.4
del bando (ore 10,00 del giorno 14/05/2009);

VISTO D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.;

VISTO il D.P.R 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.;

DISPONE

1. la rettifica, per tutto quanto  sopra esposto, del bando di gara e dei relativi allegati
per l’affidamento dei lavori di - realizzazione del tratto ovest della circonvallazione di
Busseto di collegamento tra la S.P. n. 46 (Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R
(dei Due Ponti - Fidenza-Cremona) e soppressione del p.l. al km 21+757 della linea
ferroviaria Cremona – Fidenza, come di seguito:

⇒ al Titolo 3 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA” del –
DISCIPLINARE DI GARA –, il punto 4 “Precisazioni in merito alla
partecipazione alla gara d’appalto di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett.
c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. (Consorzi Stabili) delle NOTE GENERALI
(pag. 12) viene così sostituito:
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“Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi Stabili e
delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio dichiara di
concorrere. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del
codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata
partecipazione alla medesima gara di Consorzio Stabile e di imprese ad
esso consorziate per le quali il consorzio dichiara di concorrere, si
provvederà all’esclusione del Consorzio Stabile e di tutte le imprese per le
quali il consorzio dichiara di concorrere.”
Pertanto i Consorzi Stabili non sono più tenuti al rilascio della
dichiarazione di cui alla lettera T dell’Allegato A;

⇒ al Titolo 8 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”  del – DISCIPLINARE DI GARA –
lettera A), B) e C) (pag. 17),  le lettere A),  B) e C) vengono così sostituite:

A) PREZZO valore : 50 (cinquanta)
Il punteggio relativo verrà assegnato mediante la seguente formula:
Qi= [1-1,10*((Rmax-Ri)/Rmax)2] x Qmax

Qi = punteggio attribuito al ribasso in esame
Qmax = punteggio massimo attribuibile al criterio prezzo
Ri = ribasso in esame
Rmax = ribasso più alto tra tutti i ribassi offerti

B) TEMPO  DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA valore : 20 (venti)
Il concorrente dovrà indicare il tempo di realizzazione dell’opera espresso in
giorni naturali continuativi decorrenti dal verbale consegna lavori.
Il punteggio relativo al tempo verrà assegnato mediante la seguente
formula:
Zi     = (Tmin x Zmax)/Ti
Zi  = punteggio attribuito al tempo di realizzazione delle opere proposto

dall’offerente
Zmax = punteggio massimo attribuibile al criterio tempo
Ti  = tempo di realizzazione proposto dall’impresa in esame
Tmin = minor tempo di realizzazione tra tutti i tempi di realizzazione proposti

C) PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE valore : 30 (trenta)
Il concorrente potrà proporre migliorie progettuali relative a:
1. materiali e tecnologie costruttive volte ad aumentare la durabilità e

l’efficienza nel tempo ed a diminuire i costi di manutenzione delle opere :
max punti 10 (dieci);

2. materiali e tecnologie costruttive volte ad aumentare i livelli di sicurezza
degli utenti : max punti 10 (dieci);

3. materiali e tecnologie costruttive volte ad un miglioramento delle
caratteristiche estetiche ed ambientali : max punti 10 (dieci).

In merito si precisa che per effetto del passaggio di valore complessivo da 60 a 100,
per la parte che riguarda l’assegnazione del “valore” di cui alle lettera B) e C),  sono
state modificate le percentuali di ripartizione del valore di ciascuno dei due criteri
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rispetto al valore complessivo, rispettivamente in 20/100 e 30/100, per consentire
l’ulteriore ripartizione  del valore relativo alla lettera C) in numeri interi.
Non si indicano le modalità di assegnazione del valore dei sub-criteri o sub-punteggi
(30 punti per il pregio tecnico delle migliorie), in quanto i criteri sono sufficientemente
chiari e specifici, inoltre non possono essere preventivamente ed ulteriormente
indicati i criteri e le modalità di assegnazione del valore relativo ai sub-criteri e/o sub-
punteggi per migliorie che sono nella totale disponibilità degli offerenti.

2. la proroga del termine per la presentazione delle offerte (previsto al punto
6.1 del bando) alle ore 13,00 del giorno lunedì 18/05/2009, e
conseguentemente la fissazione della nuova data per l’ammissione dei
concorrenti alla gara (già prevista al punto 6.4 del bando) del bando per le
ore 10,00 del giorno giovedì 28/05/2009;

3. di fissare quattro nuove date per la presa visione obbligatoria degli elaborati
di progetto da parte delle ditte interessate (punto 5 del disciplinare), e
precisamente:
- il giorno martedì 28/04/2009 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00

alle ore 17.00;
- il giorno giovedì 30/04/2009 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00

alle ore 17.00;
- il giorno martedì 05/05/2009 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00

alle ore 17.00;
- il giorno giovedì 07/05/2009 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00

alle ore 17.00;

4. di prorogare i tempi del deposito in visione degli elaborati di progetto e dei
relativi allegati a tutto il 15/05/2009.

Copia del presente avviso di rettifica viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Busseto, sul sito internet del Comune di Busseto all’indirizzo
www.comune.busseto.pr.it e sul sito internet www.sitar-er.it.

Copia del presente avviso di rettifica verrà altresì consegnata alle ditte in sede
di presa visione e trasmesso via fax e a mezzo raccomandata AR alle ditte che
hanno già effettuato la presa visione.-

 Busseto, 23 aprile 2009

L’ISTRUTTORE TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Francesca Ziliani) (geom. Angelo Migliorati)


