
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
art. 55 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI DIVERSE A BUSSETO, SAMBOSETO, SAN

ROCCO, FRESCAROLO E SEMORIVA
(C.U.P. F77H08000220004 - C.I.G. 0169726E4F)

Il Comune di Busseto, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio –
Territorio e Sviluppo Produttivo - n. 325 del 03/06/2008, indice una procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di – riqualificazione e manutenzione straordinaria strade comunali diverse a
Busseto, Samboseto, San Rocco, Frescarolo e Semoriva -.

Si forniscono le seguenti indicazioni:

1. Stazione appaltante: Comune di Busseto, Piazza G. Verdi, n. 10 C.a.p. 43011 - BUSSETO
(Provincia di Parma); telefono 0524 - 931711, telefax 0524 – 92360, e-mail
info@comune.busseto.pr.it;

2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

3. Luogo e descrizione:
a) luogo di esecuzione: Capoluogo, Frazione Samboseto, San Rocco, Frescarolo e Semoriva;
b) descrizione: l’appalto ha per oggetto tutti i lavori e le forniture occorrenti per dare

completamente ultimati a regola d’arte i lavori di - riqualificazione e manutenzione straordinaria
strade comunali diverse a Busseto, Samboseto, San Rocco, Frescarolo e Semoriva -;

4. Importo complessivo dei lavori:   Euro 207.861,11 di cui:
a) importo lavori a misura soggetti a ribasso: Euro 197.000,00;
b) importo lavori non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza Euro 10.861,11.

5. Categorie delle lavorazioni:
Natura dei lavori: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, ecc..
Categoria prevalente di appartenenza: OG3 – classifica I - per l’importo di € 207.861,11.
Categorie scorporabili e/o subappaltabili: nessuna.

6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs.vo n.
163/2006 e art. 45, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999.
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7. Termine di esecuzione: giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

8. Disponibilità degli atti: gli atti di gara, gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto, il
capitolato generale di appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il
computo metrico, sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante, nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
16.00 alle ore 17.30; gli stessi elaborati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Busseto
all’indirizzo http://www.comune.busseto.pr.it;

9. Sopralluogo obbligatorio e presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali: le
imprese interessate dovranno aver eseguito il sopralluogo obbligatorio e la presa visione
obbligatoria degli elaborati progettuali presso l’Ufficio Tecnico Comunale – P.zza G. Verdi, 10 -
(effettuabile nei giorni di giovedì 19/06/2008 e martedì 24/06/2008 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.30 alle ore 17.30).
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante, che potrà rappresentare
non più di una ditta, un verbale di sopralluogo e di presa visione obbligatoria degli elaborati del
progetto, che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

10. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:
10.1.termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione:

entro le ore 13.00 di lunedì 30 giugno 2008 (30/06/2008);

10.2. indirizzo: le offerte devono essere indirizzate alla stazione appaltante, all’indirizzo di cui al
numero 1;

10.3 modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo
della stazione appaltante che rilascerà ricevuta;

11. Apertura delle offerte:  la gara avrà inizio il giorno martedì 1luglio 2008 (01/07/2008) alle ore
10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Busseto, P.zza G. Verdi, 10 – 43011 Busseto.

12. Cauzione: cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., nella
misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, per un importo di € 4.157,22 (pari al 2% di €
207.861,11), con validità di almeno 180 giorni dalla data prevista per la consegna delle offerte. La
garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal D.M. n. 123 del 12/03/04,
opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art.75 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. e
pertanto deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
I concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica secondo il modello «scheda tecnica 1.1»
di cui all’allegato al decreto citato.
L’offerta deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
A pena di esclusione dalla gara l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto a norma dell’art.113 del D.Lgs.vo
n.163/2006 e s.m., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso in cui la fideiussione sia rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, la stessa deve riportare, oltre agli estremi di iscrizione al predetto
elenco speciale, anche gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi del D.P.R. 30. 03.2004 n.115, pena la non accettazione della cauzione.
In caso di imprese in possesso di certificazione di qualità o di elementi significativi, ai sensi dell’art.
40 comma 7 e dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m., la cauzione potrà essere



ridotta del 50%. Si applicano le disposizioni di cui alla determinazione dell’autorità di vigilanza dei
lavori pubblici n. 44 del 27 settembre 2000.

Per il solo aggiudicatario:
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m., l’aggiudicatario dovrà presentare cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (in presenza di ribassi d’asta superiori al 10% la
cauzione va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 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%). Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni
contenute negli artt. 75 e 113 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. e cioè prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
L’esecutore dei lavori dovrà presentare specifica polizza assicurativa All Risk che tenga indenne
l’Amministrazione aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei lavori da tutti i
rischi di esecuzione, con massimale pari all’importo contrattuale al lordo dell’IVA per i lavori da
realizzare ed Euro 50.000,00 per le preesistenze e pari a Euro 500.000,00 per responsabilità civile
verso terzi e verso i prestatori di lavoro.
In caso di imprese in possesso di certificazione di qualità o di elementi significativi, ai sensi dell’art.
40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione potrà essere ridotta del 50%.
Tale cauzione e tale polizza assicurativa dovranno essere prestate secondo il modello indicato dal
D.M. 12/03/2004 n.123 .

13. Avvalimento: il concorrente singolo o consorziato o raggruppato  ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. può altresì soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
speciali, ovvero dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto (impresa ausiliaria) o dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi degli artt. 49 e 50
del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. con le modalità specificatamente indicate nel disciplinare di gara.

14. Finanziamento: i lavori sono finanziati interamente con mutuo da contrarre presso la Cassa
Depositi e Prestiti.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla concessione del mutuo da parte della Cassa
Depositi e Prestiti.
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire al perfezionamento del finanziamento, nessun
indennizzo è previsto per l’aggiudicatario in via provvisoria o per i partecipanti alla gara.

15. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o riunite o
consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m., ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui agli artt.. 38 e 40 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. ed all’art. 3, comma 7 del D.P.R.
n. 34/2000. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì
disciplinata dagli art. 35, 36, 37 e 253, comma 9, del D.Lgs.vo n.163/2006. L’indicazione delle
consorziate designate ad eseguire l’opera deve essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta.
Non sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 2 del D.Lgs.vo n.163/2006 e s.m. e
i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000  e all’art. 38 del D.Lgs.vo
n. 163/2006 e s.m.

16. Requisiti di partecipazione:   tutte le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. Le condizioni minime
di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione sono disciplinate dall’art. 31
del D.P.R. n. 34/2000:
A) attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le categorie e le classifiche per le quali
l’impresa è qualificata devono essere OG3 – classifica I - così come in dicato al n. 5.



N.B.: Per le ATI i requisiti richiesti devono essere posseduti globalmente dalle ditte associate o
riunite o da associarsi o da riunirsi.
Nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 38,
comma 4 e 5 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.

17. Termini di validità dell’offerta: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
trascorsi centottanta giorni dalla data dell’esperimento della gara.

18. Criterio di aggiudicazione:  l’appalto si aggiudicherà secondo il criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.

19. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

20. Contributo a favore dell’ Autorità: le imprese partecipanti sono tenute, a pena di esclusione,
al pagamento di una contribuzione pari ad € 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità previste e specificate nel sito
www.autoritalavoripubblici.it.

21. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del

D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;
b)  è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;
c) l’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida,

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924;
e) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità

previste dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.. L’appalto verrà aggiudicato
all’offerta non anomala e cioè a quella che più si avvicina per difetto alla soglia limite di
esclusione delle offerte anomale. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;

g) eventuali controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi
dell’art. 241 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m., qualora risulti fallito l’accordo bonario di cui all’art.
240 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;

h) responsabile del procedimento è il geom. G. Roberto Dejana;
i) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 esclusivamente nell’ambito

della presente gara.
l) non si è proceduto a preinformazione.

Busseto, 4 giugno 2008

f.to L’Istruttore Tecnico f.to Il Responsabile del Servizio
(geom. Francesca Ziliani) (geom. G. Roberto Dejana)


