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UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA  

PIACENTINA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

BANDO DI GARA 
 

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA  

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI 

ROVELETO DI CADEO – STRALCIO I° COMPRENDENTE 

LAVORI DI RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “U. AMALDI”, OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE PARZIALE E MODIFICHE INTERNE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “M.L. UTTINI” E SISTEMAZIONE 

AREE ESTERNE”. 

CIG: 772697015D C.U.P.: B51E14000570009 CPV: 45214200-2 

 

 

- Importo lavori a base di gara     Euro      3.017.588,76 

  

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  Euro           95.000,00               

 

TOTALE         Euro      3.112.588,76 
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Art. 1 – Premesse.  

Il presente bando di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Cadeo (C.F. 

00224340331 - codice AUSA 0000155873) con sede in Roveleto di Cadeo (codice NUTS ITH51), 

Via Emilia Parmense n. 149, per l’affidamento dei lavori a corpo di “riqualificazione strutturale e 

funzionale del Centro Scolastico di Roveleto di Cadeo – Stralcio I° comprendente lavori di 

riedificazione della scuola secondaria di primo grado “U. Amaldi”, opere di ristrutturazione parziale e 

modifiche interne della scuola primaria “M.L.Uttini” e sistemazione aree esterne”. 

La procedura di gara si svolge in modalità elettronica attraverso piattaforma telematica collegandosi al 

link: 

https://gare.networkpa.it 

 

La documentazione di gara è resa disponibile sul profilo del committente.  

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di 

riqualificazione strutturale e funzionale del CENTRO SCOLASTICO DI CADEO STRALCIO I° 

comprendenti lavori di riedificazione della Scuola Secondaria di primo grado “U. Amaldi”, opere di 

ristrutturazione parziale e modifiche interne della Scuola Primaria “M.L. Uttini” e sistemazione aree 

esterne – I° stralcio. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

consentire la realizzazione compiuta dell’opera secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e delle disposizioni 

della D.L. in fase esecutiva.  

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Tamengo in data 

01/06/2016 e successivo provvedimento integrativo in data 07/06/2018 e definitivamente approvato 

con delibera della Giunta comunale n. 104 del 26/06/2018. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Cadeo (codice NUTS ITH51).  

 

Il CUP dell’opera è B1551E14000570009 

 

Il CIG che identifica la presente gara è 772697015D  

  

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori elaborati 

progettuali elencati al successivo articolo 7.  

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 

3.112.588,76 (euro tremilionicentododicimilacinquecentottantotto/76), di cui € 95.000,00 (euro 

novantacinquemila/00), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il costo della manodopera è individuato, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, in Euro 1.186.615,10 

(euro unmilionecentottantaseimilaseicentoquindici/10).  

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad 

€ 3.017.588,76 (euro tremilionizerodiciasettemilacinquecentottantotto/76) 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

Lavoro 

 

Categoria  

 

 

Classifica  Qualificazione 

obbligatoria 
Importo (euro) 

 

% Prevalente/ 

Scorporabile 

Edifici civili ed industriali: 

opere edili 
OG1 

IV SI 
2.469.978,05 81,85 

Prevalente 

Impianti interni elettrici OS30 I SI 221.431,64 7,34 Scorporabile 
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Impianti termici OS28 I SI 217.215,00 7,20 Scorporabile 

Impianti idrici sanitari OS3 (*) I SI 57’439,10 1,90 Scorporabile 

Impianto fotovoltaico OG9 (*) I SI 51.524.97 1,71 Scorporabile 

TOTALE    3.017.588,76   

 

(*)  ai fini dell’eventuale subappalto le categorie OS3 e OG9, sono ricomprese nella categoria OG1. 

 

Per quanto riguarda il subappalto si veda quanto riportato al successivo articolo 3.  

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione  

 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

TIPO DI OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella “Tabella 

dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” con 

la relativa ripartizione dei punteggi di cui al Disciplinare di Gara. 

 

Art. 4 – Documenti di gara  

La documentazione di gara sono elencati nel Disciplinare di gara e pubblicati sul sito del Comune di 

Cadeo  

 

La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet del Comune di Cadeo 

http://www.comune.cadeo.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti”; 

Art. 5 – Modelli di gara  

I modelli di gara allegati al presente bando sono i seguenti:  

• modello 1 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara  

• modello 2 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’Impresa  

• modello 3 – documento di gara unico europeo - DGUE  

• file XML per la redazione del DGUE on line  

• modello 4 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria  

• modello 5 – facsimile della dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale  

• modello 6 – facsimile dichiarazione rinnovo Qualificazione  

• modello 7 - schema di articolazione dell’offerta tecnica  

• modello 8 - modello per la presentazione dell’offerta temporale  

• modello 9 – modello per la presentazione dell’offerta economica 

http://www.comune.cadeo.pc.it/
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Oltre ai modelli di cui sopra, vengono forniti i seguenti file dwg. Riguardanti la cartografia ad uso dei 

partecipanti al fine di consentire agli stessi l’eventuale elaborazione delle proposte migliorative: 

• Tavola R1 - rilievo aree in formato dwg 

• Tavola R2 – inquadramento cartografico generale in formato dwg 

 

Tutta la documentazione con relativa modulistica è disponibile in formato word sul sito internet del 

Comune di Cadeo http://www.comune.cadeo.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e Contratti”; 

 

Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

• operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice 

nonché del presente disciplinare di gara.  

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso dl inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 21 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l'esecuzione. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.  
 

Art. 7 - Condizioni di partecipazione   

I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 10 del Disciplinare di Gara. 

http://www.comune.cadeo.pc.it/
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Art. 8 - Garanzie e coperture assicurative  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 

Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 

arrotondato all’unità inferiore, e quindi ad Euro 62.251,78.  

Per altre precisazioni si rimanda all’art. 12 del Disciplinare di Gara. 
 

Art. 9 – Contributo obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)  

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, 

per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00). L’importo del contributo è stabilito secondo 

la deliberazione dell’Autorità del 21/12/2016.  

Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di 

gara.  
 

Art. 10 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei 

documenti e dei modelli di gara  

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all’art. 7 del presente disciplinare, è disponibile 

sul profilo di committente del Comune di Cadeo, il cui indirizzo internet è indicato al precedente 

articolo 1.  

Dalla pagina del profilo di committente occorre scegliere “Trasparenza – Gare e Contratti” e quindi 

entrare nella pagina della specifica gara consultando le schede del bando e del progetto.  

Il sopralluogo è obbligatorio. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  

Ai fini della effettuazione del sopralluogo è necessario contattare preventivamente il personale 

incaricato disponibile ai seguenti numeri: 

 

0523/503317 – arch. Stefano Tamengo 

0523/503314 – geom. Diego Toscani 

0523/503322 – Sig.ra Enrica Veneziani 

 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 compatibilmente con l’attività d’ufficio. 

Nella data fissata per il sopralluogo, dovrà presentarsi o il legale rappresentante o persona da lui 

delegata (come delega scritta) munite entrambi di documento di identità. 

 

Art. 11 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.  

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, 

nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nel giorno 

di martedì alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione della Via Emilia Piacentina presso il 

Comune di Cadeo, in Via Emilia Parmense n. 149 – Roveleto di Cadeo (PC) - tel. 0523/503317 – 

0523/503317 – 0523/503314, email lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it 

Indipendentemente dall’argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno 

essere formulate fino al giorno 07/01/2019 e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo 

di committente /http://www.comune.cadeo.pc.it in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi, 

chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, 

anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 10/01/2019.  

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni 

sul sito indicato.  

http://www.anticorruzione.it/
mailto:lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it
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Art. 12 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare la documentazione di cui all’art. 16 del 

Disciplinare di Gara. 

 

Art. 13 – Modalità e termini di presentazione dei plichi  

La proceduta di gara verrà espletata attraverso “Piattaforma Telematica” collegandosi al link: 

https://gare.networkpa.it 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 

pervenire, attraverso piattaforma telematica come precisato nel presente disciplinare, entro le ore 12:00 

del giorno 12/01/2019, esclusivamente all’indirizzo: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei 

Comun della Via Emilia Piacentina presso Comune di Cadeo – Ufficio Protocollo dell’Unione – Via 

Emilia Parmense n. 149 – 29010 Roveleto di Cadeo collegandosi al link: https://gare,networkpa.it  

  

Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 

Art. 14 –Svolgimento della gara  

La gara verrà espletata attraverso piattaforma telematica accessibile attraverso il link: 

https://gare.networkpa.it 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il criteri sono indicati all’art. 19 del Disciplinare di Gara. 

Per chiarimenti di carattere amministrativo sul presente bando è possibile rivolgersi a Comune di 

Cadeo – tel. 0523/503322 – 023/503314 - e-mail: lavori.pubblic@comune.cadeo.pc.it 

 

Cadeo, 14/12/2018          

Il Responsabile 

del Procedimento 

Arch. Stefano Tamengo 

Firmato digitalmente 
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