CITTA’ DI CELANO
(Provincia di L’Aquila)

AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
P . IV A 0 0 094 090 669
P.zza IV Novemb re, Cap . 67043
S i t o i n t e r n e t : www.comune.celano.aq.it

Tel . 086379541 Fax.0863792335
e-mail: vittoriano.berardicurti@comune.celano.aq.it

Prot. N. 4173

del 22/03/2011

BANDO DI GARA PER LAVORI
OGGETTO: “Opere di decoro urbano, viabilità e sistemazioni a verde L.133/2008”
- cig: 156412659A –
1. Stazione appaltante: Comune di Celano (AQ), con sede in Celano, piazza IV Novembre Cap.
67043, tel. 0863/79541, Fax 0863/792335 , e.mail: vittoriano.berardicurti@comune.celano.aq.it
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art 3 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e, secondo la
disciplina D.P.R. 34/2000 e s.m.i.
3.a) Luogo esecuzione: Comune di Celano.
3.b) Descrizione: appalto di sola esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. a), realizzazione delle
opere, somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera necessari per la realizzazione di Opere
di decoro urbano, viabilità e sistemazioni a verde L.133/2008 come da progetto esecutivo approvato
con det.n°172 del 18/03/2011;
Importo dell’appalto: Euro 391.000,00 iva esclusa , di cui:
-

Euro 374.686,00 per lavori a base d’asta;
Euro 16.314,00 non soggetti a ribasso d’asta, per oneri di Sicurezza cantiere;

Lavorazioni di cui si compone l’intervento e importi:
Lavorazione
Lavori stradali
Opere a verde

Categoria
Importo
OG3 classifica II (categoria prevalente)
OS24 classifica I (scorporabile a qualificazione

€ 313.650,00
€ 77.350,00

obbligatoria subappaltabile)

Importo totale lavori
Importo a base d’asta (escluso oneri sicurezza)
Corrispettivo appalto: determinato a corpo.

€ 391.000,00
€ 374.686,00

4.
Termine di esecuzione: entro 260 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna definitiva dei lavori.
5.
Documentazione complementare: “Disciplinare di gara”, “Schema di Domanda”, che si
allegano al presente per formarne parte integrale e sostanziale è disponibile sul sito internet del
Comune di Celano www.comune.celano.aq.it. Capitolato Speciale Lavori, Computo metrico, Elenco
prezzi, Cronoprogramma lavori ed elaborati grafici saranno disponibili su supporto informatico spediti
per posta elettronica, previa richiesta via fax o e-mail. Il certificato di presa visione (obbligatorio
pena l’esclusione) viene rilasciato in uno dei seguenti giorni: di Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 presso l’U.T.C.
6.
Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte: offerte dovranno pervenire all’indirizzo
in epigrafe entro ore 12:00 del giorno 19-04-2011 pena l’esclusione, secondo forme e modalità del
Disciplinare di gara.
7.

Apertura offerte: seduta pubblica il 20-04-2011, ore 9:00 presso l’indirizzo in epigrafe.

8.

Soggetti ammessi all’apertura offerte: soggetti interessati.

9.
Cauzione: cauzione provvisoria di € 7.820,00 cauzione definitiva, altre polizze e r.c.t. secondo
forme e modalità di cui"Disciplinare di gara".
10.
Finanziamento: ai sensi della Legge 133/2008 come da D.M. 09-06-2010. Il progetto è
realizzabile in n°2 lotti funzionali ed indipendenti (lotto 1 per € 300.000,00 importo lavori , lotto 2 per
€ 91.000,00 importo lavori) ciò al fine di far coincidere la realizzazione delle opere con le disponibilità
di cassa, avendo quest’amministrazione incassato un primo acconto di finanziamento pari ad €
300.000,00 e, prevedendo di incassare la somma residuale di € 200.000,00 entro l’anno.
L’aggiudicatario dovrà accettare la condizione contrattuale che subordina l’inizio dei lavori relativi al
lotto 2, ad avvenuto accredito del secondo acconto di finanziamento in favore del Comune e la rinuncia
ad ogni pretesa di danno e/o risarcimento qualora l’accredito della seconda rata non avvenga nei
termini preventivati ovvero qualora l’accredito non avvenga per cause indipendenti dalla volontà
dell’ente appaltante.
11.
Soggetti ammessi: art. 34 del D.lgs 163/06 e s.m.i. raggruppamenti temporanei di imprese e
consorzi nel rispetto a quanto previsto dal “Disciplinare di gara”.
12.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico: nel rispetto a quanto previsto dal
“Disciplinare di gara” e, in particolare:
· concorrente stabilito in Italia: attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche
adeguate importi lavori da assumere.
· concorrente stabilito in altri Stati U.E.: requisiti D.P.R. 34/2000 accertati in base documentazione
prodotta secondo norme vigenti nei rispettivi Paesi.
13. Termine validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo presentazione offerta.
L’amministrazione si riserva la facoltà in qualsiasi momento di annullare o revocare il bando e/o non
pervenire all’aggiudicazione e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità per danni ai
sensi degli art.li 1337 e 1338 del C. Civile.

14.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs
163/2006 mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, secondo i criteri e le modalità riportate
nel “Disciplinare di gara”.
15.
Altre informazioni: vedi “Disciplinare di gara” e “schema di domanda” che costituiscono
parte integrale e sostanziale del presente bando.
16.
Responsabile del Procedimento: Ing. Vittoriano Berardicurti , P.zza IV Novembre Celano
tel. 08637954206 e-mail:vittoriano.berardicurti@comune.celano.aq.it
Celano, addì 22/03/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vittoriano BERARDICURTI

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA
Ing. Federico D’AULERIO
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