UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO
(Colbordolo – Monteciccardo – Montelabbate – Sant’Angelo in Lizzola
– Tavullia)
Servizio - Ufficio
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, via
Nazionale n.2 – 61022 Colbordolo (PU), tel. 0721.499077, telefax
0721.491438, in esecuzione della delibera di G.C. n.21 del 11.04.2011.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. - criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi al netto dei
costi della sicurezza inclusi e non soggetti a ribasso - con il
procedimento di cui alla lettera G) del disciplinare di gara, previa
esclusione automatica dalla gara ex art. 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/06 e
s.m.i., delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
LUOGO DI ESECUZIONE, CARATTERISTICHE E IMPORTO DELL’OPERA:

“Fiume Foglia: percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura – Lavori di
realizzazione di piste di controllo e manutenzione argini lungo il fiume
nei Comuni di Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola, Colbordolo e
Tavullia”
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 1907622B76.
Importo complessivo dell’appalto (compresi costi della sicurezza inclusa):
€ 641.445,35.
Costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari di elenco prezzi e non
soggetti a ribasso: € 19.000.,00.
Importo dell’appalto, al netto dei costi per la sicurezza, posto a base di
gara: € 622.445,35.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:

Categoria
OG13 prevalente
OG8

Importo
545.227,88
96.217,47

Class.
II
I

Qualificazione Subappaltabile
Obbligatoria
Obbligatoria

Fino 30%
SI

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: qualificazione alla esecuzione di

lavori pubblici in corso di validità, per categoria/e e classifica/he
adeguate ai lavori da appaltare nei termini specificati alla lett. C.4) del
disciplinare di gara.
TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: giorni 350.
PRESA VISIONE: I concorrenti, per poter esprimere una offerta valida,
dovranno prendere visione dei luoghi e degli elaborati progettuali. Per le
modalità si rinvia al disciplinare di gara.
CAUZIONE PROVVISORIA: € 12.828,00, pari al 2%, arrotondato,
dell’importo complessivo dell’appalto.
CONTRIBUTO AUTORITA’: € 70,00.
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FINANZIAMENTO: Contributo FESR e finanziamento Unione.
SOGGETTI AMMESSI: E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti

di cui all’art. 34, co. 1 lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come specificato dal disciplinare di gara.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico, contenente
tutta la documentazione di cui alla lettera K) del disciplinare di gara e la
busta dell’offerta, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 25 Maggio 2011 al seguente indirizzo: “Unione dei
Comuni Pian del Bruscolo – via Pian Mauro s.n. – 61010 Loc.tà Pian del Bruscolo
di TAVULLIA (PU)”.

L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica, dalle ore
9,00 del giorno 26 Maggio 2011 nella sede “Unione dei Comuni Pian del
Bruscolo – via Pian Mauro s.n. – 61010 Loc.tà Pian del Bruscolo di TAVULLIA
(PU)”

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Montanari Emanuele,
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Pian del Bruscolo.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini
di legge.
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara
reperibile, unitamente alla modulistica di gara, sul sito dell’Unione dei
Comuni Pian del Bruscolo: www.unionepiandelbruscolo.pu.it, nonché
presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Pian del Bruscolo.
Il Responsabile del Servizio Arch. Montanari Emanuele
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