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BANDO DI GARA D’APPALTO – LAVORI 
 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: Comune di Porto Tolle (RO) 

Indirizzo postale: Piazza Ciceruacchio, 9 

Città: Porto Tolle (RO) 

Codice postale: 45018 

Paese: Italia 

Numero di telefono: 0426 394411 - Numero di fax: 0426 394470 - R.U.P.: Ing. Alberto Cuberli – 

Punti di contatto: Ufficio di Staff del Segretario Generale - Servizio Contratti e Appalti Tel. per 

informazioni amministrative: Tel. 0426 394439; per  info. tecniche: 0426 394435 - Fax: 0426 

394410, posta elettronica: informaticaeappalti.comune.portotolle.ro@pecveneto.it  Indirizzo 
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.portotolle.ro.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri 

e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati con 

le modalità di estrazione delle copie indicate nel disciplinare. 

Le offerte vanno inviate: al Comune di Porto Tolle (RO) – Ufficio Protocollo dell’ente sito in 

Piazza Ciceruacchio, 9 aperto al pubblico dal Lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità locale. 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1 DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
valorizzazione area Largo Europa ed attracco fluviale ex traghetto  

CIG: 36953467FB CUP  I88C09000010006 Determinazione a contrarre n. 1494 del 06/12/2011 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Luogo principale di esecuzione 

dei lavori:  capoluogo del Comune, frazione di Cà Tiepolo. 

LUOGO ISTAT 029039 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: sistemazione della darsena esistente per ricavare posti 

barca da utilizzare in parte per l’attracco e la sosta delle imbarcazioni per le forze dell’ordine, in 

parte per le imbarcazioni da diporto. L’intervento prevede la realizzazione di un percorso pedonale 

per collegare la darsena con Piazza Largo Europa e di due scale arginali. 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45241400-2 Lavori di costruzione di darsene 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

II.1.8) Lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: solo alle condizioni previste dagli artt. 43 e 44 del capitolato 

fermo restando l’art. 132 D.lgsvo 163/06 e ss.mm. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.055.000,00 di cui 

Euro 1.015.000,00 soggetti a ribasso, Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

Categoria prevalente ex art. 30 DPR 34/2000: OG7, Euro 707.957,03, classifica III (qualificazione 

obbligatoria, incidenza sull’importo totale 69,75%, subappaltabile per il 30%); 

Categorie scorporabili o subappaltabili: 
- OG3, Euro 209.211,69, classifica I (qualificazione obbligatoria, incidenza sull’importo totale 

20,61%, obbligo dei requisiti in proprio altrimenti obbligo in ATI verticale con mandante in 

possesso requisiti. Divieto di subappalto); 

- OG1, Euro 97.831,28, classifica I (qualificazione obbligatoria, incidenza sull’importo totale del 

9,64 subappaltabile per il 30% ex artt. 37 co. 11, 118 co. 2 DLgs 163/06 e 170, 1 co. DPR 207/10). 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna. 

Termine ultimo per l’avvio dei lavori: consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di stipula del 

contratto. 

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 DLgs 163/06 per l’importo di Euro 
21.100,00 (salva eventuale riduzione ai sensi dell’art. 40, 7° co. DLgs 163/06) conforme al Decreto 

del Ministero delle Attività Produttive 123/04. Ulteriori garanzie richieste all’aggiudicatario: si veda 

disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Modalità di finanziamento: contributo Regionale, contributo del Con.svi.po, somme avanzo di 

amministrazione esercizio finanziario 2010. 

Modalità di pagamento: secondo gli stati di avanzamento disciplinati dall’art. 29 del Capitolato. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara i 



 3

soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate 

ex artt. 35, 36 e 37 D. 

Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06, nel 

rispetto dell’art. 92 del DPR 207/10, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi 

dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I concorrenti devono essere 

in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 da dichiarare 

attraverso l’utilizzo del Modulo A allegato al bando o rendendo tutte le dichiarazioni in esso 

richieste. Per gli altri adempimenti richiesti si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
E’ richiesta idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 34/2000 e del DPR 207/2010, in corso di 

validità alla data della gara, posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG7 ed alle altre 

categorie, scorporabili e non, OG3, OG1 per i rispettivi importi. Si fa presente che l’impresa 

singola, oppure l’impresa riunita in associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale, che intenda 

assumere lavori di importo per il quale sia richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica di cui al 

D.P.R. 34/2000 o superiore, deve possedere altresì l’attestazione SOA del possesso della 

certificazione del sistema di qualità aziendale, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000. È 

ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e ss.mm. Per 

gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia è richiesta qualificazione ai sensi dell’art. 47 

del DLgs 163/06 e dell’art. 62 del DPR 207/10. 

III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: si veda punto precedente III.2.2). 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 

e 83 del d.lgs. 163/06, da selezionarsi secondo i parametri di seguito indicati e secondo le modalità 

previste nel disciplinare. 

Criteri Punteggio 
massimo 

Offerta Tecnica 
suddivisa in 
quattro parametri 

Tempi d’esecuzione 
delle opere 
Max 10 punti 

Entità della 
penale 
giornaliera per il 
ritardo  
Max 10 punti 

Durata 
manutenzione 
delle opere dopo 
l’ultimazione dei 
lavori  
Max 25 punti 

Pulizia fondali della 
darsena Max p.ti 
15 

60 
(sessanta) 

Offerta Economica 40 
(quaranta) 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

IV.2.2): Non è previsto il ricorso ad asta elettronica. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La 

documentazione è consultabile ed acquistabile presso l’EDICOLA BELLAN LUCIANA via G. 

Matteotti N. 290 (di fronte alla sede municipale) tel. 0426 81076 – nell’orario di apertura.  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/01/2012 ore 12:00. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. 
Date e procedura di gara: Prima seduta: 19/01/2012 Ora: 9:30; apertura dei plichi pervenuti, 

entro i termini, e delle offerte tecniche – Seconda seduta: 30/01/2012 ore 9:30; lettura 

punteggi offerta tecnica ed apertura busta documentazione economica – offerta. 

Luogo: Piazza Ciceruacchio 9, Porto Tolle (RO), sala giunta al secondo piano della sede centrale. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le fasi di 

apertura dei plichi ai fini dell’ammissione e di apertura delle offerte economiche, si svolgeranno in 

seduta pubblica. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n.145, nei limiti di compatibilità con il 

D.Lgs. 163/06. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ulteriori informazioni e 

prescrizioni si vedano il disciplinare di gara, il moduli A (doc.ti per ammissione), B, C, D, E (doc.ti. 

offerta tecnica) ed il modulo Offerta economica pubblicati di seguito al presente bando all’indirizzo 

internet www.comune.portotolle.ro.it. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.a.r Veneto. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Eventuali ricorsi potranno essere proposti all’organismo responsabile indicato al punto che 

precede, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs 104/2010. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: avviso spedito alla GURI in data 14/12/2011 

(pubblicazione prevista nella G.U.R.I n. 149 del 19/12/2011). 

Il Capo Area 3 
Ing. Alberto CUBERLI 
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