
BANDO DI GARA 

(Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche e integrazioni 
Legge 7 novembre 2003, n. 27 e successive modifiche e integrazioni 

Deliberazione Autorità di Vigilanza del 26/01/2006)  
 

APPALTO N. 04/2006 
 

Pubblicazione Albo Pretorio N. 156 del 09/06/2006 
 

per l'appalto dei lavori di  
 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLA  VIABILITA’  ED  ARREDO URBANO 

 LUNGO VIA ROMA IN FRAZIONE DI SCARDOVARI  - I  STRALCIO – 

COD. CUP I.5.4.E.00012.000.4 
 

1) ENTE APPALTANTE 

 Ente: Comune di Porto Tolle (RO) – Struttura: Staff  Segretario Generale Servizio 
Appalti e Contratti 

 indirizzo: P.zza Ciceruacchio, 9 – 45018 Porto Tolle (RO) – Sito: 
www.comune.portotolle.ro.it  

 telefono: 0426 394.411 
 telefax:   0426 394.470 
 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

 Pubblico Incanto con aggiudicazione in caso di unica offerta; con esclusione automatica 
delle offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della L.109/94 e s.m.i.; con svincolo 
dall'offerta valida decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 
dell'offerta. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 
 Trattandosi di appalto da stipulare a corpo e a misura, l'aggiudicazione avverrà con il 

criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

 a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Porto Tolle (RO) frazione di Scardovari; 

 b) Caratteristiche generali dell'opera: si possono riassumere nella descrizione di cui agli 

artt. 2 e 3 del Capitolato speciale d’appalto; 

 c) Natura ed entità delle prestazioni: 

• opere stradali:  a misura €. 399.000,00  a corpo €. 20.000,00   Tot. €. 419.000,00 
• opere di fognatura: a misura  €.  119.000,00 
• opere per l’impianto di illuminazione pubblica: a corpo €.  90.000,00 

Tot.  €. 628.000,00 
di cui: 

• per lavori a misura €. 518.000,00 
• per lavori a corpo   €. 110.000,00 

Tot.     €. 628.000,00 
 

d) Importo complessivo dell’appalto:    €.  635.000,00 
di cui soggetto a ribasso d’asta:       €.  611.800,00 
ed €. 23.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
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4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

4a) Categoria prevalente: 
• categoria OG3,   importo €uro 419.000,00 - classifica II (fino a 516.457 €uro); 
 
4b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla 
categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del 
concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, in 
quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo 
dell’opera (art. 1.2 del capitolato speciale d’appalto): 

• categoria OG6   -   importo €uro 119.000,00 pari al 18,87% 

• categoria OG10 -   importo €uro   90.000,00 pari al 14,29% 

5) TERMINE DI ESECUZIONE 

 Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 360 (trecentosessanta) 
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del giorno successivo al verbale di 
consegna dei lavori. Penali: la penale per ritardata esecuzione dei lavori è applicata nella 
percentuale giornaliera dello 0,7 per mille dell’importo contrattuale. 

 
6) FINANZIAMENTO

 Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. 
 I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto ed 

in conformità alle norme della L.R. 7 novembre 2003, n. 27. 
  
Ai sensi dell’art. 18, co. 3-bis L. 55/90 e ss.mm la stazione appaltante provvederà a 
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli 
stessi eseguiti, previa comunicazione dell’aggiudicatario della parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivazione di pagamento. 

 
7) CAUZIONE

 La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo 
dell’appalto. 

 La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta 
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui agli artt.. 30, 
comma 3, 41, comma 4 e 42, comma 2, della L.R. n. 27/2003. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi 
precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000. Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore  è tenuto a presentare la garanzia 
fidejussoria di cui all’art. 28, comma 9, della L. n. 109/94. 
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì costituire l’ulteriore garanzia contrattuale di cui 
all’art. 35, comma 2, della L.R. n. 27/2003. 
La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 
preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in  Euro 500.000,00. 
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale definito a 
norma dell’art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/99. 

 
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
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 Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 10 della L.109/94 e s.m.i..  
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. 
Conformemente a quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la 
determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla 
gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità 
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, 
risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. 
 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui 
al punto 9 del Disciplinare di gara. 

I concorrenti dovranno adempiere a pena d’esclusione alle indicazioni della deliberazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 26/01/06 

 
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Il disciplinare di gara e gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere, sono visionabili e/o 
reperibili in fotocopia presso la Cartolibreria Marangon Marcella – Via G. Matteotti 45018 
Porto Tolle (RO) (di fronte al municipio tel. 0426 81076). 
Il disciplinare di gara è altresì reperibile sul sito internet dell’ente 
www.comune.portotolle.ro.it e della Regione del Veneto www.regione.veneto.ro.it

 
 11) RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 Il contenitore con il plico contenente la documentazione amministrativa ed il plico 
contenente l'offerta economica deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente comunale 
entro le ore 12.00 del giorno 06/07/2006 

 
SI AVVERTE  CHE  SI  FARÀ  LUOGO  ALL'ESCLUSIONE  DALLA  GARA  DI  TUTTI  QUEI  
CONCORRENTI  CHE  NON  ABBIANO  FATTO  PERVENIRE  IL  CONTENITORE  DI  CUI  
AL  PUNTO  11  NEL  LUOGO  E  NEL  TERMINE  IVI  INDICATI  OVVERO  PER  I  QUALI  

MANCHI  O  RISULTI  INCOMPLETA  O  IRREGOLARE  LA  DOCUMENTAZIONE  
RICHIESTA 

 
12) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 L'autorità che presiede all'incanto è l’ing. Alberto Cuberli. 
 L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso la sala giunta al primo piano, alle 

ore 9,00 del giorno 11/07/2006 
13) DISCIPLINARE DI GARA  

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, 
telefonando al numero 0426 394.439. 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Cuberli 

              IL CAPO AREA 3 
         - ING. Alberto Cuberli  
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