
COMUNE DI FELTRE
P.tta delle Biade 1 32032 Feltre tel.0439/8851 fax 0439/885246

Prot. nro 5817 Feltre, lì  4 aprile 2012

Appalto  ai sensi dell'art. 53 co.2 lett.a  co.6 e art. 54 co.2 del D. Lgs. 163/2006 –  Lavori di esecuzione 
interventi  di  sistemazione  straordinaria strutture ed infrastrutture pubbliche -  Scuola  materna  di  
Tomo - sistemazione tetto, Scuola materna di Vellai - sistemazione tetto, Scuola materna ed elementare  
di Mugnai  - rifacimento servizi igienici - Via Carlo Rizzarda - lavori di asfaltatura.
CUP J96E11001000004
N.RO GARA  4101077
N.RO CIG 4125874AEC
Validazione del progetto  del 6.12.2011

GARA DEL GIORNO  3 maggio 2012 ad ore 10.00

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE  DI  FELTRE,  P.tta  delle  Biade  1,  TEL  0439/8851  FAX  0439/885246  URL: 
www.comune.feltre.bl.it  E-mail: contratti@comune.feltre.bl.it

I.2)  TIPO DI  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITA’PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Lavori  di  esecuzione  interventi  di  sistemazione  straordinaria  strutture  ed  infrastrutture  pubbliche  -  
Scuola materna di Tomo - sistemazione tetto, Scuola materna di Vellai - sistemazione tetto, Scuola  
materna  ed  elementare  di  Mugnai   -  rifacimento  servizi  igienici  -  Via  Carlo  Rizzarda  -  lavori  di  
asfaltatura.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Appalto lavori  – Feltre frazione Tomo, Vellai, Mugnai, centro (Via Carlo Rizzarda)
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto
Formano  oggetto  dell'appalto  le  opere,  le  somministrazioni  e  le  prestazioni  occorrenti  per 
realizzare  l'intervento  di  sistemazione  del  tetto  delle  scuola materne  di  Tomo e Vellai,  del 
rifacimento dei servizi igienici della scuola materna ed elementare di Mugnai e dell'asfaltatura 
di  via  Carlo  Rizzarda  dalla  rotatoria  Gimmy alla  rotatoria  Caserme come dettagliatamente 
descritto negli elaborati progettuali. Sono compresi nell'appalto  tutti i lavori  le prestazioni, le 
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto.
II.1.7)  L'appalto  rientra  nel  campo di  applicazione  dell'accordo  sugli  appalti  pubblici 
(AAP),no
II.1.8) Divisione in lotti  no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale 
Importo complessivo appalto euro 188.000,00 di cui a base d'appalto €.183.000,00 per lavori 
soggetti a ribasso dei quali €.114.500,00 a misura e €.68.500,00 a corpo  e oneri di sicurezza 
euro 5.000,00 non soggetti a ribasso
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classe 1
Categoria scorporabile: OG3 importo €.33.500,00
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I.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Esecuzione lavori:  105  giorni naturali  e consecutivi  dalla  data  di consegna dei  lavori;  per 
quanto riguarda le scuole materne i lavori dovranno essere eseguiti necessariamente nel periodo 
delle vacanze estive

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO  ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ,
Cauzione  provvisoria  del  2  %  del  valore  dell'appalto;  cauzione  definitiva  a  carico 
dell'aggiudicatario, pari al 10 % del valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso offerto; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle 
disposizioni applicabili in materia
Ai sensi dell'art.53 co.6 del D. Lgs. 163/2006 in sostituzione totale delle somme di denaro 
costituenti  il  corrispettivo  del  contratto,  il  presente  contratto  prevede  il  trasferimento 
all'appaltatore  dell'immobile  di  proprietà  comunale  identificato  al  fg.61  mappale  929 
denominato  "ex  uffici  manutenzioni",  stimato  -  come  da  elaborato  progettuale  n.9  -  in 
€.220.800,00; detto trasferimento potrà avvenire - ai sensi dell'art.53 co.7 unicamente dopo 
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l'osservanza  della  disciplina  di  cui  all'art.37  del  D.Lgs.  n.163/06,  ovvero,  per  le  imprese 
stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di 
stabilimento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto SI
Poichè l'Amministrazione aggiudicatrice non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo 
per il  trasferimento dell'immobile, ai sensi del comma 11 dell'art.53 del D. lgs. 163/2006,  la 
gara deve intendersi deserta se non saranno presentate offerte per l'acquisizione del bene.
Trova altresì applicazione il "Protocollo di legalità  ai fini della prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012  tra Regione Veneto, anche in rappresentanza delle 
UU.LL.SS. del Veneto, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, 
l'ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni Veneti, l'URPV Veneto, in rappresentanza delle 
Province Venete.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  alla  gara  la  ditta  concorrente  non  deve  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di 
esclusione previste  dall'art.38 del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e in ogni altra situazione 
che  determini  l’esclusione  dalla  gara  e/o  l’incapacità  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inoltre essere in possesso: 

- di  attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  una SOA regolarmente  autorizzata,  con le 
caratteristiche di cui al  Disciplinare di gara.

In alternativa il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti 
requisiti  avvalendosi  dell’attestazione  SOA di  altro  soggetto,  alle  condizioni  previste  dal 
disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
III.2.4) Appalti riservati /no. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Ai  sensi  dell'art.53  co.6  e  11  l'appalto  permette  unicamente  la   presentazione  di  offerta 
congiunta  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  l'acquisizione  del  bene; l'aggiudicazione  avverrà 
pertanto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le 
componenti della stessa (massimo ribasso sui lavori, maggior rialzo sul valore dell'immobile)
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare 
Termine  per  il  ricevimento  delle  richieste  di  documenti  o  per  l'accesso  ai  documenti:  2 
maggio 2012
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 2 maggio 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
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 3 maggio 2012 ore 10.00.
Luogo sede municipale
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte :  il legale rappresentante dell'impresa, o 
procuratore (solo se munito di procura notarile  da consegnarsi in copia conforme); un dipendente 
della  stessa,  munito  a  tal  fine  di  specifica  delega;  il  direttore  tecnico  dell'impresa  risultante  
dall’attestazione rilasciata dalla SOA o da altra documentazione.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no
VI.2)  APPALTO  CONNESSO  AD  UN  PROGETTO  E/O  PROGRAMMA  FINANZIATO 
DAI FONDI COMUNITARI no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le  modalità  di  partecipazione  alla  presente  gara  e  di  svolgimento  della  stessa,  nonché  le 
informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare 
di gara pubblicato sul profilo del Committente  Sul profilo del Committente è disponibile anche la 
modulistica per la partecipazione alla gara. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 
30131 Venezia
VI.4.2) Presentazione del ricorso 
Informazioni  precise  sui  termini  di  presentazione  del  ricorso:  30  giorni  decorrenti  dal  termine 
ultimo di presentazione dell’offerta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Bruno Fontana

   IL DIRIGENTE
(Arch. Bruno Fontana)
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