Comune di Savignano sul Panaro
Provincia di Modena
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile

Bando di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo
comunale – STRALCIO N.3, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo
pari a € 879.736,00 (IVA esclusa) tramite portale telematico
www.acquistinretepa.it
Codice CUP C93B19000210001 Codice CIG 8344281E80
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

A seguito della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione
Civile n.186 del 24 giugno 2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale – STRALCIO N.3

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Savignano sul Panaro
via Doccia n. 64
Tel. 059/759911 Fax 059/730160
sito internet: www.savignano.it e-mail m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: I lavori riguardano l’esecuzione della ristrutturazione del centro sportivo
comunale – STRALCIO N.3 e sono previsti negli elaborati del progetto esecutivo, redatto dal Dott.
Ing. Alessandro Cassanelli ed approvato da questa amministrazione con deliberazione n. 60 del 22
giugno 2020 della Giunta Comunale. Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili
dalla Ditta all’interno del portale telematico www.acquistinretepa.it.
Codice CUP C93B19000210001 – Codice CIG 8344281E80
Natura dei lavori:
LAVORAZIONE

CATEGORIA E
CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
SI – NO

IMPORTO
COMPLESSIVO
SICUREZZA

INCIDENZA %

PREVALENTE O
SCORPORABILE
SIOS

SUBAPPALTABILITÀ
E AVVALLIMENTO
(SI-NO) - RTI

Edifici civili e
industriali

OG1
classifica III

SI

€ 514.630,36

58,50 %

Prevalente

Strutture in
legno

OS32
classifica II

SI

€ 365.105,64

41,50 %

Scorporabile
SIOS

Subappaltabile
(1) – SI (3) – RTI
Orizzontale
Subappaltabile al
30% (2) NO (3) –
RTI verticale

TOTALE

879.736,00

100 %

(1.) Ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1 comma 18 della legge 55/2019, i
subappalti non possono superare complessivamente il 40% dell’importo complessivo del contratto;
(2.) Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto;
(3.) Art.89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS32 – essendo lavorazioni a qualificazione
obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria prevalente OG1. Pertanto, qualora l'operatore economico,
singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente
bando di gara per la predetta categoria OS32, dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler
subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei
requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo,
l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile superiore al 10% dell'importo totale dei lavori,
in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto 10 novembre 2016 n. 248, non è
ammesso l'istituto dell'avvalimento e l'eventuale subappalto soggiace al limite del 30% dell'importo
complessivo delle stesse opere.
L'operatore economico non in possesso dei requisiti per la categoria OS32 (categoria scorporabile
SIOS > del 10% dell'importo totale dei lavori), non può partecipare alla gara subappaltandola al
100%. Questo perchè il subappalto nella OS32 (subappalto "qualificatorio"), ai sensi dell'art. 105,
comma 5 del Codice dei Contratti, soggiace al limite del 30% dell'importo complessivo delle stesse
opere e pertanto in caso di subappalto l'operatore economico dovrà possedere almeno il 70% del
requisito della stessa categoria OS32.
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %.
Divisione in lotti: Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto non è diviso in
lotti.
Luogo: Il luogo di esecuzione dell’intervento è il centro sportivo comunale Via Claudia –
Savignano sul Panaro.
Durata: Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è di giorni 240 (giorni duecentoquaranta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del
verbale di consegna dei lavori. I LAVORI DOVRANNO AVERE INIZIO ENTRO E NON OLTRE IL
07/09/2020.
Sopralluogo: Per questa procedura non risulta obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i
luoghi oggetto dell’appalto.

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1,
lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo
decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi →
AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.
Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in
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raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.
Subappalto: Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili nel rispetto del limite del 40% come
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con
modificazioni in Legge n. 55/2019.
Ulteriori informazioni sul subappalto sono contenute nel Disciplinare di gara.
Versamento ANAC: Nel rispetto di quanto indicato all’art.65 del decreto Rilancio, nulla è dovuto.
Cauzioni e ulteriori coperture assicurative: L’offerta deve essere corredata da una garanzia
fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura,
da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite un mutuo agevolato, sottoscritto con l’Istituto per il
Credito Sportivo all’interno del Protocollo d’Intesa ANCI – Istituto Credito Sportivo, denominato
SPORT MISSIONE COMUNE BANDO 2019.
Contratto: in virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di
detto contratto è in modalità elettronica.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del
minor prezzo di cui all’ art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale
telematico www.acquistinretepa.it.
Qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 10 (dieci), il Comune di
Savignano sul Panaro procederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter dell’art. 95 del predetto D.Lgs.
come modificati dal D.L. n. 32/2019 conv. In legge n. 55/2019.
Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico
www.acquistinretepa.it entro il termine perentorio indicato sul portale telematico, pena
l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o
aggiuntivo rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio
del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, all’ora e nel giorno
indicato all’interno del portale telematico www.acquistinretepa.it, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Savignano sul Panaro. Le modalità e le date relative alle successive sedute e
valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara, tuttavia si precisa nel presente
che questa amministrazione non intende esaminare le offerte prima della verifica della
documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di
capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 (di conv. Del
D.L. n. 32/2019).

Pag. 3 di 4

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
 Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare entro la data
indicata sul portale telematico www.acquinretepa.it il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Boschetti tel. 059/759941 e-mail: m.boschetti@comune.savignano-sulpanaro.mo.it.
 Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché la stessa abbia
raggiunto il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi.
 Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla
procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque idonea comunicazione ai
concorrenti.
 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
 Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre
2016 in ordine al rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara, al momento stimate in circa
3.050,00 euro. Tale rimborso dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione
definitiva con le modalità che verranno indicate dalla stazione appaltante.
 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale,
invero è competente il Foro di Modena.
 Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nei modi e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n.
104/2010, innanzi al TAR Regionale dell’Emilia Romagna.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e
Protezione Civile
(Geom. Marco Boschetti)
………….....….............…………...............……
(Originale firmato digitalmente)
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