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Bando di gara Bando di gara Bando di gara Bando di gara per per per per i lavori di ampliamento del cimitero i lavori di ampliamento del cimitero i lavori di ampliamento del cimitero i lavori di ampliamento del cimitero 

comunale comunale comunale comunale di Savignano sul Panarodi Savignano sul Panarodi Savignano sul Panarodi Savignano sul Panaro    

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOMENTOMENTOMENTO UNICO UNICO UNICO UNICO    

Vista la determinazione del responsabile dell’area lavori pubblici, con la quale sono stati individuati gli 

elementi del contratto ed i criteri per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di 

Savignano sul Panaro. 

Visto l’art.253, comma 3, del CODICE DEI CONTRATTI che testualmente recita: 

“3. (Comma così modificato dall’art. 2, c. 1, lettera ggg.1), del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Per i 
lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il 
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della 
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al 
presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di 
compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato 
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel 
bando, nei limiti di compatibilità con il presente codice.” 
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, recante “Regolamento in materia di lavori pubblici” e 

successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 recante “Regolamento recante istituzione del sistema di 

qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici” e successive modificazioni; 

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n.145, recante: “Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici”; 

Visto il Codice dei contratti; 

DETERMINA E RENDE NOTODETERMINA E RENDE NOTODETERMINA E RENDE NOTODETERMINA E RENDE NOTO    

In esecuzione della precedente determinazione, è indetta una gara di appalto per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori, meglio di seguito descritti: 

N.D. 
Rif. all’ 
allegato 

IX  
  

1 / 
Amministrazione Amministrazione Amministrazione Amministrazione 
aggiudicatriceaggiudicatriceaggiudicatriceaggiudicatrice    

Comune di Savignano sul Panaro Via Doccia n.64 C.A.P. 

41056 Telefono 059/759911 Fax 059/730160 indirizzo 

elettronico m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

2 / 
Procedura di Procedura di Procedura di Procedura di 

aggiudicazionaggiudicazionaggiudicazionaggiudicazioneeee    

Procedura aperta (Art. 55 del codice dei contratti) con il 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art.82, comma 

2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.90 del D.P.R.554/1999. 

La stazione appaltante procederà a valutare la congruità 

dell’offerta secondo il criterio indicato all’art.86 del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e all’art.122 comma 9 del 

D.Lgs.163/2006. 

 



Nel calcolo della soglia di anomalia le medie sono calcolate 

fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Si precisa, inoltre, che l'aggiudicazione avverrà anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali, si procederà con sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento e in variante. 

3 / Forma dell’appaltoForma dell’appaltoForma dell’appaltoForma dell’appalto    

In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 82 del 

codice dei contratti) determinato mediante offerta a prezzi 

unitari. 

4 / 

Oggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appaltoOggetto dell’appalto    

Luogo di esecuzione dei Luogo di esecuzione dei Luogo di esecuzione dei Luogo di esecuzione dei 

lavorilavorilavorilavori    

L’appalto ha per oggetto l’ampliamento del cimitero 

comunale all’interno del comune di Savignano sul Panaro. 

5 / 

Natura ed entità dei lavori Natura ed entità dei lavori Natura ed entità dei lavori Natura ed entità dei lavori 

---- Caratteristiche generali  Caratteristiche generali  Caratteristiche generali  Caratteristiche generali 

dell’operadell’operadell’operadell’opera    

Importo complessivo dell’appalto €.799.266,40 di cui 

€.15.985,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento (Art.118, comma 2 

del codice dei contratti). 

      Ctg. Descrizione % Importo 

      

      

      

EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI  

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

 

98,00 

 

2,00 

€.783.281,07 

 

€.15.985,33 

      

OG1 

 
 
 

Totale 100/100 €....799.266,40799.266,40799.266,40799.266,40    

      

La categoria preLa categoria preLa categoria preLa categoria prevalente è la OG1valente è la OG1valente è la OG1valente è la OG1 classifica III classifica III classifica III classifica III....    

È consentito subappaltare nella misura massima del 30%, le 

lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. 

6 / 
Termine ultimo per l’avvio Termine ultimo per l’avvio Termine ultimo per l’avvio Termine ultimo per l’avvio 

dei lavoridei lavoridei lavoridei lavori    

I lavori dovranno avere inizio entro 20 giorni 

dall’aggiudicazione dell’appalto. 

L’Amministrazione comunale si riserva di consegnare i lavori in 

via d’urgenza, in conformità di quanto previsto dall’art.129 

comma 4 del D.P.R.554/99 anche in pendenza della stipula 

del contratto. 

7 / 
Termine ultimo per Termine ultimo per Termine ultimo per Termine ultimo per 

l’ultimazione dei lavoril’ultimazione dei lavoril’ultimazione dei lavoril’ultimazione dei lavori    

I lavori devono essere ultimati entro 200 giorni (diconsi 

duecento giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna. 

8 / 

Servizio presServizio presServizio presServizio presso il quale so il quale so il quale so il quale 
possono essere richiesti possono essere richiesti possono essere richiesti possono essere richiesti 

il capitolato d’oneriil capitolato d’oneriil capitolato d’oneriil capitolato d’oneri,,,, i  i  i  i 
documenti complementaridocumenti complementaridocumenti complementaridocumenti complementari    

e le informazionie le informazionie le informazionie le informazioni    
(Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei (Art. 71 del codice dei 

contratti)contratti)contratti)contratti)    

 Comune    Sportello dei contratti 

di Savignano sul Panaro Via Doccia n. 64 Telefono 

059/759911 Fax 059/730160 Indirizzo elettronico 

m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

9 /     
Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso 

dell’iscrizione di cui all’art.39 comma 1 del 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Soggetti ammSoggetti ammSoggetti ammSoggetti ammessi alla essi alla essi alla essi alla 
garagaragaragara    

D.Lgs.163/2006. 

I concorrenti alla gara se cittadini di altro Stato membro non 

residenti in Italia, dovranno dimostrare il possesso 

dell’iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali 

di cui al comma 2 del succitato art.39. 

I partecipanti con sede in Italia dovranno possedere 

l’attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria 

e classifica di cui al punto 5 del presente bando. 

Per i requisiti di partecipazione si fa in ogni caso riferimento 

al D.P.R.34/2000 ed agli artt.72,73,74 e 95 del 

D.P.R.554/99. 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. di tipo orizzontale, i requisiti 

economici-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando 

di gara per le imprese singole, devono essere posseduti 

dall’impresa mandataria o da una impresa consorziata nelle 

misure minime del 40%, la restante percentuale dovrà 

essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 

10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti 

in misura maggioritaria. 

Il concorrente singolo – consorziato - raggruppato, potrà 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi 

dell’attestazione SOA di altro soggetto, nel rispetto di 

quanto disposto dall’art.49 del D.Lgs.163/2006. 

10 / 
Attestazione di Attestazione di Attestazione di Attestazione di 

sopralluogosopralluogosopralluogosopralluogo    

L’impresa dovrà effettuare accurata visita del luogo in cui si 

svolgeranno i lavori, con l’assistenza del tecnico incaricato 

della stazione appaltante, Geom.Marco Boschetti, previo 

appuntamento telefonico al n.059/759951, si comunica che 

le giornate e gli orari in cui potranno essere effettuati i 

sopralluoghi sono i seguenti: 

Mercoledì 16 Giugno 2010 dalle ore 10:00 alle ore 

12:00; 

Giovedì 17 Giugno 2010 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve 

ritenersi tassativo ed inderogabile. 

Si precisa che al sopralluogo potrà prendere parte il legale 

rappresentante, direttore tecnico dell’impresa o delegato 

avente la procura notarile, munito del certificato della camera 

di commercio/attestazione SOA e di idoneo documento di 

riconoscimento. 

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi 



ex 2602 c.c., è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da 

parte del legale rappresentante o del direttore tecnico di 

una delle ditte facenti parte dell’ATI o del Consorzio. 

A sopralluogo avvenuto il tecnico suddetto rilascerà la 

relativa ATTESTAZIONE IN UNICO ORIGINALE CHE DOVRA’ 

ESSERE UNITA agli altri documenti richiesti per partecipare 

alla gara. 

11 / Disciplinare di garaDisciplinare di garaDisciplinare di garaDisciplinare di gara    

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del 

presente bando relative alla 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 

nonché gli elaborati grnonché gli elaborati grnonché gli elaborati grnonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di afici, il computo metrico, il piano di afici, il computo metrico, il piano di afici, il computo metrico, il piano di 

sicurezza, il capitolato speciale sicurezza, il capitolato speciale sicurezza, il capitolato speciale sicurezza, il capitolato speciale di appalto di appalto di appalto di appalto e lo schema di e lo schema di e lo schema di e lo schema di 

conconconcontrattotrattotrattotratto sono visibili presso l’area lavori pubblici all’orario 

d’ufficio. 

12 / 
Versamento all’autorità Versamento all’autorità Versamento all’autorità Versamento all’autorità 
per la vigilanza sui lavori per la vigilanza sui lavori per la vigilanza sui lavori per la vigilanza sui lavori 

pubblicipubblicipubblicipubblici    

Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della 

somma di euro 40,00 dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui 

lavori pubblici (deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 

lavori pubblici in data 15 Febbraio 2010) avente per 

oggetto “Indicazione delle modalità attuative dell’articolo 1, 

commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266”, 

così come indicato al punto 5 del disciplinare di gara. 

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno 

preventivamente preventivamente preventivamente preventivamente richiedere le proprie credenziali iscrivendosi    

on line al nuovo ‘servizio di riscossione’, che sarà disponibile 

sul sito dell’Autorità dal 1 maggio 2010, indipendentemente 

dalla modalità di versamento utilizzata ed anche se già iscritti 

al vecchio servizio. 

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno 

collegarsi al servizio con le nuove credenzialinuove credenzialinuove credenzialinuove credenziali e inserire il 

codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende 

partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 

mediante carta di credito (Visa – MasterCard – Diners – 

American Express) oppure la produzione di un modello da 

presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. 

Sono quindi consentite duedueduedue modalità di pagamento della 

contribuzione:  

  online mediante carta di credito; 

    presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale 

dell’AVCP. 

Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori 

economici dovranno allegare, alla documentazione di gara, 

copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio 

di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di 



pagamento on line), quale dimostrazione dell’avvenuto 

versamento del contributo all’Autorità. 

13 / SubappaltoSubappaltoSubappaltoSubappalto    

Trova applicazione l’art.118 del codice dei contratti nonché 

l’art.1.11 del Capitolato Speciale d’Appalto. Si da luogo 

che la stazione appaltante non provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli 

stessi eseguiti, pertanto è fatto obbligo all’aggiudicatario di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via 

via corrisposti al subappaltatore, con la indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

14 / 

TeTeTeTermine ultimo dirmine ultimo dirmine ultimo dirmine ultimo di    
ricezionericezionericezionericezione    

delle offertedelle offertedelle offertedelle offerte    
(Art. 122, c.6,(Art. 122, c.6,(Art. 122, c.6,(Art. 122, c.6, del  del  del  del 

codicecodicecodicecodice    
dei contratti)dei contratti)dei contratti)dei contratti)    

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena 

l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 23 Giugno 2010 all’indirizzo di cui al precedente 

punto 1. 

15 / 
Lingua o lingue in cui Lingua o lingue in cui Lingua o lingue in cui Lingua o lingue in cui 

devono essere redattedevono essere redattedevono essere redattedevono essere redatte    
In lingua italiana. 

16 / 

    
Persone ammesse ad Persone ammesse ad Persone ammesse ad Persone ammesse ad 
assistere all’apertura assistere all’apertura assistere all’apertura assistere all’apertura 

delle offertedelle offertedelle offertedelle offerte    

 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le 

offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

17 / 
    

Apertura delle Apertura delle Apertura delle Apertura delle buste buste buste buste 
contenenti le contenenti le contenenti le contenenti le offerteofferteofferteofferte    

Seduta pubblica presso l’ufficio lavori pubblici alle ore 8:30 Seduta pubblica presso l’ufficio lavori pubblici alle ore 8:30 Seduta pubblica presso l’ufficio lavori pubblici alle ore 8:30 Seduta pubblica presso l’ufficio lavori pubblici alle ore 8:30 

del giorno del giorno del giorno del giorno 24 Giugno 201024 Giugno 201024 Giugno 201024 Giugno 2010....    

La commissione procederà alla verifica della documentazione 

prevista nella busta A, al fine di verificarne la piena regolarità, 

successivamente procederà all’apertura delle buste B – 

offerta economica presentata dai concorrenti e 

all’aggiudicazione provvisoria sulla base e con le modalità di 

cui all’art.122, comma 9 del D.Lgs.163/2006. 

Successivamente la stazione appaltante procederà a 

richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo 

classificato, l’esibizione di tutta la documentazione 

attestante il possesso di tutti i requisiti generali previsti 

dall’art.38 del D.Lgs.163/2006. 

Nel caso la verifica effettuata non dia esito positivo, la 



stazione appaltante procederà: 

• all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano 

trasmesso la documentazione di prova della veridicità della 

dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenute 

nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non siano 

confermate; 

• all’escussione della cauzione provvisoria, nonché alle 

segnalazioni, trasmissioni ed eventuali determinazioni (della 

nuova soglia di anomalia dell’offerta e dell’eventuale nuovo 

aggiudicatario) di cui all’art.48 del D.Lgs.163/2006. 

L’Amministrazione provvederà ai sensi dell’art.2 del D.L. 

25.09.2002 n.210 così come convertito dalla Legge 

22.11.2002 n.266, a verificare la regolarità contributiva 

dell’aggiudicatario e in caso di accertata irregolarità a 

disporre la revoca dell’affidamento. 

La stazione appaltante una volta affidati definitivamente i 

lavori, provvederà a restituire a tutti i partecipanti alla gara 

d’appalto ad eccezione dell’aggiudicatario e del secondo 

classificato, la fideiussione provvisoria utilizzata per 

partecipare alla gara. 

La stipulazione del contratto sarà subordinato al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia. 

In caso di una ulteriore seduta di gara o di un rinvio, sarà 

cura dell’Amministrazione comunicare tramite fax agli 

interessati, i nuovi giorni fissati per le aperture delle buste. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva per motivi di pubblico interesse, 

ai sensi dell’art.113 R.D.23.5.1924, n.827. 

Si precisa che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, potrà 

avvenire solamente all’erogazione del prestito (mutuo) da 

parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. 

18 / 

    
Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle Garanzia a corredo delle 

offerteofferteofferteofferte (Art. 75 del  (Art. 75 del  (Art. 75 del  (Art. 75 del 
codice dei contratti)codice dei contratti)codice dei contratti)codice dei contratti)    

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento 

del prezzo base indicato nel bando sotto forma di 

cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, di 

€.15.985,32. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per 



fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta 

nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

19 / Coperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurativeCoperture assicurative    
Sono disciplinate dall’art.1.17 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

20 / Modalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamentoModalità di finanziamento    
L’opera è finanziata mediante fondi dell’amministrazione e da 

mutuo. 

21 / Modalità dei pagamentiModalità dei pagamentiModalità dei pagamentiModalità dei pagamenti    

 

Sono disciplinate dall’art.1.18 del Capitolato Speciale. 

 

22 / 
Vincolo all’offertaVincolo all’offertaVincolo all’offertaVincolo all’offerta    

(Art. 75, c.5, del codice (Art. 75, c.5, del codice (Art. 75, c.5, del codice (Art. 75, c.5, del codice 
dei contratti)dei contratti)dei contratti)dei contratti)    

L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta 

giorni dalla data di presentazione. 

23 / Fallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutoreFallimento dell’esecutore    

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del 

contratto per grave inadempimento, trova applicazione 

l’art.140 del codice dei contratti. 

24 / Responsabile del Responsabile del Responsabile del Responsabile del 
procedimentoprocedimentoprocedimentoprocedimento    

Il responsabile del procedimento è il Geom.Marco Boschetti 

responsabile dell’area lavori pubblici del Comune di 

Savignano sul Panaro. 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, trovano applicazione le norme del codice dei contratti e 

le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia. 

 
 

         Il responsabile del procedimento unicoIl responsabile del procedimento unicoIl responsabile del procedimento unicoIl responsabile del procedimento unico    

                        (Geom.Marco Boschetti)(Geom.Marco Boschetti)(Geom.Marco Boschetti)(Geom.Marco Boschetti)    
      ……………………………………………………………………………………….. 


