Comune di Zibido San Giacomo
Provincia di Milano
__________________________________________________________________________________
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di ZIBIDO SAN GIACOMO, VERNATE e BINASCO
Provincia di Milano
art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii

BANDO DI GARA D’APPALTO
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Comune di Z ibido San Giacomo - Settore Tecnico – Piazza Roma 1– 20080 Zibido San Giacomo;
Rup

arch.

Massimo

Panara,

e - mail:

massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it;

www.arca.regione.lombardia.it; www.comune.zibidosangiacomo.it : amministrazione trasparente,
bandi di gara e contratti;
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso:
www.arca.regione.lombardia.it ; www.comune.zibidosangiacomo.mi.it;
Le offerte vanno inviate a: L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e
fatte pervenire a Comune di Zibido San Giacomo attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura;
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;

I.3)

Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;

I.4)

Concessione

di

un

appalto

a

nome

di

altre

amministrazioni aggiudicazioni :

l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Settore Tecnico
Responsabile - Arch. Massimo Panara

tel. 02/900.20.241-219 – fax 02/900.20.221
massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Comune di Zibido San Giacomo – Settore Tecnico

seguito

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “esecuzione dei

lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in materia di sicurezza del plesso
scolastico di via Quasimodo/viale Longarone secondo stralcio”
- CUP E61H13000570001 - CIG 6482018A76;
Estremi atto di validazione progetto a base di gara: verbale redatto il 20/11/2015 dal RUP - Arch.
Massimo Panara.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori : esecuzione; Codice ISTAT:015247
II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Zibido San Giacomo - Plesso Scolastico di via

Quasimodo/viale Longarone;
II.1.4) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: vedasi art.3 del Capitolato speciale d’appalto;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45453100-8;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No;
II.1.8) Lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti : no;

II.2) Entità totale dell’appalto:
II.2.1) Entità totale valore stimati IVA esclusa: €. 136.267,70 .= (compresi oneri per la sicurezza)
L'importo dei lavori da compensarsi a corpo compresi nell'appalto e posti a base d’asta, è così
suddiviso:
- importo soggetto a ribasso € 82.563,05, da intendersi quale prezzo a forfait chiavi in mano per la
completa esecuzione dell’opera;
- importo di € 44.759,93 per costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- importo di € 8.944,72 per costi relativi ad oneri di sicurezza non soggetto a ribasso;
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seguito

L’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza €.127.322,98;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OG1 (edifici civili ed industriali) Classifica I per euro 136.267,70;
Ai sensi dell’art. 26 della L.98/2013 è prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione, vedasi
disciplinare;
II.3) Durata dell’appalto: 110 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori;
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la cauzione provvisoria emessa ai sensi di legge, conforme allo

schema di cui al D.M Ministero infrastrutture n.123 del 12/03/2004, pari al 2% del valore complessivo
dell’importo a base di gara è pari - €. 2.725,36.=; ridotta al 50% - €. 1362,68 qualora il concorrente sia in
possesso della certificazione di qualità e della disposizione prevista dell’art. 40 comma 7 del Codice dei
contratti
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: cauzione definitiva nella misura e nei modi
dell’art. 113, DLgs. 125 D.P.R. n. 207/2010, nonché polizza assicurativa relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione CAR la somma da assicurare sarà pari all’importo di
aggiudicazione; responsabilità civile per danni causati a terzi RCT nel corso dell’esecuzione dei lavori
con un massimale pari ad € 500.000,00.=; conforme allo schema di cui al D.M Ministero
infrastrutture n.123 del 12/03/2004;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento : mezzi ordinari di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37

D.Lgs 163/06;
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.1) Situazione personale degli operatori economici
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter), m-quater)
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del DLgs 163/06 e quant’altro previsto dal Disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è
provata, a pena di esclusione dalla gara con le modalità , le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare
di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Vedasi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica e professionale :Vedasi disciplinare di gara;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: secondo il “criterio del prezzo più basso” determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del Codice Dei
Contratti ( D. Lgs 163/2006). Si applica l’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06 s.m.i. come previsto dall’art.
253 comma 20/bis DLgs 163/06 s.m.i.;
IV.3) Informazione di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito

al dossier dall’ amministrazione aggiudicatrice: Appalto

interventi scuole sicure n.2 - anno 2015 ;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o documento

descrittivo la documentazione è scaricabile da www.arca.regione.lombardia.it e sull’Albo Pretorio sezione Bandi di gara di lavori sito www.comune.zibidosangiacomo.mi.it;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sintel:

data 21/12/2015 ore 20.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: gg 180 dalla

scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 22/12/2015 ore 09.30 presso la sede municipale;

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. Seduta Pubblica;
Sezione VI: altre informazioni VI.3) Informazioni complementari
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Non
è dovuto il pagamento del contributo all’ANAC. Il subappalto è ammesso. Eventuali richieste di
chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”;
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per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato
Speciale d’appalto.

Nel caso di divergenza in tema di gara tra le norme del presente bando di gara, quelle del disciplinare di
gara e del capitolato speciale d’appalto le prime prevarranno sulle seconde e le seconde sulle terze.
Tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel relativo disciplinare di gara si intendono come
essenziali e non derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla
gara.
L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte contenenti irregolarità
formali, purché sanabili e non espressamente indicate quali cause di esclusione

Il Responsabile della C.U.C.
Rag.Enrico Bernardi
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