COMUNE DI VILLA MINOZZO
Piazza della Pace, n. 1
42030 VILLA MINOZZO (RE)
Tel. 0522 801122 - Fax 0522 801359
E MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it
P.E.C. : comune.villaminozzo@legalmail.it
BANDO DI GARA
BANDO PROCEDURA APERTA PER I LAVORI : FONDO REGIONALE PER LA
MONTAGNA (P.A.O. 2018-2019-2020) - MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA’ COMUNALE I° STRALCIO ANNUALITA’ 2018 – LOTTO N° 7 –
INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO
CUP: F27H18000700002; CIG:75473584D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Villa Minozzo, Piazza della
Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE) Tel. 0522 801122 - Fax 0522
801359;
E MAIL info@comune.villa-minozzo.re.it
Posta elettronica certificata: comune.villaminozzo@legalmail.it
Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.villa-minozzo.re.it
Persona di contatto: Geom. Albertini Danilo
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.
comune.villa-minozzo.re.it
- Ufficio Tecnico - Telefono: 0522
801122; Telefax 0522 801359.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Amministrazione Comunale di Villa
Minozzo, Piazza della Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE)
Tel.0522
801122Fax
0522
801359
P.E.C.
:
comune.villaminozzo@legalmail.it ,entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
17/07/2018.
I.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Villa Minozzo (RE);
I.2)
Tipo
di
amministrazione
aggiudicatrice
e
principali
settori
di
attività: Amministrazione Comunale di Villa Minozzo, Piazza della Pace, n.1,
42030, Villa Minozzo(RE) Tel. 0522 801122 - Fax 0522 801359,
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL): www.comune.villa-minozzo.re.it Sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di Gara e Contratti.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all'indirizzo
sopraindicato

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto € 80.831,62
II.1.1) Denominazione: FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (P.A.O. 20182019-2020)- LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE I° STRALCIO ANNUALITA’ 2018 – LOTTO N° 7
INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO;
II.1.2) Codice CPV 1 principale: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (P.A.O. 20182019-2020)- LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE I° STRALCIO ANNUALITA’ 2018 – LOTTO N° 7
INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO;
II.1.4) Breve descrizione: Taglio piante e ramaglie nell’area di
rispetto stradale lungo varie strade comunali;
Rifacimento muro di sostegno del rilevato stradale in C.A. a fine
di sostituire quello esistente in sassi a filaroni ammalorato al
limite del collasso, della lunghezza totale di ml 18,30 costituito
da due parti simmetriche della lunghezza di ml 9,15 cadauna,
avente altezza media di ml 1,20 con sovrastante muro di cinta
avente sempre la stessa altezza;
Potenziamento regimazione acque meteoriche in C.so Prampa,
consistente la sostituzione della caditoia esistente nel bivio con
Via Aldo Moro con un pozzetto avente dimensione interna di cm
100x100x100, apprestato con gavite, sifone e impatto eseguito con
tubo in pvc avente diam. mm 315 e la sostituzione delle 5 caditoie
esistenti e relativi pozzetti delle dimensioni di cm 40x40 con
altrettante delle dimensioni 60x60, relativi pozzetti delle
dimensioni interne di cm 60x60 equipaggiate con sifoni e tubi di
impatto in pvc avente sezione di mm 200;
Via dell’Oratorio sostituzione del parapetto in legno esistente
della lunghezza di ml 16,00
con una ringhiera in profilati
zincati a caldo costituita da piantoni NP 100 posti ad interasse
di ml 2 e parapetto costituito da pannelli modulari su apposito
telaio aventi profili rettilinei dello spessore di mm 2 ed altezza
di cm 100 posti ad interasse di cm 10;
Fornitura di materiali aridi, conglomerati cementizi, conglomerati
bituminosi e materiali edili, costo franco magazzino e pagamento
su
fattura,
da
utilizzare
in
amministrazione
diretta
per
ripristinare tratti di strade comunali ammalorate (vedi elenco
analitico degli interventi del capitolato speciale d’appalto).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 22% esclusa: 65.000,00. Valuta:
EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.1) Luogo di esecuzione Varie strade comunali .
Codice NUTS: ITD53 Luogo principale di esecuzione: Varie strade
comunali in Comune di Villa Minozzo.
II.2.2) Descrizione dell'appalto:

2.2.1
-

Via Le Bore

-

Via Sassatello

-

Via Mulino Bruciato

-

Via della Luccola

-

Via Capanne

-

Via Don Domenico Orlandini

-

Via delle Fonti

-

Via San Martino

-

Via San Venerio

-

Via Ulderico Bertini

-

Via Monte Penna

-

Via Serravalle

-

Via Della Sorba

-

Via Pradancino

Lungo

le

vie

sopradescritte

in

tutti

i

tratti

di

strada

che

attraversano zone boscate o piante arboree le stesse, verranno
tagliate per una fascia di circa ml 7 a monte del corpo stradale e
per ml 5 a valle del corpo stradale, il legnatico accatastato in
loco e le ramaglie ammucchiate in modo da evitare che in occasione
di forti venti possano invadere la carreggiata.
2.2.2

Via San Venerio
in

corrispondenza del locale cimitero vi è un

muro di sostegno del
rilevato stradale in sassi a filaroni ammalorato al limite
del collasso che occorre demolire e ricostruire, la lunghezza
totale del muro costruito in due porzioni simmetriche della
lunghezza complessiva cadauna di ml 9,15 avente un’altezza
media

di circa ml 1,20 con sovrastante muro di cinta del

cimitero di ml 1,00 sempre in sassi a filaroni.
Il muro di sostegno verrà ricostruito in C.A. avente stessa
lunghezza ed altezza sul quale verrà ricostruito il muro di
cinta in sassi a filaroni sempre avente la stessa altezza.

2.2.3 C.so Prampa
dal bivio con Via Aldo Moro a scendere fino alla rotatoria
con Via della Vittoria e Vicolo del Casello

verrà potenziata

l’opera di regimazione acque presente nel seguente modo:
1) Bivio con via Aldo Moro sostituzione della caditoia presente
con un pozzetto delle dimensioni di cm 100x100 apprestato con
relative

gavite

e

tubo

in

pvc

di

raccordo

fognario sifonato, avente diametro di mm 315

al

collettore

per raccogliere le

acque delle cunette e chiusino autoportante in C.A..
2) Sostituzione delle 5 caditoie di cm 40x40 con altrettante
caditoie

di

cm 60x60

compreso

i

pozzetti

di

servizio

aventi

sezione interna di cm 60xz60 e raccordo sifonato con tubo in pvc
avente diametro di mm 200;
2.2.4 Via dell’Oratorio
sostituzione del parapetto in legno esistente della lunghezza
di ml 16

con una ringhiera in profilati zincati a caldo

costituita da piantoni NP 100 posti ad interasse di ml 2 e
parapetto costituito da pannelli modulari su apposito telaio
aventi profilati rettilinei dello spessore di mm 2 ed altezza
di cm 100 posti ad interasse di cm 10;

2.2.5

Varie strade comunali
Tutte le altre strade comunali abbisognano di manutenzione,
con il presente progetto verranno acquistati materiali aridi,
conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi e materiali
edili,

costo

franco

magazzino

utilizzare

in

tratti

pavimentazione

di

ammalorati,

amministrazione

attraversamenti

ammalorati ecc.

II.2.3) Criteri di aggiudicazione:

e

pagamento
diretta,

ammalorata,
fatiscenti

su

per

fattura,

da

ripristinare

sistemare
muretti

pozzetti
in

sassi

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma
2 del D.Lgs 50/2016;
II.2.4) Valore stimato:
Valore
complessivo
IVA
esclusa:
65.000,00
Valuta:
comprensivo degli oneri della sicurezza di € 975,00.

EURO,

Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili
dei lavori:

ELENCO LAVORAZIONI
Importo
lavorazioni e
Indicazioni speciali ai
fini della gara
% sull’importo
totale dei
lavoratori

Natura dei lavori

Prevalente o Subappaltabile
scorporabile (SI/NO) e %
Tipologia
Categ. Class.
Euro
%
Strade
autostrade,
OG 3
I
64.025,00 98,50 Prevalente
SI al 20%
ponti
viadotti,
ferrovie
metropolitane
Oneri della
sicurezza

===

===

Totale complessivo

975,00

1,50

====

====

65.000,00 ====

====

====

II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in giorni:90 [novanta]e comunque entro il 30/11/2018
II.2.6) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti, ma solo
variazioni di lavorazioni all’interno di ogni categoria di
lavorazione nella percentuale ammessa alla D.L. e comunque non
oltre il 10% e comunque all’interno del quadro economico di spesa
del progetto esecutivo.
II.2.7) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel
presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale
pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Albertini Danilo tel.
0522 801122 mail: albertini@comune.villa-minozzo.re.it

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività, iscrizione alla camera di commercio per
le lavorazioni previste in questo bando, ai sensi dell’art. 83 comma 3 : Elenco e
breve descrizione delle condizioni: Lavori edili e stradali e che
non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto: Contratto d’appalto su
progetto esecutivo a misura;
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: quelle previste nel
capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara ai sensi
dell’art. 100 del D.Lgs 50/2016;
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto
d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n. 50/16
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/07/2018 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta è vincolante per la durata in mesi: 6 [sei] (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/07/2018 Ora locale: 9:00 Luogo: Ufficio Tecnico Comunale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono
verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato,
munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica
sociale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: X no;

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.2.1)Sarà
obbligatoria
la
fatturazione
elettronica
e
pagamento verrà effettuato a 60 dal ricevimento della stessa;

il

VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel
presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale
pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro competente di Reggio Emilia.
Indirizzo postale: Via Paterlini n.1.
Città: Reggio Emilia, CAP 42124.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
il
ricorso
deve
essere
notificato
all'Amministrazione
aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 25/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato da:
Geom.
Andrea
GUIDUCCI
CARLO
ANDREAGuiducci
Motivo:

Data: 25/06/2018 10:19:22

