
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 : P.A.O. 2017-  MIGLIORAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – LOTT O N° 7 – INTERVENTI 

IN COMUNE DI VILLA MINOZZO  
CUP: F29J17000090002 ; CIG:7101876D76  

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 
I.1) Denominazione e indirizzi:  Comune di Villa Minozzo, Piazza della 
Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE) Tel. 0522 801 122 - 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 co nsultabili sul sito www. 
comune.villa-minozzo.re.it   - Ufficio Tecnico - Telefono: 0522 
801122; Telefax 0522 801359. 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Ammin istrazione Comunale di Villa 
Minozzo , Piazza della Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE ) 
Tel.0522 801122- Fax 0522 801359 P.E.C. : 
comune.villaminozzo@legalmail.it  ,entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
27/06/2017. 
I.1.1) Stazione Appaltante: Comune di  Villa Minozz o (RE);  
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e princ ipali settori di 
attività: Amministrazione Comunale di Villa Minozzo , Piazza della Pace, n.1, 
42030, Villa Minozzo(RE) Tel. 0522 801122 - Fax 052 2 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 Amministrazi one 
Trasparente-Bandi di Gara e Contratti. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate: all'indirizzo 
sopraindicato 
 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto €   87.072,98 



II.1.1) Denominazione : MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ COMUNALE;  
II.1.2) Codice CPV 1 principale : LAVORI DI RIPARAZIONE STRADALE 45233142-
6.  
II.1.3) Tipo di appalto : Lavori PAO 2017- MIGLIORAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE – LOTTO N° 7 – INTERVENTI IN 
COMUNE DI VILLA MINOZZO;   
II.1.4) Breve descrizione : Rifacimento tappeto d’usura lungo le varie 
strade comunali oggetto dell’intervento, esecuzione  di un’opera di 
regimazione acque in via Triglia, esecuzione intona co color calce 
nel paramento murario in C.so Don Venerio Fontana, sovralzo muro 
in C.A. accesso Isolato Bellavista, rifacimento mur o di sostegno 
rilevato stradale in via dell’Oratorio, rifacimento  cassonetto 
lungo via del Trogo e restauro C.A. ammalorato nell ’impalcato del 
ponte sul fosso della Fusina lungo via Pradancino ( vedi elenco 
analitico degli interventi del capitolato speciale d’appalto). 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 22% esclusa: 70.000,00. 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 Pista di protezione civile Gatta/Pianello  

 
 

- Rifacimento del tappeto usurato nei tratti n.1-n.2-
n.3-n.4-n.5, mediante la posa di q.li 3258,64 di 
conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 
per tappeto d’usura per una lunghezza complessiva 
di ml 920 avente larghezza media di ml 7; 

 
2.2.2  Strada Comunale Via Triglia 

 
Si interviene mediante l’esecuzione di un 

collettore fognario posto  a valle dell’abitato di Case 
Pesci al fine di  intercettare le acque e convoglia rle 
nel collettore posto sotto l’abitato di Case Morell i, il 
collettore ha una lunghezza di ml 90, con tubo in p vc Sn 
4 diam.  mm 160 e tre pozzetti di ispezione aventi 
dimensione interne cm 80x80 con chiusino autoportan te,  
posti uno alla partenza sotto l’abitato di Case Pes ci, 
uno nella scarpata di controripa di via Triglia e 
l’altro all’impatto del collettore sotto l’abitato di 
Case Morelli ; 

  



2.2.3  Strada Comunale Via Pradancino  
 
 

 
- Tratto n. 2 ponte su fosso della Fusina, occorre 

intervenire mediante la ristrutturazione del 
cemento armato nelle aree di impalcato sopra 
descritte per mq 54,120, mediante la pulizia a 
fondo con sabbiatura delle parti di cemento armato 
ammalorato e della ruggine dal ferro, applicazione 
di una mano di adesivo strutturale a base di resine  
epossidiche a due componenti di tipo specifico per 
riporti di malta cementizia su calcestruzzo 
stagionato, in ragione di 600 g a mq, con 
successiva ricostruzione delle sezioni originali 
dei cordoli dell’impalcato e delle due travi 
maestre laterali mediante l’applicazione di malta o  
betoncino tixotropico a ritiro controllato a base 
di legante espansivo, con l’ausilio di piattaforma 
a noleggio per 4 giorni lavorativi;  
  

- Tratto n.3 il manto stradale per la lunghezza di ml  
10,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta una  
la strada deformata, è previsto il rifacimento 
della pavimentazione stradale con tappeto d’usura, 
mediante la posa di q.li 33,44 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 
 

- Tratto n.4 il manto stradale per la lunghezza di ml  
20,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta la 
strada deformata con un dosso, è previsto il 
rifacimento del piano viabile, mediante la posa di 
q.li 66,88 di conglomerato bituminoso granulometria  
0-12 o 0-6 per tappeto d’usura previa adeguata 
fresatura del dosso; 

 
- Tratto n.5 il manto stradale per la lunghezza di ml  

10,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta la 
strada deformata, è previsto il rifacimento del 
piano viabile  mediante la posa di q.li 33,40 di 
conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 
per tappeto d’usura; 
 

- Tratto n.6, per ml 20, ed una larghezza di ml 2,90,   
a seguito di movimento gravitativo il piano viabile  
si è abbassato con sconnessioni, è previsto il 
raccordo e il livellamento del piano viabile, 
mediante la posa di q.li 51,04 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 



- Tratto n.11 il manto stradale per la lunghezza di 
ml 90,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta 
molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento 
del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 
300,96 di conglomerato bituminoso granulometria 0-
12 o 0-6 per tappeto d’usura; 
 

- Tratto n.19, per ml 140, ed una larghezza di ml 
4,40,  a seguito di movimento gravitativo il piano 
viabile si è abbassato con sconnessioni, è previsto  
il raccordo e il livellamento del piano viabile, 
mediante la posa di q.li 542,08 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
2.2.4  Strada comunale C.so Don Venerio Fontana  

 
In corrispondenza del cimitero di Minozzo vi è un 

muro della cappella cimiteriale che presenta tre 
prospetti in muratura grezza a forati 12x25x25 e un o 
quello lato est, in mattoni uni a facciavista, vist o il 
contesto in cui si trova la costruzione, nei paragg i 
della pieve neoclassica di Minozzo,  si è ritenuto 
opportuno mitigare l’impatto visivo attuale dei 
prospetti della cappella  uniformarndoli, tramite 
intonaco color calce, ai paramenti presenti in 
quell’area;  
 

2.2.5  Strada Comunale Via del Trogo   
 

 
- Tratto n. 5, rifacimento cassonetto, mediante la 

posa di q.li 640 di ghiaia di cava, q.li 160 di 
misto granulometrico stabilizzato, previo adeguato 
scavo in sezione obbligata della profondità di cm 
40 della lunghezza di ml 40 e della larghezza di ml  
2,50,  con rifacimento della pavimentazione 
stradale mediante la posa di q.li 1.059,52 di 
conglomerato bituminoso tipo Binder; 
 

- Tratto n. 9, rifacimento pavimentazione bituminosa 
ammalorata per ml 180 avente larghezza di ml 3,80 
mediante la posa di q.li 601,92  conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
- Tratto n. 10, rifacimento pavimentazione bituminosa  

ammalorata per ml 35 avente larghezza di ml 4,00 
mediante la posa di q.li 92,40 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 
 



- Tratto n. 11, rifacimento pavimentazione bituminosa  
ammalorata per ml 20 avente larghezza di ml 3,80 
mediante la posa di q.li 66,88 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 
 

- Tratto n. 13, rifacimento pavimentazione bituminosa  
ammalorata per ml 40 avente larghezza di ml 4,00 
mediante la posa di q.li 140,80 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
- Tratto n. 14, rifacimento pavimentazione bituminosa  

ammalorata per ml 90 avente larghezza di ml 4,00 
mediante la posa di q.li 316,80 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
- Tratto n. 15, rifacimento pavimentazione bituminosa  

ammalorata per ml 50 avente larghezza di ml 4,00 
mediante la posa di q.li 176 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
- Tratto n. 16, rifacimento pavimentazione bituminosa  

ammalorata per ml 40 avente larghezza di ml 3,80 
mediante la posa di q.li 133,76 di conglomerato 
bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto 
d’usura; 

 
2.2.6  Strada Comunale accesso Isolato Bellavista 

 
 

- Tratto n.1, esecuzione di Cordolo in C.a. con  
calcestruzzo, caratteristiche  Rck  350, armato con  
tondini di acciaio tipo Feb 44 K; 
 

- L’armatura del cordolo è composta da  4 ferri 
longitudinali, tondino diam.  mm 16, staffe tondino  
mm 10  ogni  25 centimetri per una lunghezza di ml 
28; 

 
- Il cordolo ha una sezione di cm 45 X cm 40, e una 

lunghezza di ml 28; 
 

- L’ancoraggio alla muratura sottostante esistente 
sarà garantita  con due file di connettori, della 
lunghezza di cm 50, eseguiti con spezzoni di 
tondino di acciaio Feb 44 K diam mm 16, fissati 
alla muro sottostante con resina epossidica, previo  



adeguato foro della profondità di cm 15, in ragione  
di uno ogni 50; 

 
- Rimozione del parapetto in legno esistente 

accatastamento e reinstallazione sulla sommità del 
cordolo;  

 
2.2.7  Strada Comunale Via dell’Oratorio   

 
 

- Tratto n.1 scavo di sbancamento e in sezione 
obbligata  per alloggiamento della  fondazione e 
del relativo muro in C.a.; 

 
- Trasporto del materiale arido di risulta, derivato 

dallo sbancamento, mediante il nolo di trattore 
agricolo Hp 100,  equipaggiato  con carro, 
nell’area a monte per il successivo riutilizzo; 

 
- Esecuzione della fondazione e del muro di sostegno  

in C.a.  mediante l’utilizzo di mc 8,5 di 
calcestruzzo Rck 350, avente le seguenti 
dimensioni;  
Fondazione lunghezza  ml 7,5 larghezza  ml 1,30 
spessore m 0,40; 
Muro in elevazione lunghezza ml 7,50  spessore 0,30  
altezza  media ml 2; 
 

- Armato con doppia rete elettrosaldata a maglia 
quadra cm 15x15, tondino mm 10 corrispondenti a  Kg  
573,81 di acciaio tipo Feb 44 K; 

 
2.2.8  Strada Comunale Via delle Fonti 

 
- Tratto n.1, il manto stradale per la lunghezza di 

ml 40,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta 
molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento 
del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 
133,76 di conglomerato bituminoso granulometria 0-
12 o 0-6 per tappeto d’usura; 
 

- Tratto n.2, il manto stradale per la lunghezza di 
ml 70,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta 
molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento 
del tappeto usurato, mediante la posa di q.li  
234,08 di conglomerato bituminoso granulometria 0-
12 o 0-6 per tappeto d’usura; 

 
- Tratti n. 3 e 4,  il manto stradale per la 

lunghezza di ml 25,00 e per la larghezza di ml 3,80  
presenta molte abrasioni e buche, è previsto il 



rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa 
di q.li  83,60 di conglomerato bituminoso 
granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d’usura; 

 
- Tratto n.5, il manto stradale per la lunghezza di 

ml 30,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta 
molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento 
del tappeto usurato, mediante la posa di q.li  
100,32 di conglomerato bituminoso granulometria 0-
12 o 0-6 per tappeto d’usura; 

 
- Tratto n.8, il manto stradale per la lunghezza di 

ml 80,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta 
molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento 
del tappeto usurato, mediante la posa di q.li  
267,52 di conglomerato bituminoso granulometria 0-
12 o 0-6 per tappeto d’usura; 

 
 
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi de ll’art 95 comma 
2 del D.Lgs 50/2016; 
  
II.2.4) Valore stimato:  
Valore complessivo IVA esclusa: 70.000,00 Valuta: E URO, 
comprensivo degli oneri della sicurezza di € 2.137, 60. 

Categoria prevalente e categorie scorporabili e sub appaltabili 
dei lavori : 

 
 

ELENCO LAVORAZIONI 

 
Natura dei lavori 

Importo 
lavorazioni e 

% sull’importo 
totale dei 
lavoratori 

 

 
Indicazioni speciali ai 

fini della gara 

 
Tipologia 

 
Categ.  

 
Class.  

 
Euro 

 
% 

Prevalente o 
scorporabile  

Subappaltabile  
(SI/NO) e % 

Strade 
autostrade, 
ponti 
viadotti, 
ferrovie 
metropolitane 

 
OG 3  

 
I 

 
67.862,40  

 
96,95  

 
Prevalente 

 
SI al 20% 

 
Oneri della 

sicurezza 

 
=== 

 
=== 

 
2.137,60  

 
3,05 

 
==== 

 
==== 



 
Totale complessivo 

 
70.000,00  

 
==== 

 
==== 

 
==== 

 
 
II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accord o quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione  
Durata in giorni:75 [settantacinque]e comunque entr o il 30/11/2017 
 
II.2.6) Informazioni sulle varianti:  Non sono autorizzate varianti, ma solo 
variazioni di lavorazioni all’interno di ogni categ oria di 
lavorazione nella percentuale ammessa alla D.L. e c omunque non 
oltre il 10% e comunque all’interno del quadro econ omico di spesa 
del progetto esecutivo.  
 
II.2.7) Informazioni complementari : per tutto quanto non previsto nel 
presente bando si demanda al disciplinare di gara i ntegrale 
pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it.  
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Albertin i Danilo tel. 
0522 801122 mail: albertini@comune.villa-minozzo.re .it 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
 
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 d ell’art. 83 comma 3 : Elenco e 
breve descrizione delle condizioni: Lavori edili e stradali e che 
non si trovino nelle condizioni preclusive di cui a ll’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'a ppalto : 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 respons abile dell'esecuzione del contratto 
d'appalto  
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professi onali 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: 27/06/2017 Ora locale: 12:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle 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 [se i] (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  
Data: 28/06/2017 Ora locale: 9:00 Luogo: Ufficio Te cnico Comunale. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla p rocedura di 
apertura: Chiunque può assistere all'apertura delle  buste. Sono 
verbalizzate e riferite direttamente al concorrente  le sole 
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che pa rtecipano alle 
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e /o delegato, 
munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifi ca carica 
sociale. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile:   no; 
 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro ele ttronici  
 
VI.2.1) Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica e il 
pagamento verrà effettuato a 60 dal ricevimento del la stessa;  
 
VI.3) Informazioni complementari : Per tutto quanto non previsto nel 
presente bando si demanda al disciplinare di gara i ntegrale 
pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it  
 
VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso  
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 presentazio ne dei ricorsi: 
il ricorso deve essere notificato all'Amministrazio ne 
aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando 
 
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso : 07/06/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                        Geom. Andre a Guiducci 

____________________________ 
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