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 : RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI LUNGO IL FIUME SECCHIA IN LOCALITA’
SAN BARTOLOMEO E DELLA PISTA DI PROTEZIONE CIVILE GATTA/PIANELLO
CUP: F27B17000070002; CIG: 7099629F2D
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
26/06/2017.
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 € 55.000,00

II.1.1) Denominazione: MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI LUNGO
IL FIUME SECCHIA IN LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO E DELLA PISTA DI
PROTEZIONE CIVILE GATTA/PIANELLO;
II.1.2) Codice CPV 1 principale: LAVORI DI PROTEZIONE DELLE SPONDE
4524600-5.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE
SPONDALI LUNGO IL FIUME SECCHIA IN LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO E
DELLA PISTA DI PROTEZIONE CIVILE GATTA/PIANELLO;;
II.1.4) Breve descrizione: esecuzione di n. 3 pennelli della lunghezza
di ml 12 altezza ml 4 cadauno eseguiti con l’ausilio di burge e
gabbioni parallelepipedi, al fine di salvaguardare la sponda in Dx
idraulica, oggetto di erosione
(vedi elenco analitico degli
interventi del capitolato speciale d’appalto).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 22% esclusa: 44.353,27. 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: Comune di Villa
Minozzo.
II.2.2) Descrizione dell'appalto:
-

Centralizzazione dell’alveo del fiume Secchia nella
zona sotto il ponte della Sp 9 mediante il noleggio
a caldo di 6 ore di escavatore cingolato 161/200
Hp;

-

Scavo in sezione obbligata di mc 294,84 di
materiale
litoide,
per
l’alloggiamento
della
fondazione dei tre pennelli, composta da due ordini
di gabbioni, il primo in gabbioni cilindrici
(burghe)
e il secondo in gabbioni parallelepipedi
ogni singolo pennello ha
un’area di scavo di ml
12x4,2x1,95;

-

Esecuzione della fondazione dei tre pennelli,
composta nel primo ordine dalla esecuzione e posa,
per ogni singolo pennello, di n. 24 gabbioni
cilindrici aventi diametro di cm 95 e lunghezza di
ml 2, utilizzando per la loro costruzione il
materiale litoide presente nell’alveo del fiume;

-

Esecuzione della fondazione dei tre pennelli,
composta nel secondo ordine dalla esecuzione e
posa, per ogni singolo pennello, di n. 18 gabbioni
parallelepipedi aventi le seguenti dimensioni: ml
2x1x1, utilizzando per la loro costruzione il
materiale litoide presente nell’alveo del fiume;

-

Esecuzione del primo ordine in elevazione dei tre
pennelli, composto dalla esecuzione e posa, per
ogni
singolo
pennello,
di
n.
12
gabbioni
parallelepipedi aventi le seguenti dimensioni: ml
2,50x1x1, utilizzando per la loro costruzione il
materiale litoide presente nell’alveo del fiume;

-

Esecuzione del secondo ordine in elevazione dei tre
pennelli, composto dalla esecuzione e posa, per
ogni
singolo
pennello,
di
n.
12
gabbioni
parallelepipedi aventi le seguenti dimensioni: ml
2x1x1, utilizzando per la loro costruzione il
materiale litoide presente nell’alveo del fiume;

-

Esecuzione imbottitura pennelli e ricostruzione
scarpata nel eroso in ghiaia naturale di fiume
utilizzando il materiale litoide presente in loco,
mediante il noleggio a caldo di 16 ore di
escavatore cingolato avente Hp 161/200; di 16 ore
di ruspa o pala avente Hp 201/300 e di 16 ore di
autocarro quattro assi a doppia trazione avente
portata di 29 tn;

II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
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:
44.353,27
Valuta:
comprensivo degli oneri della sicurezza di € 725,29.

EURO,

Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili
dei lavori :

Natura dei lavori

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

Prevalente o Subappaltabile
Tipologia Categ. Class.
Euro
%
scorporabile (SI/NO) e %
Opere ed
OG 8
I
43627,98 98,36 Prevalente
impianti
SI al 20%
di
bonifica e
protezione
civile

Oneri
della
sicurezza

===

===

Totale complessivo

725,29

1,64

====

====

44.353,27 ====

====

====

II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in giorni:75 [settantacinque]e comunque entro il 30/11/2017
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: 26/06/2017 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: 27/06/2017 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:

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: 06/06/2017
Firmato da:
GUIDUCCI CARLO ANDREA
Motivo:
SOTTOSCRIZIONE

Data: 06/06/2017 18:07:39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Andrea Guiducci
____________________________

