C OMUNE

di

F IVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Medaglia d’Argento al Valor Militare - Medaglia D’Oro al Merito Civile

AREA 3 GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA

Stazione Appaltante: Comune di Fivizzano, Via Umberto I°, n° 27, 54013 Fivizzano (MS) p.IVA 00087770459
tel.0585/942171 fax 0585/942184 internet: www.comune.fivizzano.ms.it
Sistema Informativo Monitoraggio SIMOG: CIG N° 6453297526 e Codice di GARA N°6215851
Determina a contrarre: n. 577 del 29 ottobre 2015
Procedura e tipologia di gara: ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 tra i soggetti invitati
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 62 del medesimo D.Lgs., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.lgs n. 163/06.
Luogo di esecuzione: Fivizzano capoluogo – Piazza Garibaldi
Descrizione dell’intervento: progettazione definitiva complessiva e relativo coordinamento alla sicurezza,
dell’intervento di adeguamento sismico di tutto l’edificio, per un importo lavori presunto di €. 1.300.000,00 e la
progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione di un primo stralcio funzionale di
importo lavori di €. 350.000,00.

Importo a base di gara e finanziamento: Importo a base d’asta:
Progettazione definitiva (E.08,S.04, IA.02, IA.03) € 39.441,57
Progettazione esecutiva (E.08, S.04, IA.02, IA.03) €. 18.168,23
Totale importo a base di gara: € 57.609,80
La spesa è finanziata dalla Regione Toscana, assegnata con Decreto Dirigenziale n. 3566 del 31 luglio 2013.
Classi e categorie di cui si compone l’intervento:
progetto definitivo: E.08 Opere edili (ex categoria Ib) € 750.000,00
S.04 Strutture
(ex categoria Ig) € 400.000,00
IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb) € 100.000,00
IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc) € 50.000,00
progetto esecutivo: E.08 Opere edili (ex categoria Ib) 150.000,00
S.04 Strutture (ex categoria Ig) 150.000,00
IA.02 Impianti idraulici (ex categoria IIIb) 30.000,00
IA.03 Impianti elettrici (ex categoria IIIc) 20.000,00

Criterio di scelta dei concorrenti e di aggiudicazione dell’incarico: Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 163/06,
saranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 10 candidati tra coloro che ne avranno fatto richiesta, in
possesso dei requisiti minimi necessari per partecipare alla gara. La scelta dei candidati avverrà tramite sorteggio
pubblico, con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
Termini di esecuzione della progettazione: per la progettazione definitiva: 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data della comunicazione del R.U.P.;per la progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dall’approvazione del progetto definitivo da parte dell’organo competente.

Servizio Lavori Pubblici
Piazza V.Emanuele 20 Fivizzano
Tel. 0585 942170 Fax 0585 942184
e-mail: utc@comune.fivizzano.ms.it

Comune di Fivizzano
Via Umberto I° - 54013 FIVIZZANO (MS)
Tel. 0585 94211 Fax 0585 926615
Cod. Fisc. 00087770459

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
Avvalimento: nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs.
163/2006 risultassero carenti dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti dal
presente bando potranno partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art.49 dello stesso
decreto;
Termini e modalità di presentazione delle offerte: le richieste di partecipazione dovranno essere inviate con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara all’indirizzo: Comune di Fivizzano, Via Umberto I°, n° 27, 54013 Fivizzano (MS)
tassativamente entro le ore 12,30 del giorno 21/12/2015. Il termine è perentorio a pena di esclusione.
Prima seduta pubblica: l’apertura delle buste per la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della Commissione
tecnica nominata con determina del Responsabile del Servizio avverrà a partire dalle ore 9,30 del giorno 22 dicembre
2015 presso la Residenza Municipale;
Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche: possono assistere alle sedute pubbliche i singoli professionisti, i
rappresentanti legali, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttore tecnici e i dipendenti regolarmente
assunti dei concorrenti che hanno presentato richiesta di partecipazione.
Documentazione a corredo della richiesta di partecipazione: a pena di esclusione dovranno essere presentati i documenti
previsti nel Disciplinare di gara alla voce “PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOCUMENTI DA PRESENTARE IN
FASE DI QUALIFICAZIONE” riferiti alla condizione dei singoli operatori economici partecipanti;
Verifica dei requisiti: ai concorrenti selezionati sarà richiesto in sede di gara per l’aggiudicazione dell’incarico di
comprovare i requisiti di partecipazione dichiarati in fase di preselezione;
Ricorsi ed eccezioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana Firenze;
Trattamento dati: i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2002 esclusivamente per le finalità del bando;
Responsabile del Procedimento: ing.Giovanni Bacci, Dirigente, tel.0585/942171 e-mail: utc@comune.fivizzano.ms.it;
Il presente bando e il relativo disciplinare sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Fivizzano, ed è altresì
scaricabile con i relativi stampati dal sito internet www.comune.fivizzano.ms.it. Il solo bando di gara per estratto è
inoltre pubblicato sulla G.U.RI. n°142 V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 02/12/2015.

Il Responsabile del procedimento
Ing.Giovanni Bacci
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