
Comune di Sassofeltrio 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Prot. 6044 Sassofeltrio, 29/12/2017 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DI 
ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

DI UNA PARETE GESSOSA IN FRANA IN LOCALITÀ SASSOFELTRIO CAPOLUOGO 
CUP G51J17000090005- CIG 7333698709. 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1) ENTE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Sassofeltrio 

Sede: Piazza Municipio, 3-61013 Sassofeltrio (PU) 

Pec: com une. sassofeltrio@emarche. i t 

Telefono: 0541/974130-0541/974131 

Fax: 0541 /97 4000 

R.U.P. (art. 31 
ing. Andrea Pula 
Telefono: 0541/974130 

D.Lgs. 50/2016) 
E-mail: tecnicosassofeltrio@alice. i t 

SEZIONE Il: OGGETIO DELL'APPALTO 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
Messa in sicurezza di una parete gessosa in frana in località Sassofeltrio Capoluogo 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 
Lavori di escavazione, riprofilatura, ricomposizione ambientale - Comune di Sassofeltrio, loc. 
Capoluogo 
11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico 
11.1.5 Breve descrizione dell'appalto 
Si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto 
11.1.8) Divisione in lotti : no 
11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Euro 80.204,25 di cui: 

• per lavori soggetto a ribasso € 53.715,07 
• per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.381,00 
• per manodopera non soggetti a ribasso € 14.306,18 
CATEGORIA PREVALENTE: OG.13" Opere di ingegneria naturalistica" 
Importo lavori della categoria prevalente: classe l 
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11.3) TERMINE DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell 'Appalto è fissato in giorni 334 
(trecentotrentaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei 
lavori 

SEZIONE 111: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria del 2% del valore dell'appalto; cauzione definitiva a carico 
dell'aggiudicatario, pari al 10% del valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso offerto; ave il ribasso sia superiore al 
20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
Cauzione dell'importo di € 580.000,00 a garanzia del ripristino di danni a edifici , cose o 
infrastrutture derivanti dall 'esecuzione dei lavori , quali ad esempio le strade pubbliche 
percorse con i mezzi d'opera. A tale proposito si segnala che sulla Via XXIV Maggio vige un 
divieto di accesso per autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 
Cauzione dell 'importo di € 73.402,25 a garanzia della corretta riqualificazione ambientale 
prevista dal progetto. 
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia 
L'appalto è finanziato per € 77.543,70 con il materiale scavato, che diventa di proprietà 
dell 'appaltatore e può da questo essere venduto sul mercato e per € 33.456,30 con fondi 
propri dei proprietari, garantiti da fidejussione bancaria già rilasciata a questo Comune. 
l pagamenti awerranno secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 22 e seguenti del 
capitolato speciale di appalto. 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto 
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
con l'osservanza della disciplina di cui all 'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altra situazione che determini 
l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, meglio 
specificata nel disciplinare di gara. 
Inoltre, la ditta concorrente dovrà essere in possesso di attestazione di qualificazione, in 
corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) per categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente OG13 classifica 1". 
Per essere ammessi alla gara i suddetti requisiti vanno autodichiarati. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione awerrà con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'Elenco 
Prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall 'art. 
97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
n. 1/2017 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 
Data: 23/01/2018 Ora: 13:00 
Documenti a pagamento: no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 25/01/2018 Ora: 13:00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
ITALIANO 
IV.3. 7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 26/01/2018 Ora: 10:00 
Luogo: Comune di Sassofeltrio - Piazza Municipio, 3 - Sassofeltrio (PU) 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: la seduta di gara è pubblica. 

SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/0 PROGRAMMA FINANZIATO DAl FONDI 
COMUNITARI 
No 
Vl.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le 
informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di 
gara pubblicato sul sito del Comune di Sassofeltrio www.comune.sassofeltrio.pu.it. Nel sito 
indicato è inoltre disponibile la modulistica per la partecipazione alla gara, nonché la 
documentazione tecnica costituente il progetto esecutivo. 
Le informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara, sul disciplinare e sul capitolato 
speciale di appalto potranno essere richieste al Comune di Sassofeltrio per iscritto, anche a mezzo 
fax (numero 0541 974000), indirizzate a "Comune di Sassofeltrio- Piazza Municipio, 3- 61013 
Sassofeltrio (PU)" oppure inviate alla seguente e-mail : tecnicosassofeltrio@alice.it. 
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all 'Ing. Andrea Pula (0541/974130) . 
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
T.A.R. MARCHE - Via della Loggia no 24 - 60121 Ancona - Tel. 071/206946-56-79 - Fax 
071/203853 
V1.4.2) Presentazione del ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del presente bando sul profilo del committente (Comune di Sassofeltrio). 

EDIMENTO DI GARA 
Pula) 


