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Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI VERCELLI – Settore Polizia Municipale 
Indirizzo postale: Via Donizetti, 16 
Città: Vercelli (VC) Codice postale: 13100 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: Responsabile del procedimento Dott. Giorgio Spalla. 
Telefono: +39 0161-296765 (Arch. Franco Zanello) 
Posta elettronica: franco.zanello@comune.vercelli.it Fax: +39 0161391377 
Indirizzi internet:  
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.vercell i.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 
competitiv o e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso 
I punti di contatto sopra indicati  
Le offerte o le domande di partecipazione v anno inv iate a 
I punti di contatto sopra indicati  
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 
 

I.3) Principali settori di attiv ità 
Ordine pubblico e sicurezza 
 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 

Sezione II : Oggetto dell'appalto 
 
II.1) Descrizione : 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 

Realizzazione del progetto denominato MOVILINEA CONURBAZIONE TPL DI VERCELLI. - Interventi 
infrastrutturali per la messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico della conurbazione di 
Vercell i – Opere per adeguamento marciapiedi di banchina e arredo urbano fermate autobus. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : 
Misto: Forniture e lavori 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
si rinv ia al Capitolato speciale d’Appalto. 
Codice NUTS: ITC12 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 
L'avviso riguarda un appalto pubblico 

 
II.1.4) Informazioni relativ e all'accordo quadro : no 
 
II.1.5) Brev e descrizione dell'appalto o degli acquisti : 

L’appalto comprende l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per realizzare gli interventi 
infrastrutturali e di arredo delle fermate di l inea del trasporto pubblico (Conurbazione TPL di Vercell i) 
 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34928400-2 ARREDO URBANO 
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) 
Oggetto principale  
 

II.1.7) Informazioni relativ e all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no 
 

II.1.8) Lotti:  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 



 
II.1.9) Informazioni sulle v arianti: 

Ammissibil ità di varianti : sì  
 

II.2) Quantitativ o o entità dell'appalto : 
II.2.1) Quantitativ o o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

Euro 741.525,00 (IVA esclusa) di cui Euro 14.830,50 oneri per l ’attuazione dei piani di sicurezza 
 

II.2.2) Opzioni : (se del caso) 
Opzioni : no 
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :_____ 
 

II.2.3) Informazioni sui rinnov i : (se del caso) 
L'appalto è oggetto di rinnovo: no 
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____ 
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti 
successivi: 
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 

Durata in mesi : _____ oppure in giorni: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
oppure 
inizio: ______ (gg/mm/aaaa) 

conclusione: ______ (gg/mm/aaaa) 
 
 

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni relativ e all'appalto: 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso) 

Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da capitolato e disciplinare di gara: 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
            in materia: 

Finanziamento Regionale e mutuo Cassa Deposito e Prestiti  
 

III.1.3) Forma giuridica che dov rà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
 dell'appalto:(se del caso) 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all 'art. 34, 35, 36 e all 'art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006, nei l imiti e con le modalità di cui all ’art. 275 e ss del D.P.R. 207/2010, imprese singole o 
imprese riunite o consorziate ovvero imprese che intendono riunirsi e consorziarsi, nonché i concorrenti 
con sede in altri stati membri dell ’Unione Europea, nel rispetto delle prescrizioni di cui all ’art. 47 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso) 
La realizzazione dell 'appalto è soggetta a condizioni particolari : no 

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 
 

III.2) Condizioni di partecipazione: 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Requisiti di carattere generale: come da punto 7.1 del disciplinare di gara  
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:_____ 
Livell i minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 
come da punto 7.2 del disciplinare di gara  
 

III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

_____ Livell i minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 
come da punti 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara 
 



III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso) 
  L’appalto è riservato ai laboratori protetti no 
  L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti no 
 

III.3) Condizioni relativ e agli appalti di servizi: 
III.3.1) Informazioni relativ e ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 
 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 
della prestazione del servizio: no 
 

Sezione IV : Procedura 
 
IV.1)    Tipo di procedura: 
IV.1.1) Tipo di procedura: 

Aperta 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno inv itati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e 

negoziate, dialogo competitivo) 
 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:(procedura negoziata, dialogo 
competitivo) 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare : no 

 
IV.2)    Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 
 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica no 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

CIG 4782587BA2 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 

descrittiv o:(nel caso di dialogo competitivo) 
_____ 
IV.3.4) Termine per il ricev imento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 28 marzo 2013 Ora: 12:00 
 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inv iti a presentare offerte o a partecipare:(se noto, 
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Qualsiasi l ingua ufficiale dell 'UE 
Lingua o lingue ufficiali dell 'UE: 
IT 

_____ 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è v incolato alla propria offerta: 

fino al: : ______ 
oppure 
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per i l ricevimento delle offerte) 
 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data : 02 Aprile 2013 Ora 10:00 
(se del caso)Luogo: Vercelli, Comando di PM Via Donizetti 16_____ 
Persone ammesse ad assistere all 'apertura delle offerte (se del caso) : 
sì 
(in caso affermativo) 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:______ 



Rappresentante Legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta 
 

Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico : no 
_____ 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : no 
(in caso affermativo) 
 Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
 
 

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso) 
 
VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per i l Piemonte   
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 
 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro 30 giorni. 
 

VI.4.3) Serv izio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale: Comune di Vercelli – Settore Polizia Municipale_____ 
Indirizzo postale: Via Donizetti, 16_____ 
Città: Vercell i Codice postale: 13100 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 0161296765 
Posta elettronica: Fax: +39 0161371377_____ 
Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.vercelli.it _____ 

VI.5) Data di spedizione del presente av viso: 
           (04/02/2013) -  
 


