
 

 

CITTA’ DI VERCELLI 

Settore Sviluppo Urbano ed Economico 

Servizio Ambiente e Qualità Urbana 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

PER L’APPALTO  DEI LAVORI  DI REALIZZAZIONE “SKATE PARK” 

IN FREGIO ALLA STRADA PER OLCENENGO IN ZONA CASCINA 

BARGE’. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Ente appaltante:  COMUNE DI VERCELLI 

Indirizzo:   p.zza Municipio n. 5 - cap.13100 

Telefono:   0161/5961 

Fax:              0161/596.412 
www.comune.vercelli.it - sviluppourbano@comune.vercelli.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : arch. L. Patriarca 

2. PROCEDURA DI GARA 

Gara di appalto per l’affidamento di lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 

12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii., indetta con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo Urbano ed 

Economico n° 1234  del 4 aprile 2012; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. luogo di esecuzione: strada per Olcenengo – zona Cascina Bargè compresa nel territorio di Vercelli. 

3.2.  descrizione: lavori edili di impiantistica sportiva; 

3.3.  natura dei lavori: (categoria prevalente) – OG1; 

3.4. importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 220.230,38  (euro 

duecentoventimiladuecentotrenta//38); 

3.5.  oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.686,45 (euro 

settemilaseicentoottantasei//45); 

3.6. Importo lavori soggetti a ribasso: € 212.543,93 (euro 

duecentododicimilacinquecentoquarantatre//93); 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo  ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, 

comma 4, D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii; 
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4. CONSEGNA DEI LAVORI  

I lavori avranno inizio, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, che potrà avvenire anche sotto 

le riserve di Legge. 

5. DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché l’intero 

progetto esecutivo, sono disponibili sul sito Internet dell’Ente: www.comune.vercelli.it alla sezione 

appalti, bandi e gare; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 

1. termine: 22 maggio 2012 - ore 12.00 

2. indirizzo: COMUNE DI VERCELLI “UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE” P.ZZA 

MUNICIPIO 5 – 13100 VERCELLI 

3. modalità: secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA; 

4. apertura offerte: la gara, mediante procedura aperta, verrà esperita: 

-   in prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno  24 maggio 2012  presso gli uffici del Settore 

Sviluppo  al piano secondo del Palazzo “Isabella de Cardona”  in via Q. Sella n. 1 a Vercelli; 

-  luogo, data ed ora per l’eventuale seconda seduta saranno comunicati alle ditte concorrenti e 

pubblicata sul sito internet del Comune di Vercelli. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi a presenziare all’apertura delle offerte con titolo per esprimere osservazioni i legali 

rappresentanti ed i direttori tecnici dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di delega appositamente esibita. 

8. CAUZIONE: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

1. da una cauzione provvisoria di € 4.404,61, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e 

forniture costituita ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. 

mm. e ii. alternativamente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale BIVERBANCA 

di Vercelli – Filiale principale di via S. Cristoforo n. 7/9; 

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data 

stabilita al punto 6.1. del presente bando; 

2. dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 

della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

3. La cauzione provvisoria può essere ridotta ad E. 2.202,31 in caso di concorrente in possesso della 

certificazione del sistema di qualità. 

9.  CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ VIGILANZA LL.PP 

Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 3 novembre 2010, il 

concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà presentare, unitamente agli altri documenti da 

presentare a corredo della domanda di partecipazione alla gara, originale della ricevuta del versamento 

http://www.comune.vercelli.it/
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di € 20,00 effettuato a favore dell’Autorità di Vigilanza seguendo le istruzioni pubblicate sul sito 

internet dell’Autorità (http://riscossione.avlp.it/). 

Il CODICE CIG di identificazione della procedura di selezione è il seguente: 412834413E; 

10. FINANZIAMENTO 

Opera finanziata parte mediante accensione di mutuo passivo con la Cassa Depositi e Prestiti, parte con 

fondi regionali e parte con fondi propri dell’Amministrazione; 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii., costituiti da 

imprese singole, consorzi o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del medesimo Decreto, nonché concorrenti con sede in altri 

stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono possedere: 

(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi. 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 

163 e ss. mm. e ii. 

La gara di appalto verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

15. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss. mm. e ii. e di cui alla Legge n. 68/99; 

 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

http://riscossione.avlp.it/
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d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. e ii., nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 3, 

della medesima legge con riferimento all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 e con le modalità di cui 

all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) e) ed f), del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di 

cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella 

misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 

g) la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base di quanto disposto al Capo 4 del Capitolato Speciale 

di Appalto; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 del capitolato 

speciale d’appalto; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

i) l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 116 D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; 

k) la Stazione Appaltante si riserva la FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALL’AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA dei lavori per motivi indipendenti dalla propria sfera organizzativa; 

l) tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto sono disciplinate come da art. 241 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163. In ogni caso foro competente sarà quello di Vercelli; 

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto L.vo n. 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 

 

Vercelli, lì 24 aprile 2012 

 

         IL DIRETTORE del SETTORE                 

SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO  

            (Arch. Liliana PATRIARCA)                           

 

              ………………………………                                           .….…………………………….  

   

Pubblicato in data: 

 

Vercelli, lì 24 aprile 2012 


