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Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi  
Denominazione ufficiale: Comune di Formigine 
Indirizzo postale: via Unità d’Italia 26 
Città: Formigine  
Codice NUTS: ITH54 
Codice postale: 41043 
Paese: Italia 
Persona di contatto: ing. Laura Reggiani 
Tel.: 059416319 
E-mail: area3@cert.comune.formigine.mo.it 
Indirizzi Internet: https://www.comune.formigine.mo.it/  
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.comune.formigine.mo.it/ nella sezione “Bandi di gara” 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 
I.5) Principali settori di attivita 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 
II.1.1) Denominazione: lavori per la dotazione impiantistica elettrica, di illuminazione, forza 
motrice, meccanica ed idrosanitaria del "centro del riuso" presso capannone MZ. 
II.1.2) Codice CPV principale: 45213260-3: lavori di costruzione di depositi di stoccaggio 
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori  
II.1.4) Breve descrizione: lavori per la dotazione impiantistica elettrica, di illuminazione, forza 
motrice, meccanica ed idrosanitaria del "centro del riuso" presso capannone MZ. 
II.1.5) Valore totale stimato  
Valore, IVA esclusa: € 110.097,63, di cui € 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti:  no 
 
 
II.2) Descrizione dell'appalto: 
II.2.3) Luogo di esecuzione:  
Codice NUTS: ITH54 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Formigine 
II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
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lavori per la dotazione impiantistica elettrica, di illuminazione, forza motrice, meccanica ed 
idrosanitaria del "centro del riuso" presso capannone MZ, l’intervento si compone delle 
seguenti lavorazioni:  
 

Lavorazione Categoria Classifica 
 

Importo 
 

% 
 

impianti termici e di condizionamento OS28 I 48.327,43 43,90 Prevalente 

impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi 

OS30 I 29.917,42 27,17 
Scorporabile 

edifici civili e industriali OG1 I 23.208,72 21,08 Scorporabile 

impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie 

OS3 
I 8.644,06 7,85 

 

      

  TOTALE € 110.097,63 100,00  

Classifica totale lavori: I 

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
I criteri indicati di seguito: 
 
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  MAX 

 Offerta economica  

 Prezzo 30 

 Offerta tecnica  

1 Contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera 40 

2 Miglioramento delle finiture estetiche degli impianti a vista  20 

3 Miglioramento prestazionale del progetto relativamente ai criteri ambientali minimi 10 

   

  Totale 100 

 
II.2.6) Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 110.097,63 Valuta: Euro  
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in giorni: 45 
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni:  no  
 
II.2.14) Informazioni complementari: 
CIG 75542658AE - CUP E14H17000540006 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
1) Iscrizione nei registri della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
registri analoghi.  
2) i concorrenti non devono trovarsi, inoltre, in alcuna delle cause di esclusione dagli 
appalti pubblici indicate all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'altra 
normativa vigente in materia. 
 
III.1.2) Capacita economica e finanziaria 
III.1.3) Capacita professionale e tecnica 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.PR. 207/2010:  

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla punto 1);  

3. adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non 
è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei predetti requisiti.  
 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 21/07/2018 Ora locale: 10:00  
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 e vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.2.7) Modalita di apertura delle offerte 
Data: 25/07/2018 Ora locale: 09:00 Luogo: Formigine, via Unità d’Italia n. 26 
Per le altre sedute di gara vedi disciplinare. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna  
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna - Codice postale: 40125 - Paese: Italia  


