
Prot. n. 23711

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Bando di procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione della nuova sede
sovracomunale per la Protezione civile Val d'Arda e per la Centrale di Soccorso alla popolazione del
Comune  di  Fiorenzuola  d'Arda”  e  per  la  concessione  in  uso  a  titolo  gratuito  dell'Opera.  CUP
E13D20000220004. CIG 8405237CFC. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiorenzuola D’Arda. Indirizzo: Piazzale San Giovanni n. 2 - ,
29017 Fiorenzuola d'Arda (Pc). Tel. 05239891 pec: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito del Comune:

www.comune.fiorenzuola.pc.it in “Amministrazione  Trasparente”  Sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -
“Bandi, Avvisi ed Esiti” e sulla piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna

accessibile dal sito di Intercent-ER.  

Descrizione dell'appalto: affidamento dei lavori di “Realizzazione della nuova sede sovracomunale per la
Protezione civile  Val d'Arda e per la Centrale di  Soccorso alla popolazione del  Comune di  Fiorenzuola

d'Arda” e della concessione in uso a titolo gratuito dell'Opera. CUP E13D20000220004. CIG 8405237CFC.
Codice CPV principale: 45216120 – 1.

Codice  NUTS  del  luogo  principale  per  l'esecuzione  dei  lavori: ITH51.  Codice  ISTAT  del  luogo
principale per l'esecuzione di lavori: 033021

Valore  totale  stimato: €  950.578,06  al  netto  di  Iva.  Del  suindicato  importo,  è  soggetto  a  ribasso
esclusivamente l’importo dei lavori pari ad € 456.765,45 oltre IVA. La restante parte, pari ad € 493.812,61,
inclusiva di oneri per la sicurezza (€ 23.827,63) oltre IVA, dovrà essere messa a disposizione con contributo

dell’esecutore  dei  lavori,  che  consentirà  al  soggetto  del  Terzo  settore,  associato  o  consorziato  con  il
concorrente o esclusivamente designato dal medesimo, di ottenere la concessione in uso a titolo gratuito

dell’Opera. Ulteriori dettagli sono riportati nel Disciplinare di gara.

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica sulla piattaforma Sater  accessibile dal

sito di Intercent-ER. L'appalto non è suddiviso in lotti. 

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  i  criteri  enunciati  nel
disciplinare di gara, con determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97,

comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.

Durata:  la durata dei lavori e quella della concessione in uso per la gestione a titolo gratuito dell’opera
saranno oggetto di valutazione nell’ambito dei criteri di aggiudicazione.  In ogni caso, fatte salve eventuali
proroghe o sospensioni nei limiti di cui al Capitolato Tecnico e allo Schema di Contratto, il tempo utile per

ultimare tutti i lavori è fissato in massimo 350 (trecentocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo di tali tempistiche si è tenuto conto delle ferie contrattuali

e delle ulteriori fattispecie previste per legge. La durata massima di concessione in uso dell’opera è pari a 30
anni.  
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Varianti: ammesse. Opzioni: non ammesse. 

Condizioni di partecipazione: Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare
di gara. Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/10/2020 

Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 26/10/2020 ore 10:00. Le sedute di gara pubbliche saranno

effettuate in via telematica attraverso la piattaforma SATER e sarà possibile assistere collegandosi da remoto
alla piattaforma, come da disciplinare di gara. 

E' richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell'Emilia Romagna (SATER). E' richiesta la fatturazione elettronica.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell'Emilia Romagna (SATER) entro le ore 12:00 del 16/10/2020

Subappalto:  ammesso secondo quanto meglio indicato nel  disciplinare  di  gara.  Avvalimento:  ammesso
secondo quanto meglio indicato nel  disciplinare di  gara.  Cauzione provvisoria pari  al  2% dell’importo

complessivo. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Elena Trento. 

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, con sede in Parma; termini per la
proposizione del ricorso: 30 giorni. 

Pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 97 del 21 agosto
2020.

Informazioni complementari:  Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché
ritenuta valida e congrua. Il Disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Il presente

bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 661 del 20 agosto 2020.

Fiorenzuola, 21 agosto 2020
  Il Funzionario Responsabile

    Settore Servizi alla Città e al Territorio
       Arch. Elena Trento 
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