1.

Stazione appaltante: PARMAINFANZIA spa – Via Tonale, 6 43100 Parma, tel.
0521/709511, fax.

0521/606260, sito internet www.parmainfanzia.it, e-mail:

info@parmainfanzia.it.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta (pubblico
incanto) mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi del combinato disposto
degli artt. 82 comma 2 lettera b) e 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.
2.

Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e
modalità di pagamento delle prestazioni:
2.1

luogo di esecuzione: via Budellungo - angolo via Lazzaretto, Parma (I).

2.2 descrizione: REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CON DUE
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E QUATTRO SEZIONI DI ASILO
NIDO CON ANNESSA SEDE PER LA SOCIETA’ ED IL CENTRO STUDI
PARMAINFANZIA.
2.3 importo complessivo dell’appalto al lordo degli oneri per la sicurezza:
€ 2.148.124,39 ( E. duemilioni centoquarantottomila centoventiquattro/39);
- categoria prevalente: OG 1 (Edifici civili e industriali.) class.

IV^ -

€ 1.549.523,53;
- categorie subappaltabili e/o scorporabili: OG11 (Impianti tecnologici) –
qualificazione .obbligatoria class. II^ - € 598.600,86;
Per la qualificazione delle imprese si richiama il D.P.R. n. 34/2000 e suoi
allegati .
Pertanto in relazione alle citate opere diverse dalla categoria OG 1 prevalente il soggetto
partecipante dovrà:
-

possedere direttamente la qualificazione in tale categoria documentandola secondo
quanto previsto dal disciplinare di gara ;
oppure

-

costituire raggruppamento verticale temporaneo di impresa;
oppure

-

indicare espressamente che le intende subappaltare le lavorazioni di cui alla
categoria OG 11.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione dalla gara.

2.4. oneri diretti per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 50.535,00 (cinquantamilacinquecentotrentacinque/00);
2.5

modalità di determinazione corrispettivo: a corpo ai sensi delle vigenti leggi.
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3.

Termine di esecuzione: 510 (cinquecentodieci) giorni naturali e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna .

4.

Documentazione: gli elaborati costituenti del progetto esecutivo, il computo metrico
il piano di sicurezza, il capitolato speciale d’appalto possono essere visionati e
acquistati, previa prenotazione a mezzo fax,

in occasione del sopralluogo

obbligatorio di cui al PUNTO 7) del Disciplinare di Gara;
5.

Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura
delle offerte.
5.1 Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre il giorno 10 ottobre 2006 ore 12.00;
5.2 indirizzo: vedi punto 1;
5.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
5.4 apertura offerte: il giorno 12 ottobre 2006 alle ore 9,30 presso l’indirizzo di cui
al punto 1.

6.

Cauzione: cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

7.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006
come vigente, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi
dell’art. 37, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del DPR n. 34/2000. Ai sensi dell’art. 37,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

8.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico

necessarie per la

partecipazione: vedi disciplinare di gara;
9.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

10.

Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

11.

Finanziamento: l’intervento è finanziato in parte con contributo Regione Emilia
Romagna e in parte con mezzi propri di bilancio.
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12.

Altre informazioni:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) i soggetti che si sono avvalsi dei piani di emersione di cui alla Legge 18/10/2001
n. 383, sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di
emersione;

c) Si procederà all’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; in caso di offerte in numero
inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica; la stazione
appaltante si riserva di procedere ai sensi del medesimo art. 86, comma 3; si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà a
sorteggio a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
d) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli del capo IV
del capitolato speciale di appalto; la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo XI del DPR n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R.
applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente
bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato
speciale di appalto;
e) visione degli elaborati progettuali e sopralluoghi obbligatori da effettuarsi
unicamente ed esclusivamente nei giorni 18 e 19 settembre 2006 ore 10.00
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle leggi vigenti; i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’
indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
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g) la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
h) è esclusa la competenza arbitrale;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
j) Responsabile del Procedimento: D.ssa Francesca Gavazzoli

Il Direttore
D.ssa Francesca Gavazzoli

4

