
COMUNE  DI  FICAROLO 
Provincia di Rovigo 

AREA TECNICA 

 
Prot. 12680                                                                                                         Ficarolo lì  13/12/2017                            
     

                                                                                                       

OGGETTO: Partecipazione alla procedura negoziata relativa ai lavori di miglioramento della 

sicurezza stradale di parte della locale Via Trento. 

 CUP G87H17000730006 – CIG: 7312535EC4  
 

 

Spett.le .................. 

via  ....... 

.............. (...) 
 

 

 

 

In esecuzione della determinazione n.  326  del 12  Dicembre 2017 assunta dal Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Ficarolo, codesto operatore economico è invitato a presentare un’offerta per 

l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di miglioramento della sicurezza stradale di parte della locale 

Via Trento.  

L’individuazione del contraente avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, anche nuovo 

Codice) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, applicando l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi 

dell’art. 97, comma 8 del medesimo dettato normativo. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

Denominazione: 

Comune di Ficarolo  

Servizio responsabile: 

Area Tecnica 
Indirizzo: Via C. Battisti, n. 139 CAP: 45036 
Città: Ficarolo (RO) Stato: Italia 
Telefono: 0425/708072 int. 7 Fax: 0425.708393 
Posta elettronica: 

lavori.pubblici@comune.ficarolo.ro.it  

Indirizzo Internet (URL): 

www.comune.ficarolo.ro.it 
 

Informazioni sulla procedura: 

Ogni richiesta di chiarimento inerente l’appalto di cui trattasi dovrà essere formulata esclusivamente tramite 

PEC, all’indirizzo: ediliziapubblica.ficarolo@pec.it e pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 

del giorno 22/12/2017. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 

 

Indirizzo al quale inviare le offerte 
Ufficio protocollo del Comune di Ficarolo, sito in Via C. Battisti n. 139 – 45036 Ficarolo (RO) Orari di 

apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 

15.00 alle ore 17.30;  

 

I.2) COMUNICAZIONE 
Gli elaborati progettuali sono scaricabili nell'apposita sezione “Bandi di gara” della pagina web 

mailto:lavori.pubblici@comune.ficarolo.ro.it


“Amministrazione trasparente” ovvero dal seguente link: 
http://www.comune.ficarolo.ro.it/bandi  

 

 
Pubblicazione quesiti e comunicazioni: 

si rende noto che sul sito web www.comune.ficarolo.ro.it, nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti” raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili 

tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dal Comune di 

Ficarolo.  

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 

comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. 

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.  

 

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno 

trasmesse via PEC. 
 

SEZIONE II: OGGETTO 

 

II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 

 

II.1.2) CPV: 45233142-6 

 

II.1.3) Tipo di appalto: lavori.  

 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l'appalto ha per oggetto i lavori di miglioramento della sicurezza 

stradale di parte della locale Via Trento, consistente nella ripresa di parte dei cedimenti in atto sul manto 

stradale mediante rifacimento della massicciata stradale con la posa di geotessuto, infissione di pali in legno 

e tavolato oltre alla risagomatura delle banchine come dettagliatamente indicato negli elaborati progettuali. 

 

 

II.1.5) Valore totale stimato  
1. Importo complessivo dell’opera: euro 109.450,00; 

2. Importo dell’appalto ribassabile: euro 87.000,00 (comprensivi di euro 25.267,53 per costi della 

manodopera), di cui euro 1.236,61 per lavori a corpo ed euro 85.763,39 per lavori a misura; 

3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.500,00. 

 

Qualificazione dei lavori: 

Categoria dei 

lavori D.P.R. 

207/2010 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

lavori  

Euro 

Importo 

oneri 

sicurezza 

Euro 

Importo 

totale 

Euro 

Classifica 
Prevalente/ 

subappaltabile 

% 

sull’importo 

totale 

OG 3 sì 87.000,00 2.500,00 89.500,00 I prevalente 100,00 % 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del nuovo Codice, le lavorazioni appartenenti alla categorie OG 3, 

sono subappaltabili a condizione che il subappalto stesso sia stato preventivamente autorizzato.  

 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b), del nuovo Codice. In mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. 

 

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri 

fiscali. 

 

http://www.comune.ficarolo.ro.it/bandi
http://www.comune.ficarolo.ro.it/


II.2) DESCRIZIONE 

 

II.2.1) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ficarolo: Via Trento per il tratto di strada comunale (ex 

strada provinciale) che collega la località Corà del Comune di Bagnolo di Po con la località “Olma” del 

Comune di Ficarolo.   

 

II.2.2) Descrizione dell’appalto: formano oggetto dell'appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni 

occorrenti per realizzare parte a corpo e parte a misura l'intervento di miglioramento della sicurezza stradale 

di parte della locale Via Trento. 

CUP: G87H17000730006, CIG: 7312535EC4  

 

II.2.3) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 

N. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’applicazione  del meccanismo 

dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8 del medesimo decreto; tale esclusione non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. 

Si precisa che nel caso in cui il predetto metodo dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sia esercitabile la stazione appaltante può valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del citato 

D.Lgs.).  

 

II.2.4) Durata del contratto d’appalto 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 80 naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

II.2.5) Informazioni sulle varianti: vedi il Capitolato speciale d’appalto. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.1.1) Situazione personale degli operatori 

 

Situazione giuridica – prove richieste 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in 

possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; tali condizioni preclusive 

e le condizioni di ammissione sono specificate nel disciplinare di gara e devono essere dimostrate con le 

modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare stesso. 

 

III. 1.2) Requisiti attestanti l’idoneità professionale (Art. 83 del Codice) 

- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, artigianato, agricoltura della 

provincia in cui ha sede l’impresa. 

 

III.1.3) Capacità tecnica professionale ed economico finanziaria (Art. 83 del Codice) 

-trattandosi di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 gli operatori economici devono essere in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 90 del .P.R. 207/2010(tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui 

all’art. 216 – comma 14 del nuovo codice come di seguito specificati:  

a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori per un 

ammontare non inferiore all’importo dell’appalto (€. 87.000 i lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli 

oggetto di gara riconducibili alla categoria prevalente OG3, classifica I) 

b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara. 

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

In alternativa ai suddetti requisiti, è ammesso a partecipare l’operatore economico in possesso 



dell’Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da assumere (categoria OG3, 

classifica I).    

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

 

III.2.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti, deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da una 

cauzione provvisoria nonché da dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, o 

di un intermediario finanziario, contenente l’impegno a rilasciare una fideiussione o polizza relativa alla 

cauzione definitiva, come prevista dall’art. 103 del suddetto D.Lgs. La cauzione provvisoria, la dichiarazione 

e la cauzione definitiva devono essere prestate e presentate con le misure, le modalità, le forme ed i contenuti 

previsti nel Disciplinare di gara. 

All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia 
 

L’intervento trova copertura in apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio di previsione 2017. 

 

Pagamenti: avverranno con le modalità previste nel capitolato d'appalto ed ai sensi di legge. 

 

Il contratto d’appalto è stipulato parte a corpo e parte a misura a misura ai sensi dell’ articolo 59, comma 5 -

bis del nuovo Codice.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) DESCRIZIONE 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i. 

 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
L’offerta deve essere redatta secondo le modalità ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara e deve essere 

inviata con le modalità indicate nel disciplinare stesso.  

 

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 27/12/2017 alle ore 17.30 pena 

l’esclusione.  
 

Rimane inteso che regolarità e tempestività del recapito sono ad esclusivo rischio del mittente. 

 

IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
L’offerente è vincolato alla propria offerta fino a 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

 

IV. 2.3) La presa visione dei luoghi è obbligatoria ed è possibile effettuarla entro il 22/12/2017 ore 13.00 

concordandola con l’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. Previato al 0425/708072 int. 7 mail: 

lavori.pubblici@comune.ficarolo.ro.it , verrà rilasciato apposito certificato di avvenuto sopralluogo al 

personale appositamente delegato dalla ditta invitata e tale certificato dovrà essere inserito nella busta A 

“documentazione amministrativa” del plico relativo all’offerta. 

 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione 

delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia 

al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte del 

Comune.  

 

mailto:lavori.pubblici@comune.ficarolo.ro.it


IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte 
La gara sarà esperita in seduta pubblica presso il Comune di Ficarolo, Via C. Battisti  n. 139, sala 

Consigliare, il giorno 28/12/2017 alle ore 11.30. 

 

L’eventuale seconda seduta pubblica, si terrà presso sempre il Comune di Ficarolo, nel giorno e ora che 

saranno pubblicati sul sito web del Comune di Ficarolo nella sezione “Bandi di gara” e tale pubblicazione 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

V.1.1) Determina a contrarre n. 326 del 12/12/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica del 

Comune di Ficarolo. 

 

V.1.2) Nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del nuovo Codice, si procederà 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 

2 dello stesso articolo 97. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà 

all’esclusione automatica, fermo restando la necessità di valutazione della congruità delle offerte ritenute 

anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’art. 97 del nuovo Codice. 

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 il calcolo previsto dal comma 2 del medesimo articolo è effettuato ove 

il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

V.1.3) L'appalto è regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché da quanto tutt’ora in vigore del 

D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto in vigore. 

Responsabile del procedimento: è il Geom. Matteo Previato, istruttore tecnico presso l'Area Tecnica del 

Comune di Ficarolo. 

 

V.1.4) L’aggiudicatario dovrà farsi carico dell’onere relativo alla realizzazione di un apposito cartello di 

cantiere delle dimensioni di 3,5 mt x 2,9 mt di cui alla nota della Regione Veneto del 30/11/2017 prot. 

501302. 

 

V.1.5) La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori che sono stati invitati mediante la 

presente lettera d’invito ed in possesso dei requisiti di cui alla presente. 

 

V.1.6) Anticipazione del prezzo: vedasi articolo 35, comma 18 del nuovo Codice. 

 

V.1.7) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

procedura cui si riferisce la presente gara. 

 

 

Il Responsabile d'Area 

Prandini Dott. Gino 

 (documento firmato digitalmente) 
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E-mail: info@comune.ficarolo.ro.it 
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