
COMUNE DI VALDAGNO
C.A.P. 36078 (VI) – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00404250243

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – AREA AMMINISTRATIVA

BANDO DI GARA

PROT. N. 28418_ DEL 22/09/2015

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione nuove tombe di famiglia – Cimitero di 
Valdagno – Ala Sud – 2° stralcio – Zona Ovest – OPERE EDILI.

CUP J77H14000860004 – CIG 639404118E.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente: COMUNE DI VALDAGNO 
indirizzo: Piazza del Comune 8
Internet: www.comune.valdagno.vi.it
Informazioni amministrative tel. 0445/428187
Informazioni tecniche tel. 0445/428105
PEC: comune.valdagno@legalmail.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE     

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) 
del  D.Lgs.  163/2006,  determinato  mediante  ribasso sull’elenco prezzi  posto  a  base  di  gara;  si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore  alla  soglia  di  anomalia,  individuata  ai  sensi  dell’art.  86  del  suddetto  decreto,  come 
previsto dall’art. 122, comma 9, del medesimo decreto.

IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo dell’appalto: Euro 187.072,00 (centoottantasettemilasettantadue/00) oltre 
I.V.A. suddiviso in:

Euro 174.173,00 per lavori a misura

Euro 4.799,00 per lavori a corpo

Euro 8.100,00 per oneri per la sicurezza da PSC

Importo complessivo soggetto a ribasso Euro 178.972,00

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
CPV 45262522-6

a) Categoria prevalente: 
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- “Edifici civili e industriali”, categoria OG1, importo Euro 187.072,00, classifica I

b) Altre lavorazioni di importo inferiore al 10% previste nel progetto e  indicate ai soli fini 
dell’affidamento in subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (gli importi di 
questi lavori sono compresi nell’importo della categoria prevalente OG1):

– “strutture prefabbricate in cemento armato”, categoria OS13, importo Euro 18.360,00;

– “finiture di opere generali di natura edile e tecnica”, categoria OS7, importo Euro 10.374,00;

– “impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici,  e  televisivi”  categoria OS30,  importo 
Euro 5.187,00.

In ogni caso, gli esecutori delle lavorazioni previste dall’art. 1 del D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i., 
dovranno essere abilitati secondo le richiamate disposizioni.

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in  giorni 180  (centottanta) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE
La  garanzia  a  corredo  dell’offerta  è  pari  al  2%  dell'importo  complessivo  dell’appalto 
(Euro 3.741,44).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali 
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare alla  gara  i  concorrenti,  in  possesso  dei  requisiti  generali,  all’atto  dell’offerta 
devono possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella 
categoria OG1, classifica I, o superiore. 

Ai fini della qualificazione i requisiti relativi alle categorie OS13, OS7 e OS30 sono posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente OG1.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E SOPRALLUOGO
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili sul profilo del 
committente www.comune.valdagno.vi.it.

La documentazione progettuale è disponibile sul sito committente.  Il sopralluogo dovrà essere 
effettuato  alla  presenza  del  tecnico  della  stazione  appaltante,  la  quale  rilascerà  idonea 
documentazione ad attestare l'avvenuta presa visione dei luoghi (vedasi punti 5.4 e seguenti 
del disciplinare di gara).

RICEZIONE DELLE OFFERTE 
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L’offerta dovrà pervenire,  con le modalità  specificate  al  paragrafo 14 del  disciplinare di  gara, 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno, entro le ore 12:00 del 21 OTTOBRE 2015.

Non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  altra  offerta,  anche  se  sostitutiva  od  aggiuntiva  di  offerta 
precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio entro l’ora e il giorno stabiliti.

MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10.00 del 23 OTTOBRE 
2015 presso la Direzione Lavori Pubblici  del Comune di Valdagno , in Via San Lorenzo 4. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà 
pubblicato un avviso sul sito del Comune di che varrà, a tutti gli effetti, quale comunicazione a 
tutti i concorrenti.
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito del Comune di Valdagno.

DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando relative 
alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, i  documenti  da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, 
ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.

È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 
Cannaregio  2277/2278,  30122  Venezia,  tel.  041-2403911,  fax  041  2403940/41,  internet: 
www.giustizia-amministrativa.it.

Il Dirigente
f.to Ing. Graziano Dal Lago
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