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rettifica 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 29-01f DEL 18.02.2010 
(determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) indice una procedura 
aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di: 

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA -  LAVORI DI RECUPERO 
URBANO DEL CENTRO STORICO – CIVIS 2006

BANDO DI GARA
CIG 0450425676

Al presente bando è unito, per formarne parte integrante e sostanziale, il relativo disciplinare di 
gara  con  i  moduli  allegati.  Tutti  questi  documenti  sono  in  pubblicazione  all'Albo pretorio  del 
Comune di BIDONI' dal 02.03.2010 al 02.04.2010

1 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BIDONI 
Indirizzo postale: via Taloro 3 – 09080 Bidonì (OR) –Italia 

Responsabile del procedimento: Geom. Fabrizio Agus 
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: Geom. Fabrizio Agus
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al seguente numero Tel. 0783-69044 
1 2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, del D.Lgs. 163/2006; 
2 3.  LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE, 
MODALITA’  DI  PAGAMENTO  DELLE  PRESTAZIONI,  EVENTUALI  OPZIONI 
ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI E 
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

3.1. luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Bidonì – strade interne del centro storico; 
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3.2.  descrizione:  l’intervento  consiste  principalmente  nelle  opere  ed  impianti  necessari  al 
recupero urbano del centro storico, pavimentazioni, sottoservizi ed arredo, ricostruzione edifici 
e piazze e quant'altro desumibile dal progetto esecutivo. 

3.3.  importo  complessivo  dell’appalto  (compresi  oneri  per  la  sicurezza):Euro 295.038,76 
(Euro duecentonovantacinquemilazerotrentotto/76) 

Categoria prevalente: OG2 –  classifica della categoria per l’intero ammontare dei lavori: 
class. II  (02° - A.R.A.) 

3.4. importo non soggetto a ribasso d’asta per costi relativi alla gestione della sicurezza legati 
alle cautele, agli equipaggiamenti logistici e all'organizzazione di cantiere: Euro 5.000,00; 
3.5. importo assoggettato a ribasso d’asta: Euro 290.038,76 per lavori a misura ; 
3.6. importo totale dei lavori: Euro 290.038,76; 
3.7. lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
categoria prevalente: OG2 290.038,76 euro 
categoria scorporabile/subappaltabile:  

non sono previste categorie scorporabili – è ammesso subappalto nei limiti di legge 

Le predette categorie sono subappaltabili e scorporabili 

3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: 
a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e 
dall’articolo 45, comma 7, del DPR n. 554/1999; mediante ribasso percentuale sull’importo 
complessivo a base di gara;
3.9.  opzioni  per  lavori  complementari  esercitabili  dall’amministrazione 
aggiudicatrice: il  presente  appalto  non  prevede  opzioni  esercitabili  dall’amministrazione 
aggiudicatrice per lavori complementari; 
3.10. eventuale suddivisione in lotti: Il presente appalto è il primo lotto esecutivo-stralcio 
dell’opera complessiva di ristrutturazione e riattamento della sede comunale; 
3.11. CPV relativo all’oggetto principale del contratto: 45233120-6 

4.  TERMINE  ULTIMO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI:  giorni  150 naturali e 
consecutivi  a  partire  dalla  data  del  verbale  di  consegna  lavori,  ai  sensi  dell’art.  24 del 
capitolato speciale. In caso di ritardo nell'ultimazione delle opere sarà comminata una penale 
giornaliera nella misura e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

5. DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Tecnico del 
Comune di Bidonì in via Taloro  n.3 , Tel. 0783-69044 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
ore 10,30 alle ore 12,00. Per l'acquisizione della documentazione tecnica, l’impresa interessata 
dovrà rivolgersi direttamente alle Copisterie che verranno indicate dal Servizio Amministrativo 
e provvedere al pagamento dei relativi costi di riproduzione. 

6.  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE E SOPRALLUOGO: 
0 6.1.  termine ultimo per la  ricezione delle  offerte:  ore  12,00  del 
giorno 30 marzo 2010; 
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1 6.2.  indirizzo  di  ricezione  delle  offerte:  l’indirizzo  indicato  al 
precedente articolo 1; 
2 6.3. modalità: secondo quanto previsto nell’unito disciplinare di gara; 
3 6.4.  apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione 
amministrativa e le offerte economiche:  il giorno 01.04.2010 alle ore  10,30  presso la 
Residenza Comunale – Ufficio Tecnico-  via Taloro 3 09080 Bidonì (OR); 
4 6.5. visita dei luoghi: si precisa, inoltre, che i concorrenti sono tenuti ad 
effettuare  un  sopralluogo  sul  posto  dove  debbono  eseguirsi  i  lavori  e  debbono 
obbligatoriamente prendere visione dei documenti di progetto, per il quale il Comune di Bidonì 
rilascerà  apposita  certificazione.  La  mancata  effettuazione  del  sopralluogo  comporterà 
l’esclusione dalla gara.

7.  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  chiunque può presenziare  allo 
svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da 
essi delegati, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a verbale; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari 
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli importi non 
soggetti  a ribasso) di cui al precedente articolo 3.3. da costituirsi  con le modalità indicate 
nell’unito disciplinare di gara; 

9. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 
9.1. finanziamento: fondi comunali; 
9.2. pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto ogni qualvolta lo stato d’avanzamento al netto delle ritenute e dell’IVA raggiunga 
la somma minima di euro 30.000,00; 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, anche se non ancora 
costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47, del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero ai sensi 
dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto;

11.  REQUISITI  DI  ORDINE GENERALE,  TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-
FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia a quanto prescritto all’art. 
11 dell’unito disciplinare di gara; 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006; 

CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  la  migliore  offerta  è  selezionata  con  il  criterio  del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, ai sensi dall’art. 82 
del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

13.  Ai  sensi  dell’art.  122,  comma  9,  del  citato  D.Lgs.  163/2006  si  prevede  l’esclusione 
automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.  86, comma 1, dello stesso 
D.Lgs. 163/2006; 
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14. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15.  ALTRE  PRESCRIZIONI  E  INFORMAZIONI:  per  tutte  le  altre  prescrizioni,  regole  ed 
informazioni relative alla presente procedura si rinvia all’unito disciplinare di gara. 

Il Responsabile del Procedimento – Resp. Area Tecnica
(Geom. Fabrizio Agus )
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