
PROCEDURA APERTA  - BANDO DI GARA 
per l’affidamento dei lavori :

 I.T.C. MEUCCI DI CARPI, VIA DELLO SPORT, 3 CARPI (MO). 
PROGETTO DI AMPLIAMENTO

 (C.U.P.: G91E15000740004 - C.I.G.: 6473614345).  
 

1)  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  Provincia  di  Modena  -  Viale  Martiri  della  Libertà  n.  34,  41100
Modena - tel. 059/209111  - fax 059/343706. << Profilo Committente>>:http//www.provincia.modena.it 

2)  PROCEDURA  DI  AGGIUDICAZIONE:  Procedura  aperta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del  D.Lgs.n.163/2006. Le offerte saranno valutate, come meglio specificato al punto 7)
“Metodo di  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche”  delle  Norme di  gara,   in  base  ai  seguenti  elementi  e
punteggi:

     1.  Valore delle integrazioni tecniche migliorative:                                                                      punti  70
2.   Prezzo:                                                                                                                                             punti  30 

      Totale                                                                                                                                                    punti 100

Punteggio da assegnare al concorrente per le integrazioni/varianti:
 -  in conformità all’allegato G del  D.P.R. n.  207/2010,  con il  metodo aggregativo-compensatore.  Nell’ambito di  tale
metodo i vari coefficienti di prestazione dell’offerta, saranno calcolati con il metodo del confronto a coppie con impiego di
matrice quadrata con valutazione dell’indice di consistenza in conformità al metodo  analityc  hierarchy process (AHP)
approssimato. Qualora i partecipanti siano inferiori a tre e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si
procederà  con  l’attribuzione  discrezionale  dei  singoli  coefficienti  da  parte  di  ciascun  commissario  come  previsto
dall’allegato G lett. a),  secondo punto  del D.P.R. n. 207/2010.
La Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione  suddivisi secondo i punteggi come di seguito indicato:

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (*)

Punteggio

1 Sistemazione dell'area cortiliva interna alla recinzione di pertinenza del lotto 35
2 Percorso coperto 20

3 Montaggio prefabbricati in altra sede 15

Totale 70

 
3) FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa 

4) OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE : esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie
per la realizzazione dell'ampliamento dell'I.T.C. “A.MEUCCI” di Carpi (MO).

5) IMPORTO A BASE D’ASTA : € 1.894.751,52 di cui € 1.849.751,52 per lavori  a corpo,  ed  € 45.000,00  per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  d’asta.

CATEGORIE RICHIESTE: OG1  prevalente,  classifica III-bis  pari a € 1.500.000.  
Classifica complessiva IV  pari a € 2.582.000.

Categoria
D.P.R. n. 207/2010 

Classifica
Importo lavori 
a corpo in euro

Oneri per la
sicurezza in

euro
TOTALE Subappalto

Categorie
super

specialistiche
OG 1

 “Edifici civili e
industriali”

III -bis 1.296.764,26 31.547,15 1.328.311,41 30%

OG11
   “ Impianti
tecnologici”

II 552.987,26 13.452,85 566,440,11 30% si



Totale 1.849.751,52 45.000,00 1.894.751,52

6)  TERMINE PER L'ESECUZIONE:  il  tempo utile  per l'esecuzione di  tutti  i  lavori  resta  stabilito  in  425 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7) SOGGETTI AMMESSI:sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs.n.163/ 2006
in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, come meglio specificato al
punto 2) delle norme di gara. E’ richiesta inoltre la certificazione di cui all’art. 63 del D.P.R.n.207/2010. (sistema di
qualità)  secondo quanto  specificato  al  punto  5)  lett.  C  delle  norme di  gara.  E’  ammessa altresì  la  partecipazione  a
concorrenti aventi sede in uno Stato della Unione Europea, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs.n.163/ 2006.

8)  MODALITÀ’  PER  OTTENIMENTO  DOCUMENTI  DI  GARA:  Bando,  Norme  di  gara,  Capitolato  speciale,
cronoprogramma dei lavori, computo metrico, elenco prezzi unitari, elaborati tecnici, devono essere esaminati presso
l’Amministrazione Provinciale di Modena, Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, Viale Jacopo Barozzi n.340 41124
Modena, (tel. 059-209654/ 902, in orario d'ufficio);  Bando e Norme nel testo integrale sono visionabili su <<Profilo
committente>>  http:/  /  www.provincia.modena.it  con  la  precisazione  che  gli  stessi  sono  pubblicati  ai  soli  fini
informativi. Il testo ufficiale è solo quello rilasciato dall’Amministrazione Provinciale e reperibile come sopra indicato.
Comunicazione esiti di gara:
Nel sito sopra indicato saranno altresì pubblicati gli esiti di gara, entro cinque giorni dalla data di apertura delle offerte 
economiche; nel medesimo sito e con le medesime modalità sarà pubblicato l’avviso di aggiudicazione definitiva.

9) SUBAPPALTO: l'impresa dovrà inoltre indicare, ai sensi di quanto prescritto dall’art.118 del D.Lgs.n.163/ 2006 i 
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

10) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI: a pena d'esclusione dovranno essere presentate tutte le certificazioni
e le documentazioni previste dalle Norme di gara, salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 2bis del D.Lgs.n.163/2006.

11) CAUZIONI E GARANZIE: garanzie e coperture assicurative come da “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione
della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, i massimali assicurati dovranno
essere pari a € 700.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi in fase di esecuzione lavori.

12) FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con fondi parte della Provincia e parte ministeriali   ai sensi del Decreto
interministeriale 1° settembre 2015, n.640. 

13) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: l’offerta, redatta
in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire alla Provincia di Modena Ufficio Archivio -Protocollo - Viale
Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena, entro le ore 12.00 del giorno  21 Dicembre 2015 rispettando tutte le modalità
delle Norme di gara. Non fa fede la data del timbro postale.

14)  NORME  DI  GARA:  le  regole  della  gara  sono  contenute  nel  presente  bando  ed  ulteriormente  specificate
nell'elaborato “Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 8).

15)  DOCUMENTI DI GARA: Bando, Norme di gara, Capitolato speciale d'appalto, Modulistica per la partecipazione e
gli elaborati tecnici  potranno essere visionati presso l'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena , Viale Jacopo
Barozzi  n.340  41124  Modena,  e  sono  altresì  disponibili  in  formato  elettronico  presso  il  <<profilo  committente>>
www.provincia.modena.it, bandi e moduli, edilizia e patrimonio, al link del presente appalto.

16)  DATA ,  ORA E LUOGO DELLA  GARA: il  giorno  22 DICEMBRE 2015   alle  ore 9.30, presso  la  sede
dell’Amministrazione Provinciale in Viale Martiri della Liberta’ n.34  in seduta pubblica, avrà luogo la prima fase della
gara, consistente nell’esame di ammissibilità delle offerte (busta “1” “Documentazione amministrativa” ) .

 Qualora non si rendesse necessario ammettere con riserva alcuno dei concorrenti, si procederà nella medesima seduta
all’apertura della busta “2” “Documentazione tecnica” al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti  
prodotti. Le  successive  sedute  pubbliche,  saranno  pubblicate  sul  sito  internet  della  provincia
http://www.provincia.modena.it,  alla voce “Bandi e moduli”,  al link della presente procedura almeno  tre  giorni prima
del giorno fissato; le comunicazioni ai concorrenti, salvo specifiche indicazioni, saranno fornite esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

17)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.  Alessandro  Manni  Per  informazioni  di  natura tecnica:  Ing.
Daniele Gaudio (tel.059.209.619). ; per informazioni di natura amministrativa: Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti (tel. 059-
209.620), Dott.ssa Cristina Luppi (tel.059-209.622). Per informazioni sugli esiti di gara.059/ 209.902-654.

18)  AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta, purché
valida.

19)  VALIDITA’ DELL’ OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni 
dalla data di esperimento della gara, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
previsto dall’art.11 comma 9 del D.Lgs.n.163/ 2006.

http://www.provincia.modena.it/


20) VARIANTI: Sono ammesse nei limiti previsti dalle norme di gara.

21) INFORMAZIONI SULLE COMUNICAZIONI: ai sensi dell’art. 77 , comma 1, del D.Lgs. 163/ 0 6, si informa
che i mezzi di comunicazione prescelti per la gara in oggetto sono costituiti da: p.e.c., fax, posta elettronica, pubblicazioni 
sul sito: http:/ / www.provincia.modena.it o posta, come di volta in volta specificati nel bando e/ o nelle norme di gara.

22) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art 13 D.Lgs. n.196/ 03 (Codice per la tutela dei dati personali) si 
informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio 
di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà, 
n.34 e Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Dott. Ing. Alessandro Manni. Si richiamano 
gli articoli 7 e seguenti del Codice per quanto riguarda i diritti degli interessati e alle modalità di trattamento dei dati.

Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138  del 23/11/2015

Modena,    17  Novembre 2015.                 

Il Direttore Area Lavori Pubblici e R.u.p.
Ing. Alessandro Manni
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