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BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE
INFRASTRUTTURE COMPRESE NEI PIANI DI RECUPERO AMBITI 16-17 CENTRO STORICO E BORGO – RECUPERO
URBANO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE E SCOPERTURA DEL FIUME GIANO 3° STRALCIO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Fabriano – piazzale XXVI Settembre 1997- Contatto: ufficio Gare e contratti Comune di Fabriano - Telefono 0732/709310- Posta elettronica:
l.giacometti@comune.Fabriano.an.it - Fax 0732/709309
Profilo di committente http://www.comune.fabriano.an.it.Indirizzo(i)
Ulteriori informazioni, gli elaborati di progetto e tutta la documentazione di gara sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE COMPRESE NEI PIANI DI RECUPERO - AMBITI
16 – 17 (CENTRO STORICO E BORGO) - RECUPERO URBANO DELLE INFRASTRUTTURE A RETE E
SCOPERTURA DEL FIUME GIANO 3° STRALCIO – CUP F93D11000290002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Procedura aperta – Centro storico di Fabriano
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto
Lavori di riqualificazione di alcune aree urbane all’interno del centro storico, con realizzazione delle
reti infrastrutturali, riqualificazione urbana del Torrente Giano con rimessa in luce del tratto a monte
del ponte di Via Fratti e a valle del ponte detto dei Notari, e ricostruzione dei muri laterali di argine.
Realizzazione del collettore fognario al di sotto del manufatto di contenimento del Torrente Giano,
realizzazione del nuovo ponte di collegamento alla nuova strada di sicurezza oggetto del 2°
stralcio
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base d'asta euro 5.815.088,09 di cui:
Importi soggetti a ribasso:
- per lavori euro 5.434.632,56 soggetti a ribasso
- per lavori in economia (costo dei materiali) euro 31.752,61 soggetti a ribasso
- per lavori in economia (Spese generali e utili) euro 17.536,10 soggetti a ribasso
Importi non soggetti a ribasso:
- per oneri di sicurezza euro 286.033,29 non soggetti a ribasso
- per lavori in economia (costo personale, noli e trasporti) euro 40.412,42 non soggetti a ribasso
- oneri di sicurezza per lavori in economia euro 4.721,11 non soggetti a ribasso
CATEGORIA PREVALENTE: OG3 “Strade autostrade, ponti, viadotti….”
Importo lavori della categoria prevalente EURO 4.228.556,22 – Classifica V
Le categorie generali delle opere OG6 OG8 a qualificazione obbligatoria, diverse dalla categoria
prevalente, subappaltabili od affidabili a cottimo e comunque scorporabili sono le seguenti:
- CAT. "OG6" – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - Opera
Generale dell'importo di EURO 1.334.342,71 esclusa IVA – classifica IV
- CAT. "OG8" – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Opera Generale
dell'importo di EURO 252.189,16 esclusa IVA – classifica I
.
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Tra i lavori della categoria prevalente sono ricompresi anche lavori di cui alla categoria "OG10" –
Impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica di importo inferiore, sia al 10%
dell’importo totale dei lavori che inferiore ad EURO 150.000,00, dell'importo di EURO 123.332,87
esclusa IVA, per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 4 comma 2 del capitolato speciale di
appalto.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria del 2 % del valore dell'appalto; cauzione definitiva a carico
dell'aggiudicatario, pari al 10 % del valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso offerto; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. L’aggiudicatario
dovrà inoltre produrre le polizze assicurative di cui all’art. 129, comma 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.,
meglio specificate all’art. 37 del capitolato speciale di appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L'appalto è finanziato con i fondi della Regione Marche L. 61/98 art. 3
I pagamenti avverranno secondo i termini e le modalità stabilite dall’art. 27 del capitolato
speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n.163/06, ovvero, per le imprese stabilite in
altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall'art.38 del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e in ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Inoltre, la ditta concorrente deve essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione
rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) delle lavorazioni della categoria prevalente OG3
classifica V e, se eseguite in proprio, delle lavorazioni delle categorie scorporate e subappaltabili
OG6 – OG8 per classifiche che ricomprendano l'importo da qualificare secondo l'allegato A
dell'art. 3 comma 4 del dpr 34/2000. Il tutto da comprovare con attestazione in originale o copia
autentica. In caso di raggruppamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 92 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
Relativamente alla categoria OG10, i relativi lavori non rilevano ai fini della qualificazione e
pertanto rientrano tra quelli di cui alla categoria prevalente.
Per partecipare alle gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI
EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità
dovrà risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o copia conforme.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
.
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nell’allegato “A” al
disciplinare di gara,
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: 19/06/2012 Ora: 13.00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 20/06/2012 Ora: 13.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta)
giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2012 Ora: 10.00
Luogo: Comune di Fabriano – Ufficio “Gare e contratti” – Piazzale XXVI Settembre ‘97
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
Chiunque ne sia interessato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di
gara pubblicato sul profilo del Committente www.comune.fabriano.an.it (gare e concorsi – bandi di
gare appalti).
Sul profilo del Committente è disponibile anche parte della modulistica per la partecipazione alla
gara. E' richiesto ai partecipanti il versamento del contributo dell'Autorità dei contratti pubblici di €
200,00 - CIG 41934998D7- CUP F93D11000290002. Il responsabile del procedimento è l’arch. Cinzia Frigio.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale:
TAR Marche – piazza Cavour, 9 – 60100 Ancona – ITALIA
Indirizzo Internet (URL):
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 27/04/2012
Fabriano, 27/04/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“ASSETTO DEL TERRITORIO”
Arch. Roberto Evangelisti

.
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