COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE
www.comune.maranolagunare.ud.it
Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308

Prot. n°

Marano Lagunare,

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5 e 83 del D.Lvo
12 aprile 2006, n. 163 per l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione
primaria riguardanti la nuova costruzione del ponte di via Roma
presso il canale del Molino a Marano Lagunare .
CUP N. D17H1100020000Z
CIG N. 6358900°46

INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Con determinazione del responsabile del servizio n. 262 del 14.08.2015 è stata indetta una procedura
aperta per l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria riguardanti la nuova costruzione del
ponte di via Roma presso il canale del Molino a Marano Lagunare , come da progetto redatto dallo
Ing. Arch. Marcello De Marchi di San Giorgio di Nogaro (UD), approvato con delibera di giunta
comunale n.65 del 22.06.2015 secondo i seguenti elementi:
1. STAZIONE APPALTANTE:
1.1. Soggetto appaltante: Comune di Marano Lagunare.
1.2. Indirizzo: Area Tecnica – Settore LL.PP. in orario di apertura degli uffici: martedì ore 9.00 -12.00,

giovedi ore 16.00-18.00, venerdì ore 10.00 -13.00, martedì, giovedì - Piazza Olivotto 1, 33050
Marano Lagunare
- UDINE - Tel. 0431 67809 int. 4
- Fax 0431 67930 - Email:
stefano.zampar@comune.maranolagunare.ud.it
1.3. Responsabile del procedimento: Responsabile del settore tecnico p.e. ZAMPAR Stefano.
1.4. Responsabile dell'Istruttoria: Responsabile del settore tecnico p.e. ZAMPAR Stefano.

2. PROCEDURA DI GARA:
2.1. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i. .

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
3.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83

del D,.Lvo n. 163/2006 s.m.i. . All’offerta tecnica-qualitativa sarà assegnato un massimo di 50 pesi
ponderali, all’offerta tecnica-quantitativa un massimo di 20 pesi ponderali ed all’offerta economica un
massimo di 30 pesi ponderali, come meglio specificato nel disciplinare di gara .

4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
4.1. Luogo di esecuzione: Comune di Marano Lagunare
4.2. Descrizione dei lavori: esecuzione di tutte le opere necessarie ai lavori di costruzione di opere

strutturali di difesa di sponda e di opere arginali ;
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4.3. Natura prevalente, categoria OS18 – Componenti strutturali in acciaio o metallo
4.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza): euro 547.611,61 (diconsi

cinquecentoquarantasettemilaseicentoundicivirgola61) di cui soggetti a ribasso d’asta Euro
520.611,61 (cinquecentoventimilaseicentoundicivirgola61);
4.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 27.000,00 (diconsi

ventisettemilavirgola00);
4.6. Opere subappaltabili o affidabili a cottimo secondo normativa vigente ;
4.7. Modalità di determinazione del corrispettivo:
4.7.1. A corpo .

5. TERMINE DI ESECUZIONE:
5.1. Giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine: l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.10.2015.
6.2. Indirizzo: per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire le offerte all’Ufficio Protocollo

del Comune di Marano Lagunare, all’indirizzo di cui al punto 1.2.
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
6.4. Apertura offerte: la data, l’ora ed il luogo della prima seduta pubblica saranno pubblicate sul sito

internet della stazione appaltante almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, eventuali
successive riunioni della commissione di gara che si rendessero necessarie, verranno comunicate
tramite annuncio pubblico sul sito istituzionale dell’ente almeno tre giorni prima della data prevista.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE:
8.1. L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
8.1.1. una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita

alternativamente:
a. da

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere comunale –
CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C.
- Servizio Tesoreria Udine (iban=
IT58M0708563940004210028844);

b. da

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data stabilita al punto 6.1 del presente invito.

9. FINANZIAMENTO:
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9.1. Finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e fondi propri di bilancio.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
10.1. I concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lvo n 163 del 12.04.2006, costituiti da imprese singole o

imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 36, del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006, vedasi documentazione di gara.

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
11.1. L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

12. VARIANTI:
12.1. Non ammesse offerte in variante .

13. ALTRE INFORMAZIONI:
13.1. Non possono partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38

del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006;
13.2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
13.3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
13.4. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113,

del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 per una somma assicurata pari al 10% dell’importo contrattuale, per
le imprese in possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l’importo della somma
assicurata potrà essere ridotto del 50%.
13.5. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata.
13.6. Ai sensi dell’articolo 6, comma 16, della L.R. 03.07.2000, n° 13 e fermo restando quanto stabilito

dalla normativa nazionale, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all'acquisizione della
dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora da
tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante, la stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa
medesima.
13.7. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
13.8. I

pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

13.9. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di

lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico saranno a carico
dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 16, della L.R. 03.07.2000, n° 13, i seguenti obblighi:
13.9.1. di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
Pag. - 3

H:\LAVORI PUBBLICI\Lavori pubblici anno 2010\Ristrutturazione ponte pescheria vecchia\Gara d'Appalto\Invito a procedura
aperta.doc- U.T./mr
Fax 0431 - 67930
Tel. 0431 - 67809

COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE
www.comune.maranolagunare.ud.it
Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308

nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e
Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo.
13.10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del

D.Lvo n. 163 del 12.04.2006;
13.11. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza arbitrale ai sensi

dell’articolo 241 del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006;
13.12. Fa parte integrante e sostanziale del presente invito a presentare offerta il disciplinare di gara ed i

relativi fax simile;
13.13. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale disponibile sul sito istituzionale

dell’ente al seguente indirizzo: www.comune.maranolagunare.ud.it (amministrazione trasparente,
sezione bandi di concorso e gare)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to

p.i. Stefano Zampar
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