PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
www.provincia.fc.it
PEC: provfc@cert.provincia.fc.it

Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane
Ufficio Contratti e Appalti
(tel. 0543/714252-619 fax 0543/447252 - 34302)
(e-mail contratti@provincia.fc.it)

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER LAVORI
PROCEDURA APERTA n. 1/2017

Prot. N. 2707/2017

La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del
Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti n. 1.695 del 29/12/2016, prot. n. 46.278/16, rettificata
con determinazione n. 83 del 26/01/2017, prot. n. 2.293/17, indice procedura aperta per
l’affidamento dei LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE LUNGO LA RETE
STRADALE DEL COMPRENSORIO CESENATE AREA VALLE DEL SAVIO
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 695211177B
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) G67H16000280002

La gara avrà inizio con la seduta di ammissibilità il giorno 7/3/2017 alle ore 9,00.
Si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Forlì-Cesena - P.zza Morgagni n. 9 – 47121 Forlì –
Codice Fiscale 80001550401 (tel. n. 0543/714252 – 714619 – fax n. 0543/447252 – e-mail
contratti@provincia.fc.it).
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 3,
comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016. E’ richiesto ai soggetti partecipanti ed a pena
di esclusione il versamento della somma di Euro 20,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E RELATIVE
CATEGORIE, ONERI DI SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto;
3.2 descrizione lavori: L’intervento programmato concerne, come meglio descritto ed evidenziato
negli elaborati progettuali, l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla rete stradale del
comprensorio cesenate (area Valle del Savio) quali pavimentazioni, pulizia fossi e profilatura
banchine, ripristino di attraversamenti idraulici con ricostruzione, pronti interventi e noli;
3.3 importo complessivo dell’appalto: Euro 247.011,42 di cui Euro 230.220,65 per lavori
soggetti a offerta in ribasso, Euro 12.190,77 per manodopera e noli in economia non soggetti a
offerta in ribasso ed Euro 4.600,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza
non soggetti a offerta in ribasso;
3.4 categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro 247.011,42 classifica I; non sono presenti
opere scorporabili;
3.5 modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lett. ddddd) e lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016;
3.6 approvazione del progetto esecutivo: determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico
Infrastrutture e Trasporti n. 1.695 del 29/12/2016, prot. n. 46.278.
3.7 data di validazione del progetto esecutivo: 27/12/2016.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari
allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI:
5.1 Il presente bando di gara, il relativo disciplinare contenente le norme integrative concernenti le
modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i
documenti da presentare a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell’appalto e tutti i
suoi allegati sono disponibili e scaricabili dal sito web della Provincia www.provincia.fc.it, quindi
Bandi di gara. Gli elaborati progettuali sono scaricabili all’indirizzo web
http://www.provincia.fc.it/viabilita.
5.2 La lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, su cui dovrà essere
obbligatoriamente redatta l’offerta economica, deve essere ritirata presso l’Ufficio Contratti e
Appalti, P.zza Morgagni n. 9 – Forlì.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: entro il giorno 28/2/2017 (nel caso di consegna a mano ore 12,00);
6.2. indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e Appalti - Piazza Morgagni n. 9 –
47121 Forlì;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando;
6.4. apertura offerte: presso Provincia di Forlì-Cesena - Piazza Morgagni n. 9 - Forlì; il giorno
7/3/2017 alle ore 9,00 (seduta pubblica di ammissibilità). Sono ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero i
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7. CAUZIONE: cauzione provvisoria prevista dall’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 pari al
2% dell’importo a base di gara; le garanzie fideiussorie ed assicurative dovranno essere conformi
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allo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 opportunamente
integrato con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
8. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Emilia Romagna.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n
50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n 50/2016, aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge
n. 33/2009 nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di
Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione di
consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti. Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora la Provincia
accerti che la situazione di controllo o la relazione esistente abbia determinato la provenienza delle
offerte da un unico centro decisionale.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
10.1. requisiti di ordine generale: inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016; inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
decreto 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
10.2. requisiti di ordine speciale: possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data della gara di cui al
precedente punto 6.4, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere.
E’ applicabile l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento secondo le indicazioni
previste nel disciplinare di gara.
10.3. verifica dei requisiti: nelle more di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all’art.
81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 13, del suddetto D.Lgs.
n. 50/2016.
11. TERMINI DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza della gara in caso di mancata
aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016).
12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA:
12.1 Commissione di gara e Commissione giudicatrice: l’ammissibilità delle offerte sarà curata
da apposita commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la loro
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presentazione, composta ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Regolamento provinciale per la
disciplina dei contratti. La valutazione delle offerte, nelle more dell’istituzione presso l’A.N.AC.
dell’Albo degli esperti e secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016,
sarà curata da apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77, commi 3, quarto
periodo e 12, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 successivamente alla scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
12.2 Elementi di valutazione e relativi punteggi: le offerte saranno valutate sulla base dei
seguenti elementi di valutazione, con i relativi punteggi massimi:
A) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA per un punteggio massimo di punti 20
Elemento A.1

Prezzo (in ribasso sull’importo base di gara)

20

B) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA per un punteggio massimo di punti 80
Elemento B.1

Logistica pronti interventi

60

Elemento B.2

Sede operativa aggiuntiva

10

Elemento B.3

Mezzi operativi aggiuntivi

10

12.3 Metodo di calcolo dei punteggi: attraverso la formula del metodo aggregativo-compensatore
di cui di cui alle linee guida A.N.AC. n. 2/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.005 del 21/9/2016.
Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa B.1 e B.2 attraverso la formula del metodo
aggregativo-compensatore di cui alle linee guida A.N.AC. n. 2/2016 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1.005 del
21/9/2016. Sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli componenti la Commissione giudicatrice; una volta terminata la
procedura di attribuzione dei coefficienti la media più alta sarà definitivamente riportata ad uno e
proporzionate a tale valore massimo le medie provvisorie precedentemente calcolate.
Per l’elemento di valutazione di natura qualitativa B.3 saranno attribuiti i punti previsti come da
schema riportato nel capitolato speciale d’appalto – parte normativa art. 2 e nell’elaborato tecnico
B6 per ogni mezzo aggiuntivo rispetto alla dotazione di base così come definita nei suddetti
documenti tecnici.
Per l’elemento di valutazione di natura quantitativa A.1 (prezzo) sarà utilizzata la formula di
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore di ribasso offerto più
conveniente per la Provincia e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara.
Il concorrente che nella valutazione degli elementi di ordine qualitativo B.1, B.2, B.3 non avrà
raggiunto il punteggio minimo di punti 25 su 80 (prima del previsto meccanismo della
riparametrazione in relazione agli elementi B.1 e B.2) non sarà ammesso all’apertura dell’offerta
economica.
12.4 Anomalia dell’offerta: ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, si procederà a
valutare la congruità delle offerte qualora si verifichi la condizione di cui all’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016. Come previsto nelle suddette linee guida A.N.AC. n. 2/2016 ai fini della verifica
di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative
riparametrazioni.
13. VARIAZIONI MIGLIORATIVE: sono ammesse soluzioni migliorative nei limiti previsti nel
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capitolato speciale d’appalto.
14. IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO: Le irregolarità
essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall’apposito paragrafo del disciplinare di gara.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a Euro 247,01
(uno per mille del valore della gara).
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per
tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non
ulteriormente suddivisibili;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta adeguata, conveniente e non anomala;
c) in caso di offerte che raggiungano uguale punteggio si aggiudicherà l’appalto in favore
dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.
Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività
Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016;
e) si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione
provvisoria che su quella definitiva;
f) l’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei
lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all’art.
103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3
del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma assicurata per la Sezione
A, Partita 1 “Opere” non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA, per la
Sezione A, Partita 2 “Opere preesistenti” non deve essere inferiore a Euro 500.000,00, per la
Sezione A, Partita 3 “Demolizioni e sgombero” non deve essere inferiore a Euro 100.000,00. Il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà
essere inferiore a Euro 500.000,00. Ai sensi dell’art. 6 del summenzionato schema tipo 2.3 la
polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di mesi 12 (dodici)
decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
g) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
h) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di lavori
pubblici sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto; i pagamenti saranno
effettuati con le modalità di cui agli artt. 22 e 23 del capitolato speciale di appalto;
i) ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 la Provincia provvederà
alla corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale con le modalità di cui all’art. 21 del capitolato speciale d’appalto;
j) gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto. La quota parte subappaltabile
non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto;
k) nei casi previsti dal suddetto art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la Provincia procederà
direttamente alla corresponsione degli importi dovuti ai subappaltori/cottimisti/subaffidatari per
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l)

m)
n)

o)
p)

q)

le prestazioni dagli stessi eseguite, fuori dai suddetti casi i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’appaltatore che è tenuto all’integrale rispetto
delle disposizioni di legge vigenti in materia;
l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d’appalto
ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l’inadempimento di tale obbligo costituisce
causa di risoluzione del contratto;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 nei casi in esso contemplati;
si precisa, ai sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016, che per il
presente appalto continua ad applicarsi il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti ed il
D.M. n. 145/200 nei limiti di compatibilità con lo stesso D.Lgs. n. 50/2016;
è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la competenza arbitrale;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Gabriele Ceredi, Responsabile della Posizione Organizzativa gestione e manutenzione strade
Cesena;
l’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell’Emilia - Romagna, sezione di
Bologna, Strada Maggiore n. 53 – 40125, Bologna. I termini per la proposizione di eventuali
ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo
Amministrativo).

Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui
indicazioni e prescrizioni le imprese partecipanti devono attenersi.
Il presente bando:
• sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
• sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia fino al 28/2/2017;
• sarà consultabile via INTERNET al seguente indirizzo: www.sitar-er.it e, unitamente al
“disciplinare di gara”, al seguente indirizzo: www.provincia.fc.it.

Forlì, 31 gennaio 2017.

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONTRATTI E APPALTI
F.to (Dott.ssa Maria Bevoni)
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