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COMUNE DI VOGHIERA 

Provincia di Ferrara 
 

PROCEDURA APERTA 
I STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PROVINCIALE A 

VOGHIERA (LOTTI 1 E 2) - CUP J41B13000250006  
 

BANDO DI GARA 
 
Voghiera lì, 09/07/2015 
 
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Voghiera con sede in Viale B. Buozzi, 12/b – CAP 44019 VOGHIERA (FE) – Tel. 
0532/328511 (centralino) 0532/328509 Servizio Lavori Pubblici – Fax 0532/818030 –  
Sito Web: www.comune.voghiera.fe.it , 
 
2) CUP:  J41B13000250006  CIG: 63275825D9 
 
3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

3.1 Procedura aperta a norma dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, da espletarsi con il sistema e le modalità del 
prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, come previste dall'art. 82 comma 2 lett. a) del richiamato 
decreto, in esecuzione della Determina n. 140/57 del 09/07/2015; 

3.2 Si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. 

 
4) OGGETTO DELL’APPALTO: Primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione di pista ciclabile lungo via 
Provinciale a Voghiera (lotti 1 e 2) 
 
5) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DI 
DETERMINAZIONE DEL CORRIPETTIVO: 

5.1 luogo di esecuzione: terreno di proprietà comunale in Voghiera costituito da una fascia di larghezza 
variabile compresa tra i cinque e i due metri e mezzo circa e della lunghezza complessiva di circa 
seicentodieci metri, adiacente alla strada provinciale n. 29. 

5.2 descrizione dei lavori: L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale adiacente alla strada 
provinciale n. 29 nel tratto compreso tra la chilometrica 8+780 e la chilometrica 8+200. 
Sono compresi nell’appalto le prestazioni, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 

5.3 importo complessivo dell’appalto: 

Importo lavori (lotto 1) 69.616,89  

Importo lavori (lotto 2) 69.616,83  

Totale lavori a misura 139.233,72 Soggetti a ribasso 

Oneri di sicurezza 4.197,43 Non soggetti a ribasso 

TOTALE 143.431,15  

È richiesta la presentazione di un’unica offerta tenendo come riferimento l’importo totale dei lavori a 
misura (a base di gara) comprendente entrambi i lotti. Non sono ammessa offerte per un singolo lotto. 

5.4 categoria prevalente: cat. OG3 – Importo dei lavori: € 139.233,72 - Percentuale 100% 
5.5 categorie scorporabili: nessuna 
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5.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto 
degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; 

5.7 finalità dell’opera: incrementare e migliorare le dotazioni territoriali pubbliche dell’abitato di Voghiera, 
favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta con la finalità di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dagli 
autoveicoli. 

 
6) TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: Il tempo per ultimare i lavori è fissato in giorni 90 
(novanta) naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 
7) DOCUMENTAZIONE: 

7.1 Documentazione di progetto in visione: Relazione generale, Piano di sicurezza e coordinamento, 
Computo metrico estimativo, Cronoprogramma, Elenco prezzi unitari, Schema di contratto e capitolato 
speciale d’appalto, Elaborati grafici; 

7.2 Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è disponibile sui siti 
Internet www.comune.voghiera.fe.it e www.sitar-er.it; 

7.3 La documentazione sopra elencata è visibile presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Voghiera, viale B. 
Buozzi, 12/b – 44019 Voghiera (FE) nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
all’atto del sopralluogo è inoltre possibile richiedere il trasferimento della suddetta documentazione su proprio 
supporto informatico amovibile (“chiavetta USB”), fino al 31/07/2015; 

7.4 Il Modello offerta economica e il Modulo lista delle categorie di lavoro e delle forniture è rilasciato alla 
ditta concorrente all’atto del sopralluogo. 

 
8) SOPRALLOUOGO: 

8.1 Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo nell’area d’intervento. A 
tale fine i concorrenti devono concordare la data con l’Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0532 328509 - 0532 
328521. Il sopralluogo deve essere effettato entro e non oltre il 31/07/2015 compreso. 

8.2 All’atto del sopralluogo ciascun concorrente, tramite un proprio dipendente designato dal Legale 
Rappresentante con delega, deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice 
consistente nella Dichiarazione di sopralluogo da allegare alla Documentazione Amministrativa Busta A). 

 
9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE SOGGETTI AMMESSI 
ALL’APERTURA E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

9.1 Termine presentazione offerte: 05/08/2015 ore 13.00; 
9.2 Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Comune di Voghiera, viale B. Buozzi, 12/b – 44019 Voghiera (Fe) 

– Ufficio Protocollo; 
9.3 Modalità di presentazione: con domanda redatta in lingua italiana secondo quanto previsto nel disciplinare 

di gara in allegato al presente bando; 
9.4 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Titolari/legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti alla 

procedura aperta ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega o procura notarile loro 
conferita dai suddetti titolari/legali rappresentanti. 

9.5 Apertura offerte: presso la sede municipale in Voghiera, viale B. Buozzi, 12/b alle ore 15,00 del giorno 
05/08/2018, in seduta pubblica per l’apertura delle buste “A-Documentazione” e la verifica di ammissibilità, 
potranno essere stabilite eventuali ulteriori sedute di gara in base al numero di offerte pervenute entro il 
termine previsto. Si rimanda all’art. 5 del Disciplinare di gara per le successive fasi di aggiudicazione; 

 
10) CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/06, da una cauzione provvisoria dell’importo indicato all’art. 2 punto 3) del disciplinare di gara con le 
modalità ivi previste; 
 
11) FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata come segue: 

 Fondi bilancio comunale; 

 Contributo a titolo di compensazione ambientale impianti biogas. 
 
12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
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Secondo le modalità di cui al disciplinare di gara sono ammessi i concorrenti: 
12.1 di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e 

c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

12.2 non incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 1 bis 
L. 383/01; 

12.3 con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

13)  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  
13.1 Requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici: 

- Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate alla natura dei lavori da appaltare (cat. OG3); 

- Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: ogni ditta dovrà dichiarare di essere 
in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto 
dal medesimo articolo. A comprova di quanto dichiarato, l’amministrazione chiederà all’aggiudicatario 
la documentazione prevista dal D.P.R. 207/2010; 

- E’ ammesso l’istituto di cui all’art. 49 (avvalimento) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
14)  VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
15)  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto in oggetto verrà affidato con il criterio del prezzo più basso mediante 
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e art. 119 del DPR 207/2010. 
 
16) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
17) SUBAPPALTO: 

17.1 Ai sensi dell’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto è consentito il subappalto nei termini di legge e il 
particolare dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
22-bis del medesimo Capitolato. 

17.2 È vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una 
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. 

 
18) ALTRE INFORMAZIONI: 

18.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente;  

18.2 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
18.3 l’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 
18.4 Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve 

prestare: 
- Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento, nei modi 

dell’art. 113, del D.Lgs. n. 163/2006, dell’art. 124 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 32 del Capitolato 
speciale d’appalto. Solo per le imprese certificate UNI EN ISO, la cauzione è ridotta del 50% ai sensi 
dell’art. 40 -  comma 7 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 

- Polizza assicurativa Lavori: di cui all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto ed ai sensi dell’art. 129 - 
comma 1 - del D. Lgs. 163/2006, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione 
(CAR), ed assicuri l’Amministrazione stessa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori (RCT) come segue: 
Il massimale per la CAR, per una somma assicurata alla Partita 1 pari all’importo di aggiudicazione dei 
lavori al lordo dell’I.V.A. alla Partita 2 di € 100.000,00 ed alla Partita 3 di € 100.000,00 e per la RCT, non 
deve risultare inferiore a Euro. 500.000,00; 

18.5 Tutte le polizze fideiussorie ed assicurative richieste devono essere conformi, ai modelli di cui al D.M. Attività 
Produttive n. 123 del 12/03/2004 e all’art. 75, commi 3, 4 D.Lgs 163/2006, dovranno perciò presentare le 
seguenti caratteristiche: 

- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- Rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
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- Operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

18.6 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

18.7 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

18.8 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
18.9 In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, si applicherà 

quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, come altresì previsto all’art. 10 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

18.10 Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno a mezzo di posta elettronica 
certificata o fax utilizzando l’indirizzo PEC o il numero di fax indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara; 

18.11 I chiarimenti e le eventuali rettifiche in merito al presente bando saranno pubblicati unicamente nella sezione 
bandi di gara del sito internet istituzionale (www.comune.voghiera.fe.it), e pertanto si intendono note a tutti i 
concorrenti; 

18.12 Le richieste di chiarimenti in merito al bando, devono effettuarsi comunque per iscritto al Responsabile 
del procedimento (anche via fax al n. 0532/818030 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
capotecnico@comune.voghiera.fe.it). 
Le risposte ai quesiti sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo fax o e-mail, 
consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle 
stesse sul sito internet del Comune di Voghiera alla sezione dedicata ai Bandi di gara 
(www.comune.voghiera.fe.it). Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si 
intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l’invio di copia a mezzo 
fax o e-mail con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse 
modalità. 
L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per 
iscritto e non evase, per iscritto, dal soggetto sopra richiamato, unico autorizzato a riscontrare le 
istanze dei candidati. 

18.13 Le disposizioni del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute 
nel capitolato speciale d’appalto; 

18.14 Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni 
contenute nei seguenti atti normativi: 

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
- D.M. 19 aprile 2000 n. 145; 
- D.P.R. 5 ottobre n. 207, in quanto compatibile; 
- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, in quanto compatibile; 

18.15 Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Zanoni Marco, Responsabile del Settore Urbanistica, 
Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera. 

 
19)  CONTROVERSIE: 
Ai sensi di quanto dispone l’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto le controversie che non verranno definite tramite 
transazione o accordo bonario di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. saranno deferite alla competenza 
del Giudice Ordinario – Foro di Ferrara. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
20)  DISCIPLINARE DI GARA: 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di 
partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
 
21)  TRATTAMENTO DEI DATI: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si 
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente provvedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

mailto:capotecnico@comune.voghiera.fe.it


 5 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ufficio Tecnico, presso la sede municipale e, nei limiti necessari a 
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo, secondo le disposizioni di legge; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Voghiera nella persona del Sindaco pro-tempore Dott.ssa Chiara 
Cavicchi; 

- Il responsabile dei dati è il sottoscritto Zanoni Marco, Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, 
Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera. 

 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Restano salve 
le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. 
 
Per eventuali informazioni ed approfondimenti contattare i seguenti recapiti telefonici 0532 328501 (Elisa Canella), 0532 
328521 (Cristiana Corti), 0532 328509 (Gian Maria Bottoni). 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.TO ARCH. MARCO ZANONI 


