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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CELS – INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE Codice CIG 
6629559527 CUP J93B120000300001 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: comune di Exilles; 
Indirizzo postale: piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Città: Exilles - Codice postale: 10050 - Paese: Italia; 
Punti di contatto: geom. Corrado Farci - Tel. 0122/58301 – e-mail: comune.exilles@legalmail.it – fax 
0122/58151; 
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.exilles.to.it   
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito internet alla sezione 
bandi di gara o presso: l’Ufficio Tecnico Comunale tel. n. 0122/58301 (email 
info@comune.exilles.to.it  – Fax 0122/58151; 
Le offerte vanno inviate a: Comune di Exilles – piazza Vittorio Emanuele II n.2 – Ufficio Protocollo – 
10050 Exilles (TO); 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale; 
 
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ – interventi di difesa pareti rocciose; 
 
I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 
aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto di esecuzione di lavori di riduzione del rischio 
idrogeologico in località Cels 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna - Esecuzione di lavori categoria 
OS12 B categoria II. Sito o luogo principale dei lavori: Exilles località Cels  
 
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico  
 
II.1.5) L’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di riduzione del rischio idrogeologico in località Cels interventi sulle 
pareti rocciose;  
 
II.1.6) CPV Vocabolario principale: oggetto principale 34928310-4 
 
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: no 
 
II.1.8) Divisione in lotti: no  
 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la 
sicurezza, iva esclusa: € 493.500,00 (euro quattrocentonovantatremilacinquecento/00), di cui: a) 
Importo delle lavorazioni a base di gara, iva e oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso: € 
326.926,16 (euro euro trecentoventiseimilanovecentoventisei/16); b) Oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa: € 6.000,00 (duemila/00); c) costo del personale 
€ 160.573,84 (centosessantamilacinquecentosettantatre/84) non soggetto a ribasso. 
 
II.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
categoria prevalente a qualificazione obbligatoria: OS12-B barriere paramassi, paranevi e simili – 
importo subappaltabile entro il limite del 30%; 
Per poter partecipare alla gara in oggetto i concorrenti devono essere in possesso dell'attestazione 
SOA nella categoria OS12-B classifica II (con applicazione di cui all’art.61 del D.P.R. 207/2010). 
Il concorrente non prescrive l’obbligo del possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sulla base di quanto previsto dall’art.92 – comma 8 – 
del D.P.R. 207/2010, è ammessa la partecipazione alla presente gara in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese qualificate nella I e II classifica non in possesso della certificazione del 
sistema di qualità aziendale. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: il termine massimo a base di gara 
per l’ultimazione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della 
consegna dei lavori risultante da apposito verbale. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie: artt. 75 – 113 -129 
D.lgs. n.163/2006 – si rinvia al disciplinare di gara e al 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 contributo regionale. Per i pagamenti si rinvia al 
Capitolato Speciale d’Appalto  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: Ammessa partecipazione raggruppamenti temporanei concorrenti 
(R.T.C.), consorzi ordinari concorrenti (C.O.C.) e altri operatori economici con identità plurisoggettiva 
ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n.163/2006, secondo disciplina art.37 stesso Decreto. Non ammessa 
partecipazione simultanea forma individuale ed in R.T.C. o C.O.C., ovvero simultaneamente in più 
R.T.C. o C.O.C., pena esclusione tutte le imprese appartenenti al gruppo.  
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale - inesistenza situazioni esclusione ex art. 38 del D.lgs. 
n. 163/2006; inesistenza in capo ai soggetti di cui al D.lgs. n.163/2006 art.38 lettera b), c) e m-ter) 
delle situazioni ivi indicate. Tutte le altre condizioni previste dal disciplinare di gara, a cui si rinvia  
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Attestazione SOA relativa alle categorie del bando di 
gara alla voce “Lavorazioni di cui si compone l’intervento” rilasciate da società di attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità, per classifiche adeguate 
all’importo dei lavori di realizzare. 
 
III.2.3) Capacità tecnica – come punto III.2.2.  
 
III.2.4) Appalti riservati: NO 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura : aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione 
sarà effettuata, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n.163/2006, con il criterio del prezzo più basso e con l’ 
applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122 – comma 9 – del D.lgs. 163/06 e smi. 
 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no 
 
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 – La 
documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.exilles.to.it – sezione gare e appalti; 
documenti a pagamento: no.  
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/04/2016 - Ora: 12.00 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180  
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/04/2016 - Ora: 14.30 Luogo: presso Comune 
di Exilles piazza Vittorio Emanuele II n. 2, Exilles.  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. 
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali 
delle imprese partecipanti o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 
 
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:  

a. Responsabile del Procedimento: geom. Corrado Farci, Responsabile dell’Area tecnica 
dell’Ente; 

b.  la gara è stata bandita a seguito di determina a contrarre n.1 del 19/03/2016; 
c.  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 
d. il CIG assegnato alla presente procedura di gara è 6629559527;  
e. il CUP assegnato al progetto è J93B120000300001;  
f. I concorrenti dovranno allegare alla documentazione l’attestato del versamento del contributo 

gara €uro 35,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste nel disciplinare 
di gara;  

g. previsto obbligo di sopralluogo e presa visione progetto;  
h. per quanto non previsto nel presente bando, rinvio disciplinare di gara, che integra il presente 

bando; 
i.  circa le condizioni e le modalità di partecipazione, nonché le cause di esclusione, si rinvia a 

quanto stabilito nel disciplinare di gara. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte; 
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VI.4.2) Presentazione di ricorso: il ricorso al presente bando deve essere notificato 
all’Amministrazione Aggiudicatrice entro i termini di cui all’art. 120 del D.lgs. 104 del 02/07/2010. 
 
Exilles, li 19  marzo 2016 
 

Il Responsabile del Procedimento 
       Geom. Corrado Farci 

 


