PL.01.17

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA DEL PLIS
DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.

Denominazione indirizzi e punti di contatto

Denominazione:
Indirizzo:
Servizio responsabile
Telefono:
FAX:
Email:
PEC:

II.

III.

Parco Adda Nord
Via Padre Benigno Calvi, 3, 20056, Trezzo sull’Adda (MI)
Servizio gestione ambientale
02-9091229 – int. 5
Lunedì – Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, Mercoledì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
02-9090096
info@parcoaddanord.it
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it

Indirizzo presso il quale prendere visione della documentazione
Come al punto I.
Indirizzo presso il quale effettuare il sopralluogo
Come al punto I.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
I.

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Manutenzione straordinaria della rete sentieristica del Plis del Basso Corso del
Fiume Brembo
CUP: B54H16001380004
CIG: 7197292140

II.

Tipologia di appalto e luogo di esecuzione
Tipo: lavori di sola esecuzione
Luogo: comuni del Parco Locale di interesse sovracomunale del basso corso del
Fiume Brembo

III.

L’avviso riguarda
Appalto pubblico

IV.

Breve descrizione dell’appalto
L’appalto comprende tutte le opere e le lavorazioni indicate nel capitolato speciale
d’appalto. In particolare la manutenzione della sentieristica presente nel territorio
del Parco e la sostituzione dei parapetti ammalorati.
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CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45233160-8

V.
VI.

Divisione in lotti: NO
Ammissibilità di varianti
SI secondo i termini previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE III: QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
I.

II.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
Euro 106.035,30 (centoseimilatrentacinque/30);
Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 3.088,41 (tremilaottantotto/41);

III.

Importo soggetto a ribasso (al netto oneri per la sicurezza)
Euro 102.946,90 (centoduemilanoventoquarantasei/90);

IV.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento

Lavorazione

STRADE
AUTOSTR
ADE
VERDE E
ARREDO
URBANO
FINITURE
DI OPERE
GENERALI
IN
MATERIA
LI LIGNEI

V.

Categoria
DPR
207/10

Qualificazione
obbligatoria

Importo

%

Prevalente

Subappaltabile

OG3

NO

€ 52.965,61

51

SI

30%

OS24

No

€ 40.112,50

39

NO

SI

OS6

NO

€ 9.868,79

10

NO

SI

Durata dell’appalto:
60 giorni dalla data di inizio lavori

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
I.

Condizioni relative all’appalto

a. Principi di modalità e finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
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I lavori sono finanziati con fondi del Parco Locale di interesse
sovracomunale del basso corso del Fiume Brembo.
b. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 e 48
del D.Lgs 50/2016 nonché gli operatori economici dei Paesi appartenenti
all’UE in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti
nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
alla gara degli operatori economici italiani.
c. Altre condizioni a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
II.

Condizioni di partecipazione
a. Situazione personale degli operatori
Requisiti generali richiesti a pena di esclusione:
•

•
•

•
•
•
•
•

Avere esaminato tutti gli elaborati progettuali e la documentazione di gara,
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità d’accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
L’aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
L’aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
L’accettazione senza riserve delle norme e delle condizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nei suoi allegati, negli elaborati progettuali e
nella documentazione di gara;
L’impegno ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti di gara;
L’osservanza degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, nonché alle
condizioni del lavoro nel luogo di esecuzione dei lavori;
Indicazione delle categorie da subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs
50/2016;
L’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
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•
•

L’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs 50/2016
relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore
tecnico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
L’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del
D.Lgs 165/2001.

L’assenza delle condizioni preclusive di cui sopra è provata, a pena di
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara del presente appalto.
b. Capacità economica e finanziaria (art. 7.2 del disciplinare di gara)
c. Capacità tecnica ( art. 7.2 del disciplinare di gara).
SEZIONE V: PROCEDURE
I.

II.

Tipo di procedura
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016
Ricorso ad un’asta elettronica: NO

III.

Sopralluogo: obbligatorio con autodichiarazione della presa visione dei luoghi.

IV.

Informazioni di carattere amministrativo
Condizioni per ottenere la documentazione:
tutta la documentazione sarà disponibile sul portale SINTEL nella sezione
“Documentazione di gara”

V.

VI.

VII.

VIII.

Termine per il ricevimento delle offerte
Data 20.09.2017 ore 12:00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla presentazione della stessa
Modalità di apertura delle offerte
Data 21.09.2017 ora 10.00
Luogo: Villa Gina, via Padre Benigno Calvi, 3, Trezzo sull’Adda (MI)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la presa visione
dei luoghi interessati dai lavori, documentata secondo quanto disposto dal disciplinare di
gara;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente ed idonea, in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. .
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del
D.Lgs 50/2016;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la sezione
“Comunicazioni” della piattaforma SINTEL;
l’amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alex Giovanni Bani

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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