PROVINCIA DI VERONA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Denominazione, Indirizzo e Punti di contatto:
1. Ente Appaltante: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121 Italia indirizzo internet: www.provincia.vr.it
2. Punti di contatto:
 servizio viabilità, telefono: 045 9288996; PEC: viabilita.provincia.vr@pecveneto.it;
 servizio
contratti
pubblici,
telefono:
045
9288962-573;
PEC:
contratti.provincia.vr@pecveneto.it;
3. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet FTP:
ftp://ospite_ditta_cracchi@ftp.provincia.vr.it , password : @Invito&Gare_2017
4. Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo PEC:
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it. Non sono ammesse modalità di presentazione dell’istanza
diverse da quella tramite PEC. Eventuali istanze presentate con modalità differenti (come, ad
esempio in formato cartaceo) sono irricevibili e non saranno prese in considerazione ed inoltre
non verranno prese in considerazione quelle pervenute prima della pubblicazione del presente
bando.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modello “Allegato A”, allegato
al presente bando, firmato digitalmente dal/i dichiarante/i o con sottoscrizione autografa non
autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i. In caso di raggruppamento temporaneo l'istanza di partecipazione dovrà essere
sottoscritta sia dalla mandataria sia dalla/e impresa/e mandante/i.
Le informazioni sulle modalità di trasmissione dell’offerta saranno rese note con la lettera di invito.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Denominazione: lavori per la sistemazione del piano viabile sulla sp 36b in località Cracchi nel
Comune di Vestenanova (Vr) CUP D51B15000050003 CIG 722796623C
5. Tipo di appalto: lavori;
6. Luogo: strade provinciali varie sul territorio della Provincia di Verona;
7. Durata dei lavori: 150 giorni naturali e consecutivi;
8. CPV: 45262600-7 Lavori specializzati di costruzione vari;
9. Lotti: 1 (unico)
10. Entità dell’appalto: importo complessivo € 458.202,30 IVA esclusa, di cui € 449.952,30 per
lavori, € 8.250,00 per oneri della sicurezza. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016
l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha
stimato pari ad euro 169.774,98. Categoria prevalente OS 21 classifica II importo € 344.371,25,
categoria scorporabile OG3 classifica I importo € 105.581,05.
11. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
12. La provincia si riserva di procedere con la sospensione o interruzione del procedimento, in
relazione all’iter amministrativo curato dal comune e connesso all’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio per le servitù prediali da apporre a porzioni di fondi privati per
l’installazione dei drenaggi profondi.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico
13. Garanzie richieste da presentarsi previa selezione: garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del
d.lgs. n. 50/2016
14. Finanziamento: fondi ordinari;
15. Pagamenti: come da capitolato speciale.

16. Situazione degli operatori economici: possono partecipare gli operatori economici nelle forme e
con i requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici; si rimanda per il dettaglio alla lettera di
invito.
17. Capacità economica, finanziaria e tecnica: gli operatori economici devono essere in possesso di
qualificazione SOA per opere in categoria OS 21, classifica II, direttamente o tramite
raggruppamento o avvalimento, indicando sin dalla fase della istanza di partecipazione le
imprese con le quali intendono raggrupparsi o delle ausiliarie delle quali intendono avvalersi (e
che pertanto non potranno fare autonoma richiesta di partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma
7, e art. 89, comma7, del d.lgs. 50/2016).
SEZIONE IV: Procedura
18. Procedura competitiva con negoziazione art. 62 d.lgs. n. 50/2016; la procedura prevede la
pubblicazione del presente bando finalizzato alla raccolta delle istanze di partecipazione.
Successivamente verranno estratti con metodo casuale n. 20 operatori economici che hanno
manifestato il loro interesse a partecipare alla successiva procedura. Gli operatori economici
selezionati aventi i requisiti richiesti verranno invitati a formulare l’offerta, senza ulteriore
negoziazione, ai sensi dell’art. 62, comma 8, del d.lgs. n.50/2016; non saranno ammesse varianti
in fase di gara.
19. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, tramite
formulazione di ribasso.
20. Termine perentorio per la ricezione delle istanze di partecipazione e relativa documentazione:
02 febbraio 2018, ore 12:00.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
istanze di partecipazione pervenute dopo tale scadenza.
21. Procedura di estrazione (se presenti più di n. 20 operatori economici qualificati) da effettuarsi,
tramite metodo informatico-casuale, in seduta pubblica (con sistema che mantenga segretato il
nominativo degli operatori economici candidati) il 08 febbraio 2018 presso la sede della
Provincia di Verona Palazzo Capuleti Via Delle Franceschine 10 Verona alle ore 11.30, primo
piano. Gli operatori economici estratti, orientativamente entro i successivi 5 giorni, verranno
invitati a presentare offerta esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC indicato nell'istanza di partecipazione.
22. Termine per il ricevimento delle offerte (per le sole imprese invitate): verrà assegnato un
termine di (minimo) 30 giorni per la presentazione delle offerte, con scadenza indicata nella
lettera di invito.
23. Apertura delle offerte: in data comunicata nella lettera di invito.
SEZIONE V: altre informazioni
24. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277/2278, 30121
Venezia.
25. Informazioni presso: punti di contatto di cui alla sezione 1 del presente.
26. Si evidenzia che, per l’annualità 2018, l’elenco degli operatori economici di cui alle istanze
presentate ai fini della presente procedura potrà essere utilizzato anche per la scelta dei
concorrenti da invitare nelle procedure negoziate relative all’esecuzione di lavori pubblici
per la medesima categoria. Il responsabile del procedimento di ciascun lavoro da appaltare
per procedura negoziata deciderà la modalità di scelta degli operatori, valutando di volta in
volta se fruire in tutto o in parte del suddetto elenco.
27. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al d.lgs. 196/2003.
Il dirigente
ing. Carlo Poli

