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COMUNE DI PRATO
Bando di gara n 514 (redatto secondo l’Allegato IX A, D.lgs n. 163/06)
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI PRATO – SERVIZIO CONTRATTI

–

Piazza

del

Comune

n.

2,

59100

Prato,

Italia

–

Tel.

+390574/1836028, +390574/1836392, Telefax +390574/1837307, Posta elettronica (e-mail) garapontedogaia@comune.prato.it, Indirizzo Internet
(URL) www.comune.prato.it 3.a) Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta.4. Forma dell’appalto: esecuzione di lavori.5. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Prato 6.a) Natura ed entità dei lavori: i
lavori riguardano la realizzazione di ponte sul fosso Dogaia – Seconda
Tangenziale Ovest lotto 5A2, l’importo complessivo dei lavori è di €
763.835,02 (IVA esclusa) di cui € 713.864,50 a base d’appalto e soggetti a ribasso d’asta ed € 49.970,52 per oneri relativi alla sicurezza di cui all’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/06 e quindi non soggetti
a ribasso d’asta. I lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili

alle

seguenti

categorie

e

classifiche,

ex

art.

3

D.P.R.

34/2000: categoria prevalente: OS18 importo € 350.558,86 classifica
II; ulteriori categorie: OS21 importo € 203.769,09 classifica I, OG3
importo € 209.507,07 classifica I.

Termine ultimo per la realizzazio-

ne dei lavori: 365 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori.11.a) e c) Bando integrale,
fac-simile del modello di partecipazione e lista categorie di lavoro e
forniture ritirabili gratuitamente presso l’U.O. Gare e Appalti del
Servizio Contratti, Piazza del Comune n. 2, Prato. Per informazioni di
natura tecnica e CD gratuito contenente gli elaborati progettuali ri-
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volgersi, al Servizio Mobilità Ambiente Grandi Infrastrutture Protezione Civile (Piazza Mercatale n. 31, Prato) (Tel. 0574/1836637 1835626 – 1835627 FAX 0574/1837347). Tutta la documentazione è scaricabile anche sul sito www.comune.prato.it/servizicomunali/gare .11.b)
Termine ultimo per il ritiro della documentazione di partecipazione
entro e non oltre il giorno 04/02/2011 ore 13.00. 12.a) Termine ultimo
per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 04/02/2011. 12.c) Indirizzo a cui devono essere trasmesse le
domande: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato, Piazza del
Pesce n. 9, 59100 Prato.12.d) L’offerta economica e tutti i documenti
richiesti devono essere redatti, a pena di esclusione dalla gara, in
lingua italiana. 13.a) e b) Persone ammesse ad assistere, luogo ed apertura delle buste: seduta pubblica presso una sala dell’edificio sede del Comune di Prato in Prato, Piazza del Comune n. 2, per le ore
09.00 del giorno 10/02/2011. 14. Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria per un importo minimo di € 15.276,00 pari al 2%
dell’importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria. La garanzia deve essere comunque conforme alle disposizioni di cui all’art. 100 D.P.R. 554/99, al D.M. 123/2004 ed all’art. 75
del D.lgs. 163/2006. 15. Modalità essenziali di finanziamento: mediante entrate proprie dell’Ente.16. Sono ammesse alla gara anche imprese
riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi.
17. Requisiti di partecipazione degli operatori: attestazione di qualificazione (SOA) per l’esecuzione dei lavori in corso di validità co-
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me precisato nella sezione “Soggetti ammessi alla gara e condizioni di
ammissione” di cui al bando integrale di gara. Cause di esclusione
dalla gara: i soggetti che incorrano nelle situazioni di cui all’art.
38 del D.lgs 163/2006 o nelle altre condizioni riportate nel modello
di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da presentare per la partecipazione alla presente gara, allegato al
bando integrale di gara. E’ altresì condizione di esclusione la mancata dimostrazione del versamento, come richiesto nel bando integrale,
del contributo obbligatorio a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente come codice identificativo gara CIG 05779657CC. 21. L’offerente è vincolato
alla propria offerta per il periodo minimo di 180 giorni decorrenti
dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta
stessa. 23. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.24. Organo competente per le procedure di ricorso e termine per
la presentazione del ricorso: TAR TOSCANA entro 30 gg. dalla pubblicazione su G.U.R.I.26. Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale: 13/12/2010.27. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo.28. Altre informazioni:
a)

Il bando integrale di gara, a cui si fa rinvio, contiene in

dettaglio le norme relative alla partecipazione alla gara e in particolare i requisiti che i concorrenti devono possedere e la documentazione da produrre, a pena di esclusione, in relazione alla gara.
b)

La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazio-
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ne anche in presenza di una sola offerta valida.
c)

E’ esclusa la clausola arbitrale.

d)

Responsabile procedimento: Ing. Lorenzo FRASCONI

e)

E’ fatto obbligo

di accettazione del codice deontologico degli

appalti comunali approvato con DGC 726 del 4/10/2005.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI
(Dott. Luca Poli)

