
COMUNE DI DICOMANO
UFFICIO GARE ASSOCIATO

BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)          DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Stazione  Appaltante  Comune  di  Dicomano  -  Ufficio  Gare  Associato  della  Comunità  Montana 
Mugello; Piazza della Repubblica 3 Città: Dicomano (FI). Codice postale: 50062. Paese: Italia.
Punti  di  contatto:  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP) Geom.  Valter  Bendoni  – 
Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Dicomano – tel. 055838541;
Società I-Faber S.p.A., Divisione Peiade. Call Center al numero 02 37.73.73.93-76 fax n 02/37737380 
indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com
Informazioni  relative alla procedura della gara potranno essere richieste all'Ufficio Gare Associato 
della  Comunità  Montana  Mugello,  via  P.  Togliatti  45  Borgo  S.  Lorenzo,  tel.  055845271;  Fax: 
0558456288.  Responsabile  del  procedimento  di  gara:  Dott.  Giovanni  Miccinesi  (tel.  055845271) 
Dirigente Servizio Agricoltura e Foreste C.M.Mugello
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.dicomano.fi.it
http://start.e.toscana.it/cmmugello/
Ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati.
Le offerte vanno inviate : tramite il sistema GARE ON LINE della Comunità Montana Mugello vedi 
i punti di contatto sopra indicati.

I.2)         TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)       DESCRIZIONE
II.1.     Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: “Adeguamento statico e 

sismico, oltre che alle norme di cui al D.Lgs.626/94, alle norme di cui alla L.13/89 e riorganizzazione  
complessiva, della scuola elementare e materna “G.Pascoli” edificio A2-II stralcio”

II.1.2)    Tipo di appalto: Lavori. Esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Dicomano (FI), vedi elaborati 
progettuali. 
Codice NUTS: ITE14.

II.1.3)     L'avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5)     Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: vedi progetto esecutivo
II.1.6)     Codice CIG 0798372569  - CUP 162J09000060005   - Codice CPV 45454100-5 
II.1.7)     L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8)     Divisione in lotti: no.
II.1.9)     Ammissibilità di varianti: No.

II.2)        QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1)  a)  importo  complessivo  dei  lavori (compresi  oneri  per  la  sicurezza):  €. 959.638,38 

(novecentocinquantanovemilaseicentotrentotto/38), IVA esclusa;
b) oneri indiretti relativi all'attuazione del Piano per la sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta  
Aggiudicataria  ai  sensi  del  D.Lgs.81/08 non  soggetti  a  ribasso:  €. 15.665,40 
(quindicimilaseicentosessentacinque/40);
c) oneri diretti relativi all'attuazione del Piano per la sicurezza del Cantiere da parte delle Ditta 
Aggiudicataria  ai  sensi  del  D.Lgs.81/08 non  soggetti  a  ribasso:  €.  45.011,33 
(quarantaconquemilaundici/33);
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d)  importo  a  corpo  soggetto  a  ribasso:  €. 898.961,65 
(ottocentonovantottomilanovecentosessantuno/65);
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 34/2000: Cat. Prevalente OG1 class. III: €.  
833.534,48 (86,859%) lavorazione  a  qualificazione  obbligatoria;  Cat.  OS18  class.  I:  €.  126.103,90 
(13,141%) lavorazione a qualificazione obbligatoria.

II.3)        DURATA MASSIMA DELL'APPALTO O TERMINE MASSIMO PER ESECUZIONE:
300 giorni (dalla data di consegna), vedi quanto precisato nel disciplinare di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1)      CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)   Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione  dell’offerta ex art.75 

D.Lgs.163/2006,  ovvero  pari  ad   €.  19.192,76,  intestata,  a  pena   di  esclusione,   alla  Stazione 
Appaltante Comune di Dicomano (FI), Piazza della Repubblica 3 – 50062; Impegno fidiussore (art.75 
c.4 D.lgs 163/06) a rilasciare garanzia di cui all’art.113 D.Lgs 163/06; Garanzia fideiussoria ex art.113 
D.Lgs 163/2006; Polizza assicurativa ex art.129 c.1 D.Lgs. 163/2006 per i seguenti importi: Partita 1 – 
Opere – importo di contratto maggiorato dell'IVA; Partita 2 – Opere preesistenti per un importo di €.  
500.000,00; Partita 3 – Opere di demolizione e sgombero per un importo di €. 100.000,00 (art.12 del 
CSA) e per RCT con un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00.
Polizza a garanzia della rata di saldo (art.102 DPR 554/1999 ed art. 141 c.9 D.Lgs.163/2006).

III.1.2)     Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: per €.516.881,09 con  fondi POR-FESR 2007-2013; per €.176.492,00 con  fondi L.23/96; 
per €.88.246,00 con cofinanziamento L.23/96; per €.99.739,60 parte Publiacqua; per €. 348.871,13 
con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
Pagamenti: I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal CSA.

III.1.3)     Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: soggetti di cui all'art.34 D.Lgs 163/2006.

III.1.4)   Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: Sì, l'impresa per partecipare 
alla gara deve essere provvista di firma digitale del legale rappresentante.

III.2)      CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)     Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, nonché quelli con 
sede  in  altri  Stati  membri  dell’UE  alle  condizioni  di  cui  agli  artt.  38  c.4  e  c.5,  39  e  47  del 
D.Lgs.163/2006.   I  soggetti  concorrenti  devono essere  in  possesso dei  requisiti  d’ordine generale 
(art.38  D.Lgs.163/2006)  da  dichiarare  attraverso  la  domanda  di  partecipazione  prodotta 
automaticamente dal sistema gare on line della C.M.Mugello. Per consorzi, ATI ed avvalimento vedi 
disciplinare. Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara: versamento del contributo all’AVCP per 
l’importo e con le modalità indicate nel punto H) A.7) del disciplinare di gara.

III.2.2)    Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto III.2.3)

III.2.3)    Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: a) Attestazione S.O.A. adeguata per categoria e 
classifica ai lavori da assumere, ex art.95 DPR 554/1999 e D.P.R. n. 34/2000; per i concorrenti stabiliti  
in stati aderenti all’UE il possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/2000 verrà accertato ex art.3 c.7  
del medesimo DPR;

III.2.4)     Appalti riservati: No.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)      Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2)       CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)  Criteri di aggiudicazione:   prezzo più basso ai sensi dell'art.82 c.2 lett.b) D.Lgs.163/2006
IV.2.2)    Ricorso ad un'asta elettronica: no. La gara si svolge con modalità telematica senza rilanci.

IV.3)       INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)     Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3)     Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Pubblicata su rete civica. Tutta

 la documentazione è disponibile su sistema gare on line della Comunità Montana Mugello;
IV.3.4)     Termine per il ricevimento delle offerte: data: 7 marzo 2011 – Ore 12:00.
IV.3.6)     Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7)     Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal

termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8)   Modalità  di  apertura  delle  offerte: 08 marzo  2011  -  Ore  09.30  presso  la  C.M.  Mugello,  Via 

P.Togliatti 45, Borgo S.Lorenzo (FI). Seduta pubblica.

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: Sì.
VI.3)       INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

La  gara  si  svolge  in  modalità  interamente  telematica (determinazione  a  contrarre  n°20  del 
31/01/2011 del Comune di Dicomano) le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici  
e ricevute dalla C.M.Mugello esclusivamente per mezzo del  Sistema Telematico di Acquisto della 
Comunità  Montana  Mugello”   accessibile  all’indirizzo  internet: 
http://start.e.toscana.it/cmmugello/. Per tutte le spiegazioni vedi disciplinare di gara, pertanto ai fini 
della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno ad esso attenersi. La gara è disciplinata altresì  
dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Comunità Montana 
Mugello”  consultabili all’indirizzo internet: .http://start.e.toscana.it/cmmugello/

VI.4)       PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)    Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2)     Presentazione di ricorso:

I termini ordinari del ricorso al TAR sono stabiliti dal D.lgs. 163/2006 (vedi artt. 244 e segg.) per il  
resto vedi D.Lgs.104/2010.

Il Dirigente Responsabile del procedimento di gara 
(Dr. Giovanni Miccinesi)
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