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                                                            Medaglia d'oro al Valore Civile 

SETTORE APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI 
 

BANDO DI GARA 

 
Appalto n. 70-71-72-73-74-75-76-77/S/2010 

 

Classifiche: 

Alba 1:         4.24.816                  Alba 2:  4.24.817 

Mondovì 1:  4.24.818           Mondovì 2:  4.24.819 

Cuneo 1:      4.24.812               Cuneo 2:  4.24.813 

Saluzzo 1:    4.24.814             Saluzzo 2:  4.24.815 

   

A.V.C.P. – Numero gara 612184 

 

CPV 45233223-8 

 

Codice Unico di progetto di investimento pubblico - CUP : G17H03000130001 

 

 

 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione 

PROVINCIA DI CUNEO 

Settore 

APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI 

Indirizzo 

Corso Nizza, 21 

C.A.P. 

12100 

Località/Città 

CUNEO 

Stato 

ITALIA 

Telefono 

+39 0171.445248 

Telefax 

+39 0171.445459 

Posta elettronica (e-mail) 

settore.contratti@provincia.cuneo.it 

Indirizzo Internet:  
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/bandi_

gara/contratti.jsp  

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

 

2.1) DESCRIZIONE: 

STESE INTEGRATIVE ESERCIZIO 2010. LAVORI DI RIPRESA STRAORDINARIA 

DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA LUNGO TRATTI SALTUARI DI STRADE 

PROVINCIALI. REPARTI DI ALBA - MONDOVI’- CUNEO - SALUZZO. 

 

 

mailto:settore.contratti@provincia.cuneo.it
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/bandi_gara/contratti.jsp
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/bandi_gara/contratti.jsp
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REPARTO LOTTO 
Importo lavori 

Soggetti a ribasso 

Oneri sicurezza 

non soggetti a 

ribasso 

Importo 

complessivo 

ALBA 1 €. 301.500,00 €. 1.350,00 €. 302.850,00 

ALBA 2 €. 300.360,29 €. 1.350,00 €. 301.710,29 

MONDOVI’ 1 €. 294.907,86 €. 1.350,00 €. 296.257,86 

MONDOVI’ 2 €. 294.829,95 €. 1.350,00 €. 296.179,95 

CUNEO 1 €. 277.487,74 €. 1.350,00 €. 278.837,74 

CUNEO 2 €. 314.161,58 €. 1.350,00 €. 315.511,58 

SALUZZO 1 €. 314.920,49 €. 1.350,00 €. 316.270,49 

SALUZZO 2 €. 273.936,88 €. 1.350,00 €. 275.286,88 

 

 

Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 222  e n. 223 del 14/06/2010 – Approvazione progetti 

esecutivi. 

Determinazione a contrarre n. 6442 del 27/09/2010 del Dirigente Settore Grandi infrastrutture e 

servizi - Area lavori pubblici - Servizio Gestione Amministrativa LL.PP. 

 

2.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Come indicato nei lotti di ciascun Reparto (allegato E). 

2.3) IMPORTO DELL’APPALTO  

Come indicato nei lotti di ciascun Reparto (allegato E). 

2.4) TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE. 

Come indicato nei lotti di ciascun Reparto (allegato E). 

2.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

Per ciascun lotto come da Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I. 

 

2.6) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

 

Per ciascun lotto: 

 

FINANZIAMENTO 

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Ai sensi dell’art. 13, c. 3.2 del D.L. 55/1983 convertito nella Legge 131/1983, le parti contraenti 

riconoscono altresì che, essendo i lavori di cui al presente bando finanziati con mutuo della Cassa 

DD.PP., il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non 

terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione 

del relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale. 

 

PAGAMENTO 

Pagamento come da Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I. 
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3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui al paragrafo 2 “Soggetti concorrenti” 

delle Norme di partecipazione, in possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di 

lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi del 

D.P.R. 34/2000, per Categoria e Classifica dei lavori di cui a ciascun lotto (allegato E). 

E’ consentito avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione con le 

modalità previste dal paragrafo 4 “Qualificazione/Avvalimento” delle Norme di partecipazione. 

 

4) TIPO DI PROCEDURA/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/VERIFICA OFFERTE 

ANOMALE. 

Per ciascun lotto l’appalto verrà aggiudicato a misura, mediante procedura aperta di cui all’art. 55, 

comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo il criterio di cui all’art. 82, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e all’art. 89, comma 1 del D.P.R. 554/99, al prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi senza esclusione 

automatica dalla gara delle offerte anomale. 

 

La valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata in base a quanto previsto dall’art. 86 c. 1 

con le modalità di cui all’art. 88 c. 7 del Codice dei contratti. Il comma 1 dell’art. 86 del Codice dei 

Contratti non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5. In tal caso la 

Stazione Appaltante procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 

 

Per ogni lotto, qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, la Provincia richiederà all’offerente le 

giustificazioni relative alle voci di prezzo in base alle schede di verifica delle offerte allegate agli 

elaborati progettuali di ogni lotto (art. 87  D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).  

 

Gli operatori economici potranno presentare offerta per uno o più lotti, ma ognuno potrà 

essere aggiudicatario di non più di due lotti. 

Le imprese non potranno essere titolari complessivamente di più di due contratti, tra 

contratto principale e subcontratti. 
 

Qualora un operatore economico dovesse risultare miglior offerente in più di due lotti, 

rimarrà aggiudicatario nei due lotti  per i quali abbia offerto il maggior ribasso percentuale in 

termini assoluti ed ogni altra offerta del medesimo non verrà presa in considerazione negli 

altri lotti. 

 

Qualora il miglior ribasso percentuale offerto dallo stesso operatore economico sia il 

medesimo su più di due lotti, si procederà all’aggiudicazione dei due lotti mediante sorteggio, 

previa applicazione, per ciascun lotto, qualora ne ricorra il caso, del 2° comma dell’art. 77 del 

R.D. 23/5/1924, n. 827. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

/MODALITA’ PRESENTAZIONE PLICO-OFFERTA – SCADENZA PRESENTAZIONE 

OFFERTA E DATA SVOLGIMENTO GARA. 

 

Per la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara e la modalità di presentazione 

del plico-offerta si fa riferimento ai  paragrafi 6 e 7 delle Norme di partecipazione. 

 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 31/01/2011 alla PROVINCIA DI CUNEO – 

SETTORE APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI – Corso Nizza, 21 – CUNEO. 
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La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 01/02/2011 alle ore 9,00, in una sala del 

palazzo della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21, e avverrà secondo le modalità di cui al 

paragrafo 8 “Operazioni di gara” delle Norme di partecipazione. 

 

La data dell’eventuale seconda seduta, a seguito valutazione dell’anomalia delle offerte, sarà 

comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet della Provincia di Cuneo 

www.provincia.cuneo.it. 

 

6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 

L’offerta, l’istanza di partecipazione – dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti in 

lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

 

7) DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVO ESITO. 

Il bando, le norme di partecipazione con i relativi allegati e lo Schema di contratto e Capitolato 

Speciale d’Appalto – PARTE I sono scaricabili gratuitamente dal sito 

http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/bandi_gara.  

 

Il risultato della gara sarà consultabile con la modalità sopraindicata, nei giorni successivi alla gara. 

 

8) SOPRALLUOGO/PRESA VISIONE ELABORATI DI PROGETTO. 

 

SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO 

L’Amministrazione non rilascia attestato di avvenuto sopralluogo, fatta salva per il concorrente la 

piena conoscenza dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. 

 

PRESA VISIONE ELABORATI DI PROGETTO 

Il concorrente potrà prendere visione degli elaborati progettuali e delle schede di verifica offerte 

anomale  presso il Settore Appalti Contratti ed Espropri. 

 

Orario di apertura ufficio al pubblico: 

lunedì – martedì – venerdì = dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

giovedì                               = dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

o previo appuntamento (tel. 0171/445248). 

 

Sarà possibile acquistare gli elaborati progettuali esclusivamente su supporto informatico (CD-

ROM), facendone richiesta all’Ufficio Economato (tel. 0171/445353 – fax 0171/692591) entro il 

24/01/2011, previo pagamento della somma di Euro 20,00. 

 

Alla richiesta scritta dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento sul C.C.P. n. 

118125 intestato all' “Amministrazione Provinciale di Cuneo - Servizio Tesoreria - Corso Nizza, 

21 – CUNEO”, specificando la causale dell’operazione (CD – ROM “Elaborati Stese 2010”). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.cuneo.it/
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_amministrativi/contratti/bandi_gara
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9) ALTRE INFORMAZIONI 

 

9.1) SUBAPPALTO 

Ogni impresa non potrà essere titolare complessivamente di più di due contratti, riferiti ai lavori 

oggetto del presente bando, tra contratti d’appalto a titolo principale e subcontratti; richieste 

ulteriori di subappalto, rispetto al suddetto limite, non verranno prese in considerazione e non 

verranno autorizzate. 

Qualora il subappaltatore sia anche fornitore del materiale necessario all’esecuzione dei lavori, la 

quota subappaltabile della categoria prevalente, pari al 30%, dovrà essere riferita all’opera finita 

nella sua completezza. 
 

 

9.2) CAUZIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA/POLIZZE/DOCUMENTAZIONE 
 

 Gli offerenti dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto per il 

quale si presenta offerta (allegato E) con le modalità di cui al paragrafo 6.3 “Documento 

comprovante la costituzione della garanzia provvisoria” delle Norme di Partecipazione. 

Nel caso di presenti offerta per più lotti, è consentita la presentazione di garanzia cumulativa. La 

stessa dovrà essere di importo pari alla somma delle garanzie previste per i due lotti di importo 

maggiore tra quelli per i quali si presenta offerta. La garanzia cumulativa dovrà comunque recare 

nell’oggetto l’indicazione di tutti i lotti per i quali si presenta offerta. 

 L’aggiudicatario provvisorio dovrà  presentare, a pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa, 

entro 10 giorni dalla richiesta, la documentazione tecnico/amministrativa prevista dalla legge e 

dal Capitolato speciale d’appalto come necessaria per dare inizio alle lavorazioni con particolare 

riferimento a quanto prescritto dal C.S.A. - Parte II^ - Norme tecniche – all’art. 28, lett. c) in 

materia di accettazione delle miscele dei conglomerati bituminosi. 

 L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare: 

1) cauzione definitiva negli importi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. come da paragrafo 12 “Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva” delle 

Norme di Partecipazione. 

2) polizza assicurativa per danni di esecuzione e garanzia di responsabilità civile verso terzi, ai 

sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come previsto dallo Schema di Contratto e 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I e dal paragrafo 12 “Adempimenti successivi 

all’aggiudicazione definitiva” delle Norme di Partecipazione. 

 

9.3) AUTORITA’ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE. 

Versamento, PER OGNI LOTTO PER CUI SI PRESENTA OFFERTA, del contributo a favore 

dell’AVCP dell’importo di Euro 20,00 da effettuarsi secondo quanto indicato al paragrafo 6.4 delle 

Norme di partecipazione.  

Per il n. CIG vedere Allegato E. 

 

9.4) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Come indicato nei lotti di ciascun Reparto (allegato E). 

 

9.5) INFORMAZIONI GARA 

Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità indicate al 

paragrafo 22 “Informazioni gara” delle Norme di partecipazione, dovranno pervenire entro le ore 

12,00 del 24/01/2011. 
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9.6) ULTERIORI CONDIZIONI 

Per tutte le altre condizioni di partecipazione si rimanda alle Norme di partecipazione che formano 

parte integrante e sostanziale del bando di gara. 

Per tutte le altre condizioni di esecuzione del contratto si rimanda allo Schema di Contratto e 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I e Parte II. 

 

9.7) DECORRENZA EFFETTI GIURIDICI PUBBLICAZIONE BANDO 
L’estratto bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 

del 31/12/2010. Da tale data decorrono gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità 

in ambito nazionale (art. 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.). 

 

 

Cuneo, 20/12/2010 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

APPALTI CONTRATTI ED ESPROPRI 

F.to Dott.ssa Raffaella MUSSO 


