
COMUNE  DI  SAN STINO  DI  LIVENZA
- Provincia di Venezia -

Prot. n.                                                                                                           Li, 27 novembre 2013

BANDO DI GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E 
BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI 

SAN STINO DI LIVENZA (POR – FESR 2007-2013)

Codice C.I.G.  5363098878                     Codice C.U.P.  F11C12000050009       
1) Ente Appaltante: Comune di San Stino di Livenza, Piazza A. Moro 1 – 30029 S.Stino di 

Livenza  (VE).  tel.  0421-473950  –  fax  0421-473954,  e-mail:  tecnico@sanstino.it,  sito 
internet: www.sanstino.it            

2) Oggetto dell’appalto e  luogo di esecuzione:  lavori  di  realizzazione di un parcheggio  e 
barriere antirumore presso la stazione ferroviaria di San Stino  di Livenza. Si rinvia al CSA 
per una descrizione più dettagliata dell’appalto.

3) Importo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.001.875,98 così 
suddivisi: 
Euro 731.602,29 per lavori a corpo (comprensivo del costo del personale)
Euro 220.510,10 per lavori a misura (comprensivo del costo del personale)
Euro   49.763,59 per oneri per la sicurezza
Euro  232.005,41 per costo complessivo del personale
Importo complessivo soggetto a ribasso euro 720.106,98

4) Classificazione dei lavori:
a) Categoria prevalente OG3 importo euro 600.034,19 – Classifica III

      b) Altre lavorazioni:
- Cat. OG6  per un importo di euro 230.481,98 - Classifica I 
- Cat. OS34 per un importo di euro 171.359,81 - Classifica I 

5) Procedura  di  aggiudicazione:  Procedura  aperta  ai  sensi  del  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i., 
indetta con determinazione del dirigente del servizio tecnico n. 437 del 25.10.2013.
L’aggiudicazione avverrà con il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82, comma 3 
del  D.Lgs  n.  163/2006 e  s.m.i.,  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari.  Ai  sensi 
dell’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 122, comma 9, del medesimo decreto, delle offerte che presentano 
una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata. 
Finanziamento: le  opere  sono  finanziate  parte  con  contributo  regionale  e  parte  con 
finanziamento POR-CRO FESR 2007-2013.

6) Termine di  esecuzione:  il  termine  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  stabilito  in  giorni  365 
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

7) Cauzioni  e  garanzie:  la  garanzia  a  corredo  dell’offerta  è  pari  al  2%  dell’importo 
complessivo dell’appalto (euro 20.037,52).
La  cauzione  definitiva  è  stabilita  nella  misura  indicata  dall’art.  113  del  D.Lgs 
n.163/2006.
Come previsto dall’art.40, comma 7 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. è possibile la riduzione 
del  50% della  cauzione  e  della  garanzia  fidejussoria  di  cui  ai  capoversi  precedenti,  nei 
confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
La polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione deve 
prevedere un ammontare assicurato non inferiore alla somma derivante dall’importo 
del  contratto  al  lordo  dell’IVA;  deve  prevedere  altresì,  una  garanzia  di  responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, con il massimale definito a norma dell’art. 125, comma 2, del DPR n. 
207/2010.
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8) Soggetti  ammessi  alla  gara:  possono presentare  offerta  i  soggetti  di  cui  all’art.  34 del 
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

9) Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti 
generali, all’atto dell’offerta devono essere in possesso di attestazione di qualificazione in 
corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che 
documenti  il  possesso  della  qualificazione  nelle  Categorie  OG3  classifica  III,  OG6 
classifica I e OS34 classifica I . 
La partecipazione con iscrizione in classifica III, o superiore, comporta altresì l’obbligo del 
possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

10) Documentazione relativa alla gara:  i documenti progettuali,  il  bando, il disciplinare e i 
relativi  allegati  sono  reperibili  sul  profilo  di  committente  della  stazione  appaltante: 
www.sanstino.it
Per presentare l’offerta economica è necessario ritirare la lista delle lavorazioni e forniture 
vistata  dal  RUP presso l’Ufficio  Lavori  Pubblici,  Piazza  A.  Moro 1,  30029 S.  Stino di 
Livenza. Tale lista sarà consegnata al legale rappresentante della ditta, munito di documento 
di  riconoscimento,  oppure  ad  un  suo  incaricato,  provvisto  di  apposita  delega  in  carta 
semplice (nella quale saranno indicati anche i numeri di telefono e fax della ditta). Si precisa 
che ogni rappresentante o delegato potrà ritirare la lista lavorazioni e forniture per una sola 
ditta o raggruppamento. 
La presa visione della documentazione progettuale, il ritiro della documentazione di gara e 
l'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate sono  obbligatorie e ammesse non oltre 
le   ore 10,00 del giorno 24/12/2013  , previa prenotazione che dovrà pervenire almeno 24 ore   
prima  di  detto  termine a  mezzo  fax  (al  n.  0421 473954)  o  posta  elettronica  certificata 
(protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it)  secondo  le  modalità  previste  nel 
disciplinare di gara.

11) Ricezione  delle  offerte:  l’offerta  dovrà  pervenire,  con  le  modalità  specificate  nel 
disciplinare di gara, al Protocollo del Comune di San Stino di Livenza, piazza A. Moro 1, 
San Stino di Livenza, entro le  ore 12.00 del giorno 30/12/2013. Non sarà ritenuta valida 
alcuna offerta,  anche  se sostitutiva  od aggiuntiva  di  offerta  precedente,  che  non  risulti 
pervenuta al predetto Ufficio entro l’ora e il giorno stabilito. Si precisa che, nel rispetto del 
termine fissato, la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo può essere effettuata dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

12) Modalità e procedimento di aggiudicazione: l’espletamento della procedura si svolgerà in 
seduta pubblica alle ore 9,30 del giorno 07/01/2014 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
San Stino di Livenza.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara  potranno  essere  aggiornate  al  altra  ora  o  a  giorni 
successivi.  In  tal  caso  verrà  pubblicato  un avviso  sul  sito  del  Comune  di  San Stino  di 
Livenza che varrà a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

13) Disciplinare di gara: il presente Bando è integrato dal disciplinare di gara in particolare le 
norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni e 
disposizioni alla procedura di gara.
E’ possibile presentare ricorso  entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia. Telefono 041/2403911, fax 041/2403940-
41, internet  www.giustizia-amministrativa.it

Il Responsabile del Procedimento
    f.to   arch. Francesco Martin
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