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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152243-2011:TEXT:IT:HTML

I-Mantova: Lavori di costruzione di strade principali

2011/S 93-152243

BANDO DI GARA

Lavori

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

Provincia di Mantova
via P. Amedeo, n. 32
Contatto: settore progettazione della viabilità e delle infrastrutture
46100 Mantova
ITALIA
Telefono  +39 0376204282/291/378
Posta elettronica: prog.strade@provincia.mantova.it
Fax  +39 0376204311
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.provincia.mantova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Provincia di Mantova
via P. Amedeo, n. 32
Contatto: servizio protocollo
46100 Mantova
ITALIA
Telefono  +39 03762041
Internet: www.provincia.mantova.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Appalto dei lavori di riqualificazione della ex SS n. 236 "Goitese" – variante di Guidizzolo – tangenziale Nord
al centro abitato di Guidizzolo (MN). CUP G31B05000020002 - CIG 232100169C. Gara a procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indetta dalla Provincia di Mantova.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Lavori

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152243-2011:TEXT:IT:HTML
mailto:prog.strade@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it
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Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nel territorio dei comuni di
Guidizzolo, Medole e Cavriana (MN).
Codice NUTS ITC4B

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Il progetto prevede:
— costruzione nuovo tronco stradale di lunghezza di circa 6 km con sezioni trasversali per gran parte in trincea
e presenza di alcuni tratti stradali in rilevato di modesta altezza,
— esecuzione della riqualificazione di un tratto di strada esistente per una lunghezza di circa 650 m,
— realizzazione di n. 4 grandi rotatorie e di n. 2 rotatorie di media dimensione,
— costruzione di n. 2 gallerie artificiali, ciascuna di lunghezza di circa 100 m e di n. 2 ponti stradali di prima
categoria,
— realizzazione di un sottopasso stradale (con annesso impianto di sollevamento),
— realizzazione di numerose opere d’arte minori (strutture scatolari) e di manufatti secondari (tombini),
— costruzione di un’opera idraulica della lunghezza di quasi 2 100 m in variante a canale esistente e di una
nuova infrastruttura idraulica – della lunghezza di circa 1 300 m e in sezione chiusa,
— realizzazione nuova fognatura di circa 1 500 m,
— costruzione di un sistema di molteplici contro-strade,
— esecuzione di modifiche alla rete di distribuzione delle acque del Consorzio di Bonifica,
— esecuzione di numerose modifiche e spostamenti delle linee di Media e Bassa tensione ENEL e di alcune
linee Telecom.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
45233121

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

27 868 284,71 EUR di cui 26 851 914,28 EUR a base d’asta per lavori a corpo ed 1 016 370,43 EUR per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
IVA esclusa 27 868 284,71 EUR

II.2.2) Opzioni
No

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 1 335 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
— cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 pari a 2 % l'importo complessivo dell’appalto; cauzione
definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006,
— polizza assicurativa per danni derivanti da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere pari a 15 000 000,00 EUR e contro la responsabilità civile per danni causati nel corso dell’esecuzione dei
lavori pari a 750 000,00 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Costo complessivo dell’intervento 44 854 000,00 EUR, da cui vanno detratti 6 120 000,00 EUR per effetto della
cessione coattiva all’impresa appaltatrice del "materiale da rilevato" di classe A1-a, A1-b, A3, A2-4 e A2-5,
ricavato dagli scavi delle trincee, per una spesa totale a carico dell’ente di 38 734 000,00 EUR così finanziata:
— 20 516 00,00 EUR come trasferimento dallo Stato L. 112/98,
— 18 218 000,00 EUR come contributo L. 31/96 della regione Lombardia.
SAL al raggiungimento di un credito per lavori eseguiti di 2 000 000,00 EUR, IVA esclusa, inteso quale
differenza tra l’ammontare dei lavori eseguiti ma non ancora corrisposti e la "valorizzazione" dei quantitativi di
materiali ricavati dagli scavi delle trincee stimati quali "materiali da rilevato", ma non ancora detratto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese temporaneamente raggruppate e raggruppande, con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i consorzi di imprese, con l’osservanza
della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del menzionato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle
imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Vige il divieto di
partecipazione ai sensi dell’art. 37, comma 7° del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti si richiama il
disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
No

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/RTI/consorzio/GEIE) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) iscrizione alla CCIAA per attività attinenti o in un registro professionale o commerciale dello Stato estero in
cui si è stabiliti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti — Realizzazione nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di una cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, non inferiore a 3 volte l’importo a base di gara (83 604 854,13 EUR). Il requisito è comprovato secondo
quanto previsto all’art. 18 commi 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000.

III.2.3) Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
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— Possesso di idonea attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria prevalente OG3 class.
VIII^ (per 18 693 947,24 EUR) ed alle categorie scorporabili:
— OG6 class. I^ (per 214 673,94 EUR),
— OG8 class. III^ (per 976 117,18 EUR),
— OG10 class. III^ (per 854 869,36 EUR),
— OS10 class. III^ (per 624 606,01 EUR),
— OS12 class. III^ (per 691 007,36 EUR),
— OS13 class. V^ (per 5 351 049,70 EUR),
— OS24 class. II^ (per 462 013,92 EUR) o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in
cui il concorrente ha sede legale.
Per RTI, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), e), f) D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 95 c. 2 e
3 D.P.R. n. 554/1999.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta economica. Ponderazione 40
2. Offerta sulla manutenzione garantita e sulla razionalizzazione della gestione dell’opera. Ponderazione 30
3. Offerta qualitativa sulla analisi della "cantierizzazione dei lavori". Ponderazione 20
4. Offerta tecnica di miglioramento delle opere da eseguirsi e valutazione delle capacità organizzative
dell’impresa appaltatrice. Ponderazione 10

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento
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prezzo 30,00 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Disciplinare di gara e modelli allegati consultabili e scaricabili sul sito
internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it elaborati progettuali, CSA, schema di contratto e piano
di sicurezza e coordinamento consultabili presso il settore progettazione della viabilità e delle infrastrutture della
Provincia di Mantova.
Tutti gli elaborati progettuali e relativi allegati sono acquistabili presso la copisteria "Eliograf" in Mantova,
via Chiassi n. 12 tel. +39 0376326630 – fax +39 0376360347. Gli elaborati sono altresì disponibili su CD
acquistabile presso l’economato della Provincia di Mantova.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.9.2011 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.9.2011 - 09:00
Luogo
Sede della Provincia di Mantova – ufficio gare.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Legale rappresentante impresa concorrente o altri soggetti con delega.

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
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il sopralluogo sul luogo dove debbono eseguirsi
i lavori con le modalità previste nel disciplinare di gara. Termine ultimo e perentorio per l’inoltro della richiesta
per effettuare il sopralluogo 1.9.2011. A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata una apposita
attestazione che dovrà essere allegata in originale, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa
da presentare in sede di partecipazione alla gara;
2. Per la partecipazione alla gara ogni concorrente dovrà versare, a pena di esclusione, all’AVCP un contributo
di 500,00 EUR con le modalità previste dal disciplinare di gara;
3. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente o via fax sia all’ufficio contratti e appalti
(tel. +39 0376204372/204271 – fax +39 0376204707 e.mail: appalti@provincia.mantova.it), sia al settore
progettazione della viabilità e delle infrastrutture (tel. +39 0376204282/204291/204378 – fax +39 0376204311 -
e-mail: prog.strade@provincia.mantova.it);
4. Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso;
5. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006;
6. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali;

www.provincia.mantova.it
mailto:appalti@provincia.mantova.it
mailto:prog.strade@provincia.mantova.it
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7. È prevista la verifica della sussistenza di eventuali offerte anormalmente basse che avverrà alle condizioni e
secondo le procedure previste dagli artt. 86 e segg. D.Lgs. n. 163/2006;
8. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ex art. 82 – c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006;
9. Il subappalto delle opere è ammesso nei limiti indicati dall’art. 118 del D.Lgs. 163/206 e s.m.i.;
10. Per quanto non esplicitato nel presente bando, si richiamano il disciplinare di gara e il capitolato speciale
d’appalto;
11. Responsabile del procedimento è l’arch. Giulio Biroli;
12. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso sigillato con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da recapitarsi (a mezzo raccomandata o posta celere
del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente
indirizzo: Provincia di Mantova – servizio protocollo, via Principe Amedeo, 32, 46100 Mantova, ITALIA. La
consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova negli orari di
apertura (lun., mart., merc., ven. 8:30-12:30; giov. 8:30-13:30).

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

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sezione di Brescia
via Malta, 12
Brescia
ITALIA
Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

12.5.2011

www.giustizia-amministrativa.it

