
PROVINCIA DI BOLOGNA
Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna

http://www.provincia.bologna.it
(PG n. 66313 del 24/04/2014 - fascicolo 9.2.5/4/2014)

BANDO DI GARA
(scadenza presentazione offerte: 03/06/2014)

Questa  amministrazione,  in  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  Settore 
Lavori  Pubblici  –  Servizio  Progettazione  e  Costruzioni  Stradali  n.  1121  del 
17/04/2014 - PG 63892/2014, indice una procedura aperta per l’appalto di lavori 
di completamento della variante generale alla SP 569 “Di Vignola” per la 
realizzazione di varianti stradali alla SP 27 “Valle del Samoggia” e alla SP 
78 “Castelfranco-Monteveglio” nel territorio del Comune di Valsamoggia, 
località  Bazzano  e  Crespellano -  CUP  G31B10001270007 –  CIG 
5724928808

1) STAZIONE APPALTANTE:
Amministrazione: Provincia di Bologna
Indirizzo: Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna
Indirizzo internet: http://www.provincia.bologna.it - Sezione Bandi di gara

2) DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI:
a) Caratteristiche generali dell’opera:
realizzazione di varianti stradali a viabilità di carattere provinciale tipologia C1 
per circa km 13,90 (SP 569 km 9,80; SP 78 km 1,00; SP 27 km 3,10), oltre a 
rami di svincolo e 5 intersezioni a rotatoria. Realizzazione di vari tratti di viabilità 
comunali di arroccamento e piste ciclopedonali.
Costruzione di ponti o sottopassi in attraversamento di viabilità, corsi d'acqua e 
linee ferroviarie; in particolare i manufatti principali si possono così elencare: un 
viadotto a quattro campate; due viadotti a tre campate, di cui uno in struttura 
mista in acciaio cls ed uno sulla linea ferroviaria regionale Casalecchio Vignola; 
due ponti a due campate a servizio di una rotatoria sovrappassante la “Nuova 
Bazzanese”; un ponte a due campate sovrappassante la “Nuova Bazzanese”; 
cinque ponti ad una campata su viabilità provinciali o comunali; un sottopasso 
stradale  e  ferroviario  a  servizio  di  viabilità  comunale  con  realizzazione  di 
palancolato  metallico  in  funzione di  muro di  sostegno; sei  ponticelli  su corsi 
d'acqua; otto manufatti scatolari principali  in c.a.v. per attraversamento corsi 
d'acqua o piste ciclopedonali oltre ad altri di varie dimensioni per rete scolante di 
importanza minore; muri  in  terra armata  a sostegno di  rampe di  svincolo  e 
viabilità accesso zona artigianale Via Lunga.
Realizzazione  di:  impianti  di  sollevamento  e  smaltimento  acque  meteoriche, 
illuminazione intersezioni stradali, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di 
sicurezza  stradale,  barriere  fonoassorbenti,  tratti  di  pavimentazione  con 
caratteristiche fonoassorbenti.
Sono altresì compresi nel progetto e nell'appalto: la bonifica da ordigni bellici, le 
prospezioni e le indagini archeologiche, lo spostamento e/o la risoluzione delle 
interferenze con gli impianti tecnologici.
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b)  Importo  complessivo  dell’appalto:  Euro  33.186.000,00 di  cui  Euro 
32.136.000,00  a  base di  gara  ed  Euro  1.050.000,00 per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Categoria prevalente: OG 3, classifica VIII

Lavorazioni subappaltabili per intero1:

 Opere strutturali speciali (palancole, pali, diaframmi, muri in terra armata cat. 
OS 21, per € 3.153.378,70

 Opere d'arte nel sottosuolo (impianti di sollevamento acque) cat. OG 4, per € 
299.000,00

 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione cat. OG 6, 
per € 1.806.100,00

 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento cat. OS 
19, per € 170.293,14

 Impianti distribuzione di energia elettrica ed impianti di pubblica illuminazione 
cat. OG 10, per € 520.513,18

 Opere di impermeabilizzazione cat. OS 8, per € 98.160,00

 Segnaletica stradale non luminosa cat. OS 10, per € 122.885,00

 Apparecchiature  strutturali  speciali  (appoggi  e  giunti)  cat.  OS  11,  per  € 
696.688,00

 Barriere e protezioni stradali cat. OS 12-A, per € 1.655.750,00

 Componenti strutturali in acciaio cat. OS 18-A, per € 1.429.950,00

 Scavo per ricerche archeologiche cat. OS 25, per € 221.000,00

 Armamento ferroviario cat. OS 29, per € 9.000,00

 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità cat. OS 34, per € 902.000,00

 Bonifica ordigni bellici cat. OG 12, per € 331.310,00

Gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Varie tratte di viabilità provinciale (per un'estensione di circa 14 km) nel territorio 
del Comune di Valsamoggia, in località Bazzano e Crespellano (BO).

4) TERMINE DI ESECUZIONE:
Il  termine  ultimo  di  esecuzione  dei  lavori  (art. 6 dello  Schema di  contratto)  è 
stabilito in giorni 1.420 (millequattrocentoventi/00) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori, risultante dal relativo verbale.

5) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:
Le opere oggetto dell’appalto sono finanziate dai seguenti soggetti: Regione Emilia-
Romagna, Autostrade per l’Italia Spa, Provincia di Bologna, ex Comuni di Bazzano e 
Crespellano (ora Comune di Valsamoggia).

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all’art.  10  dello Schema di 
contratto ed in particolare:

 verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo 
netto non inferiore a € 700.000,00 (al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 
all’art. 4, comma 3, del Regolamento);

1 Art. 118 del D. Lgs. 163/2006
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 il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non 
oltre  45 giorni dalla data del sal emesso dal direttore dei lavori, fatta salva 
l'acquisizione  del  DURC  in  corso  di  validità  e  il  pagamento  avverrà,  con 
l’emissione  del  mandato, entro  30 giorni  dalla  data  del  certificato  di 
pagamento.  Quanto  sopra  viene  espressamente  pattuito  ai  sensi  e  per  gli 
effetti  di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente, 
come precisato nello Schema di contratto;

 il  pagamento della rata di  saldo avverrà entro  60 giorni  dall’emissione del 
certificato di collaudo, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. 
Quanto  sopra viene espressamente  pattuito  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente, come precisato 
nello Schema di contratto.

In applicazione degli artt. 26-ter del D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, 
con L. n. 98/2013) nonché 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 
207/2010, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 10% 
dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria.

6) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla gara i soggetti  di cui all’art.  34, comma 1, del D. Lgs. 
163/06, che soddisfino le seguenti condizioni minime:

a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. 
Lgs. 163/06 (requisiti di ordine generale);

b) possesso  di  attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente (OG 3 
classifica VIII); l'attestazione SOA deve contenere l'indicazione del possesso 
della certificazione del sistema di qualità aziendale.

c) ai sensi dell'art. 61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 aver realizzato nei migliori 
cinque anni  del  decennio antecedente la data di  pubblicazione del  presente 
bando2,  una  cifra  di  affari  in  lavori,  ottenuta  con  lavori  svolti  mediante 
attività diretta e indiretta,  non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di 
gara e, pertanto, non inferiore a Euro 82.965.000,00. 

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 
163/06 in possesso dei requisiti  di qualificazione di cui sopra, nel rispetto delle 
disposizioni degli artt. 35, 36 e 37 del decreto stesso.

È vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

Le  imprese  stabilite  in  altri  Stati  aderenti  all’Unione  Europea,  in  luogo  delle 
attestazioni SOA, possono produrre la documentazione conforme alle normative 
vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti 
prescritti  per la qualificazione e la partecipazione delle  imprese alle gare, fatto 
salvo il disposto dell’art. 38, c. 5, del D.lgs. 163/06.

Avvalimento
Il  concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai  sensi  dell’art.  34 del D. Lgs. 

163/06,  può  altresì  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 
certificazione  SOA  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto  ovvero 
dell’attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente deve allegare:

2 Ai sensi del regime transitorio previsto dall'art. 357, comma 19-bis, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 
(fino al 31/12/2015)
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 una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione  alla  gara,  con  specifica  indicazione  dei  requisiti  stessi  e 
dell'impresa ausiliaria;

 una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
D. Lgs. 163/06;

 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al sopra citato art. 38 del D. 
Lgs. 163/06 nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;

 una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a 
disposizione  per  tutta  la  durata  dell'appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è 
carente il concorrente;

 una dichiarazione sottoscritta  dall'impresa ausiliaria  con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

 il  contratto,  in  originale  o  copia  autentica,  in  virtù  del  quale  l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei  confronti del concorrente a fornire i requisiti  e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

 oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 durata;
 ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  una  impresa  che  appartiene  al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione  sostitutiva attestante il  legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto 
a base di gara.
È fatto divieto al concorrente di utilizzo frazionato del singolo requisito (esempio: il 
concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella 
richiesta  dal  bando  di  gara  non  può  sommarla  a  quella  posseduta  da  un'altra 
impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta).
Non è consentito,  a pena di esclusione, che della stessa impresa  ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è 
rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 
subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.

Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  38, 
comma 1, lettera h) del D. Lgs. 163/06 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  Trasmette inoltre gli atti 
all'Autorità per le sanzioni previste all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. 163/06.

7) PROCEDIMENTO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ciascun soggetto che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la propria 
istanza di ammissione, corredata della documentazione indicata nel disciplinare di 
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gara,  e  le  proprie  offerte  tecnica  ed  economica,  redatte  in  lingua  italiana  e 
utilizzando i moduli messi a disposizione dall’amministrazione. Si richiede l’integrale 
e  puntuale  compilazione  e  sottoscrizione  di  tutti  i  moduli  predisposti 
dall’amministrazione, per facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura 
dei dati dichiarati, nell’interesse dei partecipanti.

Gli elaborati relativi all’appalto (disciplinare di gara con i suoi allegati,  elenco 
prezzi unitari, computo metrico estimativo, Schema di contratto, Capitolato 
speciale  d’appalto,  elaborati  grafici  progettuali,  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento)  sono  scaricabili  dal  sito  internet  della  Provincia  di  Bologna 
http://www.provincia.bologna.it - Sezione Bandi di gara. La lista delle lavorazioni 
e  forniture  previste  per  l’esecuzione  dell’opera,  da  utilizzare  per  la 
formulazione dell'offerta come dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara, è 
ugualmente disponibile sul sito, come sopra specificato.

I concorrenti in forma plurisoggettiva dovranno raccogliere le istanze di ammissione 
dei singoli componenti in una unica busta.

La  busta  contenente  la/le  istanza/e  di  ammissione  e  la  busta  con  l’offerta 
economica  devono  essere  contenute  in  un  unico  plico  sigillato,  timbrato  e 
controfirmato  o  siglato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all’esterno  il  mittente, 
l’indirizzo dell’amministrazione appaltante, la dicitura “NON APRIRE - GARA PER I 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA SP 569 (NUOVA BAZZANESE) – 
FASCICOLO  9.2.5/4/2014”,  nonchè  le  indicazioni  relative  al  giorno  e  all’ora  di 
scadenza della gara stessa.

I plichi dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 03/06/2014

al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Zamboni 13
40126 BOLOGNA

I  plichi  viaggiano  a  rischio  del  mittente.  L’amministrazione  declina  ogni 
responsabilità  per  il  mancato  arrivo  nei  termini  stabiliti  della  posta  inoltrata  o 
smarrimento della  stessa.  Ai  fini  del  rispetto del termine di  cui  sopra farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.

I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al venerdì nell’orario 
9.30 – 12.00 all’Ufficio Protocollo della Provincia, all’indirizzo sopra riportato.

Il termine di presentazione dei plichi è da osservare a pena di esclusione.

Nei casi di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal 
DPR 207/2010 o da altre disposizioni di leggi vigenti nonché di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi  essenziali  ovvero  di  non  integrità  del  plico  contenente  l'offerta  o  la 
domanda di partecipazione o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali 
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte, verrà disposta l'esclusione del concorrente dalla gara.

La seduta pubblica di gara si terrà presso la sede dell’amministrazione, via Zamboni 
n. 13, Bologna, alle ore 9,30 del giorno 05/06/2014.

Alla seduta possono assistere tutti coloro che hanno interesse.

L’offerta è vincolante per 240 giorni dalla scadenza per la sua presentazione.

L’aggiudicazione  verrà  disposta  in  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara 
allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale.
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L’amministrazione  valuterà  la  congruità  delle  offerte  in  relazione alle  quali  sia  i 
punti  relativi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di 
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi  previsti  dal  disciplinare,  secondo  la  procedura  prevista  dall’art.  88  del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In particolare, come previsto dal comma 7 del citato articolo, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di parità l’appalto verrà assegnato a chi avrà ottenuto il punteggio tecnico 
più elevato; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Le comunicazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 
163/2006 verranno inoltrate  a mezzo fax  al  numero indicato  dagli  offerenti  nel 
modulo  di  partecipazione  alla  gara.  In  caso  di  mancata  indicazione 
l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o il mancato recapito delle 
comunicazioni.

8) SUBAPPALTO:
Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, nonché dall’art. 170 del 
DPR n. 207/10.

9) CAUZIONI:
Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/06 sono previste rispettivamente una 
cauzione  provvisoria  pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto  ed  una 
cauzione  definitiva  pari  al  10%  dell’importo  contrattuale,  secondo  lo  schema 
previsto dal decreto del Ministero delle  Attività  Produttive n. 123/2004 e con le 
modalità specificate nel disciplinare di gara.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva 
sarà  aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%; 
qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20% .
In entrambi i casi, se il ribasso percentuale non corrisponde ad un numero intero, 
ma decimale, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad un aumento proporzionale della 
cauzione definitiva.

Ai sensi  dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/06, i  concorrenti  in possesso di 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell’importo della cauzione 
provvisoria e della cauzione definitiva.

Inoltre  l'esecutore  dovrà  prestare la  polizza  indennitaria  decennale e  la 
polizza per responsabilità civile verso terzi, per la medesima durata, di cui 
all'art. 129, comma 2 del D. Lgs. 163/06, con decorrenza dalla data di emissione 
del  certificato  di  collaudo  provvisorio  a  copertura  dei  rischi  di  rovina  totale  o 
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

10) ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, responsabile unico del procedimento è l'ing. 
Pietro Luminasi.

Il progetto esecutivo relativo al presente appalto è stato validato con atto del RUP 
PG 63823 del 17/04/2014, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Quanto sopra 
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viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del 
D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente, come si evince dallo Schema di contratto.

Informazioni di carattere tecnico possono essere richieste a:

 ing. Marco Ferrarini via e-mail: marco.ferrarini@provincia.bologna.it oppure via 
fax al n. 051/6599036 (tel 0516598162 – cell. 3299065902)

p.i. Stefano Romagnoli via e-mail: stefano.romagnoli@provincia.bologna.it oppure 
via fax al n. 051/6599036 (tel 0516598274 – cell. 3299065908)

Informazioni  esclusivamente di carattere amministrativo possono essere richieste 
via e-mail a:

 D.ssa Laura Conti - laura.conti@provincia.bologna.it

 Dott.ssa Maria Antonietta Robb - mariaantonietta.robb.@provincia.bologna.it

Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate  esclusivamente  in  lingua 
italiana. Le risposte fornite a quesiti individuali che si ritiene possano interessare la 
generalità dei concorrenti potranno essere rese pubbliche attraverso il sito internet: 
http://www.provincia.bologna.it - Sezione Appalti ed Aste.

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 
135 e 136, l’amministrazione attiverà le procedure previste dall’art. 140 del D. Lgs. 
163/06.

Ai  sensi  degli  artt.  11  e  13  del  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196,  si  precisa  che  il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha 
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili 
per  il  raggiungimento  delle  suddette  finalità  e  sono  trattati  per  adempiere  agli 
obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. Responsabile del 
trattamento dei dati è la d.ssa Laura Conti; referente del trattamento dei dati è il 
dott.  Francesco  Marafioti.  L’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  costituirà 
motivo di esclusione dalla procedura.

Bologna, lì 24/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI

(Ing. Pietro Luminasi)
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