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Comune di Monsummano Terme 

BANDO DI GARA 

GARA: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA DI CINTOLESE – I LOTTO 

CUP: E95I17000060004 CIG: 7849424D96 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

• Denominazione: COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

• Indirizzo: PIAZZA IV NOVEMBRE 75/H 

• punti di contatto: Geom. Giacomo Basili – g.basili@comune.monsummano-terme.pt.it 

 

Nella presente procedura il CONSORZIO CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per 

conto del Comune di MONSUMMANO TERME. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

• Tipo di appalto: Lavori a corpo, categoria prevalente OG3 cl. III o superiore e categoria 

scorporabile OG2 cl. I o superiore 

• Luogo di esecuzione: Comune di Monsummano Terme, loc. Cintolese, Piazza dei Martiri 

[Codice NUTS ITI13] 

• vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): 45215220-5 Lavori di costruzione di 

infrastrutture sociali, esclusi i centri di accoglienza 

• Divisione in lotti: NO 

• Prestazioni oggetto dell’appalto: L’appalto prevede la realizzazione della nuova Piazza dei 

Martiri antistante al nuovo complesso parrocchiale, oltre ad aree a verde ed un parcheggio. Il 

tutto è meglio specificato nel progetto esecutivo. 

• Valore dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 950.000,00 di cui € 

925.000,00 per lavori a corpo a base d’asta ed € 25.000,00 per costi della sicurezza da PSC non 

soggetti a ribasso. 

• Durata dell’appalto:La durata dei lavori è stabilita in 300 (TRECENTO) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

• Avvalimento: L’istituto dell’avvalimento è ammesso per la sola categoria OG 3. Ai sensi 

dell’art. 146 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016non è ammesso il ricorso all’avvalimento per la 

categoria OG 2. 
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Comune di Monsummano Terme 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

• Cauzioni e garanzie richieste: All'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà 

prestare garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita ai 

sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e pari ad € 19.000,00.  Suddetta garanzia dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante; dovrà altresì contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la 

garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli art.li 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, 

qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. L'obbligo della produzione dell'impegno non si 

applica alle microimprese, piccole-medie e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole-medie imprese (art. 93 comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016). L'importo della garanzia può essere ridotto secondo quanto indicato 

all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Condizioni di partecipazione: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali 

sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata accettazione 

delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012. 

• Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero 

nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi 

sede in Italia. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 

di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

• Capacità tecniche e professionali: Possesso di attestazione SOA in corso di validità, nelle 

seguenti categorie: 

o OG 3Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, classifica III o 

superiore; 

o OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, classifica I o 

superiore. 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

• Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con carattere di urgenza 

ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Il Comune di Monsummano Terme opera tramite il 

Consorzio CEV quale Centrale di Committenza, utilizzando il sistema telematico CEV 

https://eprocurement.consorziocev.it. 
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• Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell'art. 36 comma 9bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo sulla base del progetto esecutivo 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 28/12/2018. 

• Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione 

richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 10/06/2019. 

• Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione 

aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica si terrà il giorno 13/06/2019 alle 

ore 09:00 presso il Comune di Monsummano Terme – Indirizzo postale: via E. Fermi n. 49 – 

51015 Monsummano Terme (PT) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

• Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per 

il Veneto, Cannaregio 2277/2278, competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

• Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si 

informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la 

presentazione dell’offerta nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla 

documentazione di gara. Il  trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento. 

• Pubblicazione sulla G.U.R.I.: 24 maggio 2019 n. 60 

 

Monsummano Terme, 21 maggio 2019 

Il Dirigente 

Dott. Antonio Pileggi 


