PROT. N. 43345 DEL 13/07/2021 ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

PROVINCIA

DI ALESSANDRIA

Direzione Risorse Umane e Contratti
Servizio Appalti Contratti e Alienazioni Immobiliari. Centrale di Committenza.
Ufficio Procedure Negoziate
STAZIONE APPALTANTE PER IL COMUNE DI OVADA (AL)
Convenzione ex Lege n. 56/2014
Piazza della Libertà n.17 – 15121 ALESSANDRIA – Italia - Codice NUTS: ITC18
Tel. 0131303600 - 3006 - 4260 - Telefax 0131304280
p.e. gare@provincia.alessandria.it P.E.C.: appalti@cert.provincia.alessandria.it
sito Internet: www.provincia.alessandria.gov.it.
BANDO DI GARA D’APPALTO (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – All. XIV C )

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO RELATIVO A: COMUNE DI OVADA
(AL) - CONSOLIDAMENTO AL PIEDE DEL MANUFATTO DI VIA GRAMSCI E RISOLUZIONE
DELL’INTERFERENZA CON IL COLLETTORE FOGNARIO DI VALLE - Codice CUP
D47H20004900006 - Codice Identificativo Gara (CIG): 8830692591.
1. Amministrazione aggiudicatrice.
Provincia di Alessandria (NUTS ITC18), Direzione Risorse Umane e Contratti – Ufficio Procedure
Negoziate, Piazza della Libertà n. 17 – 15121 ALESSANDRIA – Italia - Tel. 0131303600 - 303006 - 304260
Telefax 0131304280, sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.alessandria.it; Posta
elettronica certificata (PEC) appalti@cert.provincia.alessandria.it.
La Provincia di Alessandria gestisce la presente procedura in veste di stazione appaltante per conto del Comune
di Ovada (AL), ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 ed in forza della convenzione fra gli Enti
stipulata in data 30.04.2021, e giusta determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Tecnico del Comune
di Ovada n. 703 del 06.07.2021.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Guido CHIAPPONE, Dirigente Settore Tecnico del Comune
di Ovada.
Responsabile della Stazione Appaltante: Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS, Dirigente Direzione Risorse Umane
e Contratti della Provincia di Alessandria.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto.
La documentazione di gara comprende:

1) Progetto esecutivo dei lavori;
2) Bando di gara;
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3) Disciplinare di gara e modulistica;
4) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.
Il Bando, il Disciplinare e relativa modulistica sono disponibili sulla piattaforma telematica “Portale Appalti”
della Provincia di Alessandria: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti.
Il Progetto esecutivo dei lavori, comprendente il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Elenco prezzi, i
restanti elaborati progettuali, è reso disponibile e scaricabile dal sito: www.provincia.alessandria.gov.it, link
“Appalti”.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Amministrazione locale. Settori principali di attività: viabilità, edilizia scolastica, ambiente.
4. Centrale di committenza: no.
5. Codice CPV: CPV principale: 45233280-5 “Costruzione di barriere di protezione”;
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITC18 Alessandria.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori.
L'appalto, a corpo, ha per oggetto il consolidamento di porzioni del manufatto a sostegno di via Gramsci
mediante placcaggio di natura passiva dei campi di substrato esposti, mediante posa di rete elettrosaldata ancorata
al substrato attraverso maglia di chiodature sulle quali viene spruzzato strato di calcestruzzo protettivo.
Miglioramento delle condizioni di stabilità al piede della struttura mediante rifacimento del cassonetto fognario.
Per una descrizione analitica degli interventi si rimanda agli elaborati progettuali e relativi allegati, disponibili e
scaricabili dal sito: http://www.provincia.alessandria.gov.it.
Il Progetto esecutivo dell’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 - anno 2021, è
stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. – di seguito anche: Codice) e successivamente validato dal R.U.P. in data 28.06.2021 - Codice
intervento CUI: 00400810065202100010.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 222.952,33
di cui € 220.202,54 quale importo soggetto a ribasso ed € 2.749,79 per oneri speciali di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
I costi stimati della manodopera ex art. 23, comma 16, D. Lgs. n.50/2016, ammontano a € 61.970,89.
Ai fini della qualificazione per l’assunzione ed esecuzione dei lavori, l’intervento si compone delle seguenti
lavorazioni:
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Lavorazione

Categoria

Classifica

Qualifica

Importo

zione ob-

D.P.R.
207/2010

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile

bligatoria
(si/no)

BARRIERE
PARAMASSI,
FERMANEVE E
SIMILI

ACQUEDOTTI,
GASDOTTI,
OLEODOTTI,
OPERE DI
IRRIGAZIONE
E DI
EVACUAZIONE

OS 12 B

I

Sì

€ 115.326,05

Categoria
prevalente

Subappaltabile
(**)

Sì

Categoria
OG 6

I

€ 107.626,28
(*)

Sì

Oneri di sicurezza speciali non assoggettabili a
ribasso

Sì
scorporabile

€ 2.749,79

Totale opere, inclusi oneri di sicurezza

€ 222.952,33

(*) Quota oneri di sicurezza inclusa.
(**) L’appaltatore non potrà subappaltare i lavori ad Imprese che abbiano partecipato alla gara, in
forma singola od associata (art. 105, comma 4, lett. a), Codice). Per le limitazioni quantitative al
subappalto, vedasi il punto 11 del Bando e Paragrafo 9 del Disciplinare di gara.
9. Varianti: non ammesse.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del
contratto.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 130 (centotrenta) giorni naturali e
consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.
Il tutto come meglio descritto nel Capitolato speciale d’appalto.
11. Condizioni di partecipazione:

3

PROT. N. 43345 DEL 13/07/2021 ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

a) appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di
programmi di lavoro protetti: no.
b) appalto pubblico riservato a una particolare professione: no.
c) criteri di selezione dei partecipanti: sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 Codice, ai sensi
e alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010, in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Requisiti Generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o qualora gli operatori siano incorsi in ulteriori
divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione.
2. Requisiti di Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del Codice):
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; per le cooperative - anche l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di
cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i..
3. Requisiti di qualificazione (art. 84, comma 1, Codice, art. 61 e ss, D.P.R. 207/2010):
Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, Codice
cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie e classifiche adeguate a ciascuna categoria e
relativo importo.
In alternativa, è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata
all’importo complessivo dell’appalto, con obbligo di subappalto delle lavorazioni della categoria
scorporabile OG 6 ad impresa debitamente qualificata (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010).
Per la categoria scorporabile OG 6, in alternativa all’attestazione SOA, è possibile qualificarsi con i
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 riferiti a lavorazioni di tipo analogo. Dette lavorazioni
sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

NOTA BENE:
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
• Ai sensi dell’art. art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 1, del D.L. n. 77 del
31.05.2021:
1) l’eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 50% (cinquanta per cento)
dell'importo complessivo del contratto;
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2) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OS 12-B è ammesso entro il limite del 50%
(cinquanta per cento) dell’importo della categoria stessa;
3) le lavorazioni di cui alla categoria OG 6 sono subappaltabili interamente, fermo restando il rispetto
del limite di cui al precedente punto 1).
• Gli operatori aventi sede in altri Paesi membri dell’UE o equiparati, non in possesso di attestazione
SOA, si qualificano dimostrando il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e
partecipazione degli operatori economici italiani (art. 62 D.P.R. n. 207/2010).
AVVALIMENTO:
Non è ammesso l’avvalimento dei Requisiti di carattere generale, dei Requisiti di Idoneità
professionale e della qualificazione in categoria OS 12-B (SIOS - V. art. 89, comma 11, Codice).
L’avvalimento della qualificazione in categoria OG 6 è ammesso ai sensi dell’art. 89 Codice, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei suddetti requisiti,
avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, in
ottemperanza alla
Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) recante “Attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 introdotto

dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35/2012 - aggiornamento della Deliberazione 20
dicembre 2012 n. 111”. Qualora non risultasse possibile l’utilizzo del citato sistema, la Stazione
appaltante si riserva di condurre il procedimento di verifica del possesso dei requisiti con modalità
alternative.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta gestita in modalità telematica tramite la
piattaforma informatica Portale Appalti della Provincia di Alessandria all’indirizzo web
https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti (art. 36, comma 2, lettera d), art. 58 e art. 60
Codice). Determinazione a contrattare n. 538 del 24.05.2021 del Responsabile Unico del Procedimento del
Comune di Ovada.
Procedura accelerata: sì (art. 8, comma 1, lettera c) D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020).
13. Eventualmente, indicare se:
a) Accordo quadro: no.
b) Sistema dinamico di acquisizione: no.
c) Asta elettronica: no.
14. Appalto suddiviso in lotti: no.
Motivazione della mancata suddivisione in lotti: L’appalto è costituito da un unico Lotto in quanto i lavori
oggetto del medesimo sono caratterizzati da sostanziale omogeneità ed univocità tecnico-operativa degli
interventi richiesti, così da rendere non opportuna la scissione degli interventi medesimi in affidamenti separati
(Determinazione a contrattare n. 513 del 17.05.2021 – rif. art. 51, comma 1, Codice).
15. /
16. /
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17. Condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto.
Come da Capitolato Speciale d’Appalto.
18. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: “Minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice,
con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice cit..
Per le modalità di formulazione e presentazione dell’offerta, si rinvia al Disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29 LUGLIO 2021 ORE 12:00 (termine perentorio).
20. Ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire in modalità esclusivamente telematica,
attraverso
il
Portale
Appalti
della
Provincia
di
Alessandria
all’indirizzo
web
https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti.
Al fine di operare sul predetto Portale, gli operatori economici interessati dovranno preliminarmente
registrarsi ed acquisire le credenziali per l’accesso all’Area riservata, secondo quanto indicato nelle
“Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, reperibili sul
portale stesso (sezione Informazioni > Accesso area riservata).
21.

A) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA:

180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 32,
comma 4, secondo periodo, Codice).

B) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 30 LUGLIO 2021 ore 9:30 presso la sede
della Provincia di Alessandria – Piazza Libertà 17 – ALESSANDRIA, o tramite collegamento in
videoconferenza da remoto.
C) PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: Tutte

le operazioni del
Seggio di gara si svolgeranno esclusivamente all’interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera
del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Stante il carattere telematico della procedura, non è previsto lo svolgimento di sedute
pubbliche.
I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie
credenziali al Portale Appalti della Provincia di Alessandria, secondo le modalità meglio descritte nel
Disciplinare di gara.
22. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiano.
23. E’ prevista la presentazione delle offerte esclusivamente per via elettronica.
24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione:
A) Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino Telefono: 0115576411 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 011539265.
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B) Mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via M. Minghetti n. 10 - 00186 Roma - Telefono:
800896936 - Indirizzo internet: http://www.anac.it.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Provincia di
Alessandria – Ufficio Procedure Negoziate – Piazza Libertà 17 – 1521 Alessandria; Telefono: 0131304260-3600;
Fax: 0131304280; PEC appalti@cert.provincia.alessandria.it - posta elettronica: gare@provincia.alessandria.it.
26. Precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana relative all’appalto di cui al presente avviso: no.
27. /
28. /
29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: sì.
30. Altre informazioni:
a. SOPRALLUOGO. Non richiesto.
b. FINANZIAMENTO. L’appalto è finanziato con contributo regionale e per la restante parte con fondi del
Comune.
c. PAGAMENTI. I pagamenti all’appaltatore verranno effettuati per stati d’avanzamento lavori, come da
Capitolato. I lavori saranno contabilizzati a corpo.
d. ANTICIPAZIONE. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20
per cento da corrispondere all'appaltatore, su richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alle condizioni di cui all’art. 35, comma 18, Codice. Il Comune
procederà al recupero progressivo dell’anticipazione in occasione del pagamento dei singoli stati
d’avanzamento lavori.
e. GARANZIE RICHIESTE. I concorrenti dovranno costituire la garanzia provvisoria di cui all’art. 93
Codice, non trovando applicazione nella presente procedura l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, conv.
con mod. dalla L. n. 120/2020. L’appaltatore dovrà costituire e consegnare alla Stazione appaltante la Garanzia
definitiva di cui all’art. 103, comma 1, Codice., nonché la Polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, del
Codice cit., come da Disciplinare di gara.
f. RINVIO. Le regole di dettaglio e modalità di svolgimento della procedura sono stabilite dal
Disciplinare di gara, e relativi allegati, costituenti tutti parte integrante del presente bando e parimenti
vincolanti per i concorrenti.

La Stazione appaltante ed il Comune di Ovada, si riservano, previa adeguata motivazione, la facoltà di
annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare l’appalto e/o non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo,
nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile.
IL DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE UMANE E CONTRATTI
Dott. Gian Alfredo DE REGIBUS
Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

7

