INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A.
Viale Venezia, 22 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
BANDO DI GARA D’APPALTO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 5793673235
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) G41D11000000002
1. STAZIONE APPALTANTE: Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.
- Indirizzo postale: Viale Venezia n. 22 - Città: CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD) - Codice postale: 33.052 - Paese: Italia - Punti di contatto: PEC: interportocervignano@cert.spin.it - Telefono: 00390431
373334 - Fax: 00390431 370406 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.interportocervignano.it.
3.a PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
4. FORMA DELL’APPALTO: a corpo.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Provincia di Udine - Italia. Codice
NUTS ITD42.
6. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI
ONERI PER LA SICUREZZA: oggetto dei lavori: Nuova bretella
di collegamento alla S.R. n. 352.
- Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e
costo del personale): € 2.407.653,55.- (euro duemilioniquattrocentosettemilaseicentocinquantatre/55), I.V.A. esclusa.
Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: €
2.107.726,41.- (euro duemilionicentosettemilasettecentoventisei/41)
I.V.A. esclusa.
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- Costi del personale non soggetti a ribasso d’asta: € 217.227,14
(duecentodiciassettemiladuecentoventisette/14)
- Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta: € 82.700,00.- (euro ottantaduemilasettecento/00).
- L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di
opere:
– categoria prevalente: OG3 - importo € 1.374.187,75.- classifica
III-bis - qualificazione obbligatoria;
– categoria scorporabile: OS12-A - importo € 191.149,84.- classifica
I - qualificazione obbligatoria;
– categoria scorporabile: OS21 - importo € 842.315,96.- classifica
III - qualificazione obbligatoria.
- Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione nelle
categorie OS12-A e OS21 dovrà associarsi nelle forme previste ovvero dovrà dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad impresa in possesso di idonea qualificazione.
7. L’appalto non è suddiviso in lotti.
8. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
inclusi 35 giorni per condizioni meteo sfavorevoli.
9. VARIANTI: non sono ammesse.
10. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
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documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, i
grafici di progetto e lo schema di contratto, sono visibili presso la sede
della Stazione Appaltante con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal
lunedì al venerdì.
Il

presente

bando

è

disponibile

sui

siti

internet

www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.fvg.it, nonché corredato dal disciplinare di gara e dalle schede sul sito internet
www.interportocervignano.it. Gli elaborati del progetto sono disponibili su CD-Rom e possono essere ritirati - oppure a richiesta, essere inviati a mezzo servizio postale - presso la sede della Stazione Appaltante
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, entro l’11.07.2014 previa prenotazione via PEC all’indirizzo interportocervignano@cert.spin.it e previo pagamento dell’importo di €
100,00.- I.V.A. compresa, da effettuarsi tramite bonifico bancario presso la Banca di Cividale del Friuli S.p.A. filiale di Cervignano del Friuli
sul conto corrente n. 049570420734 IBAN n. IT 13 H 05484 63730
049570420734 intestato a Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.
L’invio o la consegna degli elaborati progettuali su supporto informatico verranno evase nelle 48 ore lavorative successive alla ricezione della richiesta. Nella richiesta dovrà essere allegato copia del
CRO.
Poiché l’Impresa è obbligata a richiedere la relativa fattura, oltre alla
causale del versamento (copia del bonifico), dovrà indicare la ragione
sociale, l’indirizzo ed il numero di partita I.V.A. e codice fiscale.
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Richieste incomplete o non formulate secondo quanto indicato nei
paragrafi precedenti non saranno evase.
11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
a. termine: entro le ore 12.00 del giorno 18.07.2014
b. indirizzo: INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.p.A. Viale Venezia 22 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Telefono:
0431/373334, Fax: 0431/370406;
c. lingua: italiana;
d. modalità: come previsto dal Disciplinare di Gara;
e. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.07.2014 alle ore
09.30 presso la Sala Gare della sede sociale della Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
13.a. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone
da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
14. CAUZIONI E POLIZZE: come previsto dal Disciplinare di Gara.
15. FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALE: : Il finanziamento è a carico di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.. In corso d'opera saranno pagati acconti ogni qual volta il credito raggiunga la somma di € 350.000,00.-. Le modalità di pagamento sono precisate nel
Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali. La penale per ogni
giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori è fissata in 0,50‰ (zero
virgola cinquanta per mille) dell’ammontare netto contrattuale.

4

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: come previsto dal Disciplinare di Gara.
17. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
come previsto dal Disciplinare di Gara.
21. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per
360 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato al
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ex art. 82,
comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Si precisa che, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 253, comma 20-bis, lettera b), del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di
cui all’articolo 122, comma 9, per l’aggiudicazione dell’appalto di che
trattasi.
Per inciso si procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
24. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Aldo Scagnol.
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25. Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti del procedimento concorsuale di cui al presente bando, è il Tribunale Amministrativo Regione del Friuli Venezia Giulia - Indirizzo postale: TAR
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – P.zza Unità
d’Italia - Trieste
26. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali
sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non è ammessa la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art.
37, comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da uno dei consorzi di
cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del D. Lgs.
n°163/2006 e s.m.i.;
c) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte
parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a
pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) si informa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i
dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attivi-
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tà istituzionali della S.A. e che l’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
f) l’esito di gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme
vigenti;
g) per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza essi sono
in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta,
accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto – Norme
Generali e dallo Schema di Contratto, nessuna esclusa;
i) la S.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
j) i documenti presentati verranno restituiti; la garanzia cauzionale sarà restituita ai non aggiudicatari a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario
e al secondo classificato verranno restituite all’atto della stipula del
contratto da parte del primo;
k) sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
l) in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, si
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deve considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare;
m) le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di ammissibilità,
la procedura di aggiudicazione ed ogni altra informazione complementare ed integrativa è regolata dal Disciplinare di Gara e dalle
schede che formano parte integrante e sostanziale del presente bando di gara;
n) eventuali richieste di chiarimenti, informazioni o quesiti dovranno
essere effettuate esclusivamente per iscritto, e dovranno pervenire
via PEC all’indirizzo della Stazione Appaltante, fino a cinque giorni lavorativi antecedenti la presentazione delle offerte. Pertanto le
richieste di chiarimenti, informazioni o quesiti pervenuti dopo tale
termine non saranno presi in considerazione.
Inoltre, non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica
o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.
Tutte le disposizioni del presente bando che richiamano il disciplinare sono
finalizzate a sollecitare la diligenza dei soggetti che intendano concorrere,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Aldo Scagnol)
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