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C OMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
LAVORI DI RECUPERO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-I ANELLO
CODICE CUP J92I05000040004

1)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cavezzo - Via Cavour n. 36 – 41032
Cavezzo (MO) - Tel. 0535/49850 Fax 0535/46393. Per informazioni di natura tecnica: ufficio
tecnico comunale tel. 0535/49823, per informazioni di natura amministrativa tel. 0535/49802;

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto  con il criterio del prezzo più basso,

inferiore a quello posto a base di gara, determinato, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi

del disposto dell’art. 21 comma 1 lettera c) della Legge 109/94. L’Amministrazione procederà
all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge 109/94;

3) FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
 
4) OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Lavori di demolizione di n. 10 arcate di

loculi in muratura, ricostruzione degli stessi loculi, rimozione e rifacimento di intonaci,
esecuzione di impianto elettrico, pavimentazione di porticato, pitture esterne, delimitazione
di aiuole.

 
5) IMPORTO A BASE D’ASTA : € 250.000,00 di cui € 244.000,00 per lavori,   ed  € 6.000,00

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  d’asta;
                  

 Classifica complessiva riferita all’intero importo: II
CATEGORIA PREVALENTE Classi

fica

IMPORTO

LAVORI

Qualifi

cazione

OG2 “Edifici sottoposti a tutela” I 244.000,00 Obbligatoria

CATEGORIE SCORPORABILI
/SUBAPPALTABILI
OS30      “Impianti elettrici” I  7.000,00 Obbligatoria

I lavori appartenenti alla suddetta categoria OS30, sono a qualificazione obbligatoria e possono
essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria.
L’Impresa singola o associata non in possesso dei requisiti previsti per le lavorazioni di cui
sopra dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare la volontà di subappaltare ad
impresa/imprese qualificata /e per la medesima lavorazione.

6) TERMINE PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori resta stabilito in
240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

7) SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 10 L. 109/94, in possesso
di attestazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
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documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai
lavori da assumere, come meglio specificato nelle norme di gara.

E’ ammessa altresì  la partecipazione delle Imprese  aventi sede in uno Stato della Unione
Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, alle condizioni previste dall’art. 3 comma 7 D.P.R. 34/2000;

8) MODALITÀ’ PER OTTENIMENTO DOCUMENTI DI GARA: i documenti di gara, devono essere
esaminati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cavezzo-Via Cavour n. 36 (tel. 0535/49824-
49823 con le modalità previste alle Norme di Gara.
Bando e Norme nel testo integrale sono visionabili su Internet al sito
www.comune.cavezzo.mo.it con la precisazione che gli stessi sono pubblicati ai soli fini
informativi. Il testo ufficiale è solo quello rilasciato dall’Amministrazione Comunale e reperibile
come sopra indicato;
In tale sito saranno altresì pubblicati gli esiti di gara, intendendosi così assolto l’onere di
comunicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 20/08/2002 n. 190;

9) SUBAPPALTO:l'impresa dovrà inoltre indicare, ai sensi di quanto prescritto dall’art.18  della
legge 55/90, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;

10) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI: a pena d'esclusione dalla gara dovranno essere
presentate  tutte le certificazioni e le documentazioni previste dalle Norme di gara;

11) CAUZIONI E GARANZIE:garanzie e coperture assicurative come da “Norme di gara” e da
“Capitolato Speciale d’appalto”.

12) FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con fondi del bilancio comunale.

13) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: l’offerta,
redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire  al Comune di
Cavezzo – Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP – Via I Maggio n. 3 –
41032 Cavezzo (MO), entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2005 rispettando tutte
le modalità delle Norme di gara;

14) NORME DI GARA: le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente
specificate nell’elaborato “Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 8);

15) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: l’incanto avrà luogo il giorno 30 luglio 2005  alle ore
9.00, presso la sala consiliare del Municipio di Cavezzo, Via Cavour n.36,  in seduta pubblica
con le modalità  previste dalle Norme di gara

16) AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una
sola offerta;

17) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni
dalla data di esperimento della gara;

18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Dario Previdi;

19) ELABORATI PROGETTUALI : Presa visione obbligatoria;

20) SOPRALLOGO: obbligatorio;
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21) TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/03  (tutela privacy) si
comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di
trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici Titolare del trattamento è il
Responsabile Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10  del D.Lgs
196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Cavezzo 13.07.2005

IL Responsabile del Procedimento
(Geom. Dario Previdi)


