
COMUNE DI SAVONA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA N. 5/2016

ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI 

DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA MONTURBANO

CIG:  685319181D     CUP :  C54H15000770001

Amministrazione aggiudicatarice, indirizzi e punti di contatto: Comune di 

Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV) Italia  Codice NUTS: ITC32  – 

URL:  www.comune.savona.it.  Settore  Affari  Generali   Servizio  Contratti 

Legale  Espropri:  Tel.  0198310365,  email:  contratti@comune.savona.it   PEC: 

legale.contratti@pec.comune.savona.it.  Le offerte  vanno inviate a: Comune 

di Savona Settore Affari Generali Servizio Protocollo: Corso Italia n.19, 17100 

Savona  (SV)  Italia.  Per  informazioni  complementari rivolgersi  a  Settore 

Qualità e Dotazioni Urbane-UO Stabili  tel 0198310245 

PEC gare.lavori.pubblici@pec.comune.savona.it

Accesso  gratutito  ai  documenti  di  gara:  sito  comunale  sezione  Gare 

alienazioni e locazioni/ Lavori.

Oggetto  dell'appalto:  esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  ai  fini  della 

prevenzione incendi della biblioteca civica di Via Monturbano.

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

d.lgs.  50/2016.  Lavori  sotto soglia di  cui  all'art.  35 dlgs 50/2016. Luogo di 

esecuzione SAVONA. Codice NUTS: ITC32. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti.

Durata dell'appalto:  120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Entità  dell'appalto:  Euro  338.195,66=  oltre  IVA,  di  cui  euro 

334.738,81=  per  lavori  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  euro  3.456,85=  per  

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  Lavorazioni di cui si compone 

l'intervento:  Categoria  prevalente   OG2 per  euro  152.912,11=classifica  I  - 

45,215%.  Altre categorie OS30 per euro 150.178,36=classifica I  - 44,405% - 

OS03 classifica I per euro 35.105,19=  10,380%.

Il corrispettivo del contratto d'appalto è fissato "a misura”.

Modalità di finanziamento:  mutuo Cassa DD.PP. di Roma posizione 6023884.

Condizioni  di  partecipazione:  Sono  ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui 

all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di 

concorrenti per i quali sussistano: a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del dlgs 50 /2016; b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

Qualificazione  relativa  al  possesso  delle  categorie e  classifiche  richieste, 

rilasciate  da Società Organismo di Attestazione (SOA). 

Non è ammesso l'avvalimento ai  sensi  dell'art.  89 comma 11 e dell'art.  146, 

comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Il  concorrente – a pena di  esclusione – deve effettuare versamento in favore 

dell'ANAC della contribuzione di euro  35,00=.

Il  concorrente  deve  fornire  l'indirizzo  PEC  al  quale  la  S.A.  invia  tutte  le  

comunicazioni inerenti alla gara e di cui all'articolo 76 del dlgs n 50/2016.

Criterio di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi.



La  Stazione Appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di 

anomalia, come specificato nel disciplinare di gara.

Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00 del gior  no   14 dicembre 2016.  

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. 

Termine  e  modalità  di  apertura  delle  offerte: ore  9:00  del   giorno  15   

dicembre  2016 presso  la  sede  comunale,  Corso  Italia  19,  17100  Savona  in 

seduta pubblica. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo 

Regionale  per  la  Liguria  –  16147  Genova,  Via  dei  Mille  n.  9,  Tel.  +39 

010/9897100; URL:  www.giustizia-amministrativa.it  .   Presentazione del ricorso 

30 giorni dal provvedimento amministrativo.

Savona, 8 novembre 2016

Il Dirigente (Ing. Marco Delfino)
Imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione Agenzia Entrate di Savona del 3/01/2013 prot.  
96/2013 – euro 16,00= (n.1 marca da euro 16,00).

http://www.giustizia-amministrativa.it/

