
Settore: Tecnico 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 193 del 19/06/2013 

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA: "PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO, DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA, 
MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITA'" - INTEGRAZIONE E PROROGA TERMINI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Delibera n. 119 del 14/12/2012 e n. 34 del 19/03/2013 la Giunta Comunale 
ha approvato Io studio di fattibilità dei lavori in oggetto, redatto dall'Arch. Guido Zigola di Ferrara, 
appositamente incaricato con Determina N. 405/2012, dell'importo complessivo di Euro 

4.920.524,00; 

- CHE l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla realizzazione dell'opera in 
argomento con una forma contrattuale di partnerariato pubblico—privato, individuando nel 
"Contratto di disponibilità", disciplinato dall'art. 160 ter del D. Lgs. vo n. 163/2006 e s.m.i., la 
forma giuridica che più si avvicina alle esigenze dell'Ente; 

- CHE con Determina N. 147 del 06/05/2013 si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori in 
oggetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. vo n. 163/2006; 

CHE il relativo Bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge, in data 10/05/2013, con 
Prot. n. 7035 dal Responsabile del Procedimento e Capo Settore Tecnico Ing. Massimo Chiarelli; 

- CHE trattandosi di forma contrattuale di recente istituzione, introdotta dall'art. 44 — c.1, lett. d) —
Legge n. 27/2012 e modificata dall'art. 4 — bis — c.1, lett. a) — Legge n. 134/2012, ed ancora poco 
applicata fra gli Enti pubblici, può essere soggetta a varie interpretazioni e perciò sono pervenuti 
al Comune diversi quesiti dalle Ditte che intendono partecipare alla gara; 

- CHE in data 27/05/2013 con Prot. n 7925 il R.0 P. Ing. Massimo Chiarelli ha risposto al quesito 

N. 1, introducendo la possibilità di costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una società di 
progetto ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. vo n. 163/2006; 

- CHE a partire dal 01/06/2013 è cambiato il Capo Settore Tecnico, nonché Responsabile Unico 
del Procedimento, nella persona dell'Arch. Elena Melloni; 



- CHE in base ad una verifica più dettagliata dal Bando e dello Studio di fattibilità, si ritiene di 
integrare il Bando stesso con alcune precisazioni e nel contempo prorogare il termine di 
presentazione delle offerte, già prevista al 25/06/2013, alla data del 25/07/2013; 

- CHE l'introduzione della costituzione di una società di progetto, prevista dalla suddetta risposta al 
quesito N. 1, deve essere prevista nel Bando di gara, indicando anche l'ammontare minimo del 
Capitale sociale e la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, in caso di 
concorrente costituito da più soggetti, come stabilito dall'art. 156 del D. Lgs. vo n. 163/2006; 

- CIÓ PREMESSO, ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti integrazioni al Bando n. 7035 del 

10/05/2013: 

a) Diritto di superficie  (punto 8 del bando ed art 3 dello schema di contratto) 
si precisa che tutte le spese relative alla stipulazione dell'atto di cessione del diritto di 
superficie sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

b) Elementi posti a base di gara  (punto 15 del Bando). Negli elaborati posti a base di gara 
vengono inserite le schede costituenti l'offerta tecnica migliorativa,  le quali non erano state 

precedentemente incluse a causa di un mero errore materiale.  
Tali schede saranno disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la consultazione e 
verranno pubblicate, appena possibile, sul sito intemet del Comune (alla voce Bandi da 
aggiudicare / realizzazione nuovo Polo Scolastico) 

c) Garanzie a corredo dell'offerta e del contratto  (punto 22.3 del Bando e punto 15 dello 

schema di contratto). 
- La Polizza danni NON  dovrà avere validità di anni 30, ma annuale con rinnovo di 

anno in anno fino alla scadenza del contratto di disponibilità. 

- La Garanzia per i contributi in corso di costruzione  dovrà essere prestata fino 

all'emissione del certificato di collaudo e NON per l'intera durata del contratto. 

d) Ai sensi dell'ad. 156 D. Lgs. vo n. 163/2006, è facoltà dell'aggiudicatario costituire, dopo 

l'aggiudicazione una Società di progetto,  in forma di Società per Azioni od a responsabilità 
limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della Società così 
formata dovrà essere di Euro 200.000,00, pari a circa il 5% dell'importo dei lavori, di cui al 

punto 10, lett. A) del Bando. 
Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota  
di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.  

e) In relazione allo Studio di fattibilità, ed al Capitolato Tecnico Prestazionale, vengono fornite 

le seguenti precisazioni: 
- Il numero degli alunni che potranno frequentare la Scuola è di 416. 

- Il valore di dimensionamento della mensa, nel progetto, dovrà essere adeguato a 

quanto stabilito dal D.M. 18/12/1975. 

- RITENUTO di pubblicare l'Avviso di integrazione e Proroga termini con le stesse modalità 
utilizzate per il Bando originario e, perciò: all'Albo Pretorio Comunale, sul sito informatico del 
Comune, sul SITAR Regione Emilia-Romagna, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale, sul quotidiano nazionale "II 
Resto del Carlino" e sul quotidiano locale "La Nuova Ferrara"; 

- DATO ATTO che la spesa per le suddette pubblicazioni, di circa Euro 3 000,00, è finanziata al 
Cap. 230 — Int. 1010203, in conto dell'impegno n. 80/2012; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147- bis del Tuel; 



!L RESPONSABILE D! SETTORE 
(Arch. E 9 Melloni) 

li 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Igs. vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di integrare, per i motivi in premessa esposti, il Bando di gara N. 7035 del 10/05/2013, 
relativo all'oggetto e prorogare, contestualmente, il termine per la prestazione delle offerte 

alla data del 25/07/2013, ore 12,00. 

2) Di approvare l'allegato "Avviso di integrazione e proroga termini", con le modifiche 

specificate in narrativa. 

3) Di pubblicare l'Avviso con le stesse modalità utilizzate per il Bando originano ed indicate in 

narrativa. 

Lì, 	3i,  o( 13,pjlt,, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Masetti Mirella) 

AALQAttil 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

- Settore Tecnico - 

Prot. n. 9180 	
Vigarano Mainarda, 19/06/2013 

AVVISO di INTEGRAZIONE e PROROGA TERMINI . 

del BANDO di GARA, a PROCEDURA APERTA per la: "Progettazione, 
costruzione e messa a disposizione a favore del Comune di Vigarano 
Mainarda del nuovo Polo Scolastico, da destinare a Scuola Primaria, mediante 
contratto di disponibilità (Art. 160 ter D. Lgs. vo n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 

44 legge n. 27/2012). 
(CODICE CIG: 507450807A; CODICE CUP: 139H13000050004) 

Stazione appaltante:  Comune di VIGARANO MAINARDA, Via MUNICIPIO, 1 - CAP 44049 - 

P. IVA 00289820383 - te1.0532-436857 fax. 0532-436563 
Sito intemet: 	www.comune.vigarano.fe.it  

Indirizzo E-mail: 	tecnico(Tcomune.vigarano.fe.it  

Indirizzo PEC: comune.vigarano@cert.comune.vioarano.fe.it  

In esecuzione della Determina N. 193 del 19/06/2013 del Responsabile del Settore Tecnico, si 

comunica che il termine di presentazione delle offerte,  già previsto al punto 26 del Bando 

in oggetto alla data del 25/06/2013, è ororoaato alle ore 12.00 del 25/07/2013 , . 

L'apertura dei plichi è fissata per il giorno 01/08/2013. ore 9.00 presso la Sede Comunale, in 

seduta pubblica, per l'apertura della Busta "A". 

Di conseguenza vengono spostate anche le seguenti date: 
entro le ore 12.00 del 15/07/2013 potranno essere trasmesse al R.U.P., esclusivamente 
a mezzo fax al n. 0532/436563, le informazioni ed osservazioni urgenti, di cui al punto 

15 del Bando di gara; 
entro il giorno 16/07/2013 sarà possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio, previo 
appuntamento telefonico al n. 0532/436857 (Ufficio Tecnico Comunale) nelle ore 
d'ufficio, con le modalità descritte al punto 23 del Bando stesso. 

Nella medesima Determina N. 193/2013 sopra citata vengono stabilite le 
integrazioni e le modifiche al Bando n. 7035 di Prot. del 10/05/2013, di seguito 

descritte: 

A) Diritto di superficie (punto 8 del bando ed art. 3 dello schema di contratto). 
Si precisa che tutte le spese relative alla stipulazione dell'atto di cessione del diritto di 

superficie sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

B) Elementi posti a base di gara (punto 15 del Bando). Negli elaborati posti a base dí gara 
vengono inserite le schede costituenti l'offerta tecnica migliorativa, le quali non erano state 
precedentemente incluse a causa di un mero errore materiale. 
Tali schede saranno disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la consultazione e 
verranno pubblicate, appena possibile, sul sito internet del Comune (alla voce Bandi da 

aggiudicare/Realizzazione nuovo Polo Scolastico). 



C) Garanzie a corredo dell'offerta e del contratto  (punto 22.3 del Bando e punto 15 dello 

schema di contratto). 
la Polizza danni NON  dovrà avere validità di anni 30, ma annuale con rinnovo di anno in 

anno fino alla scadenza del contratto di disponibilità. 
La Garanzia per i contributi in corso di costruzione  dovrà essere prestata fino 

all'emissione del certificato di collaudo e NON per l'intera durata del contratto. 

D) Ai sensi dell'art. 156 D. Lgs. vo n. 163/2006, è facoltà dell'aggiudicatario costituire, dopo 

l'aggiudicazione una Società di progetto,  in forma di Società per Azioni od a responsabilità 

limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della Società così 
formata dovrà essere di Euro 200.000,00, pari a circa il 5% dell'importo dei lavori, di cui al 

punto 10, lett. A) del Bando. 
Nel caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota  

di partecipazione al capitale sociale di ciascun soauetto.  

E) In relazione allo Studio di fattibilità, ed al Capitolato Tecnico Prestazionale, vengono fornite 

le seguenti precisazioni: 
il numero degli alunni che potranno frequentare la Scuola è di 416. 
Il valore di dimensionamento della mensa, nel progetto, dovrà essere adeguato a 

quanto stabilito dal D.M. 18/12/1975. 

RESTA VALIDO TUTTO OUANT'ALTRO PRESENTE nel BANDO N. 7035 del 10/05/2013. 
NON MODIFICATO OD INTEGRATO CON IL PRESENTE AVVISO.  

Si comunica, infine, che a partire dal 01/06/2013 il nuovo Responsabile Unico del 
Procedimento, nonché Capo Settore Tecnico è l'Arch. Elena Melloni. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Arch. Elena Melloni) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì  ,9 AGO. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	  
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