
COMUNE DI IMPERIA

Settore ECOLOGIA

BANDO DI GARA

1)  DENOMINAZIONE  E  INDIRIZZO  DELL’AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:

COMUNE DI IMPERIA Settore 8° ECOLOGIA, Viale Matteotti, 157, 18100 Imperia, Tel.

0183  7011,  Fax  0183  290691,  PEC  protocollo@pec.comune.imperia.it  Sito

http://www.comune.imperia.it

I.1)  informazioni:  Determinazione a contrarre del  Settore 8° ECOLOGIA n.  1149 del

05/08/2013. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Enrico. 

Informazioni  e  notizie  sull’appalto:   ing.  Claudia  Boeri  tel.  0183  701354

boeri@comune.imperia.it

Documentazione:  Bando,  Disciplinare di  gara e documenti  d’appalto  sono disponibili

presso l’ufficio Ecologia del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal link:  

http://www.doc-imperia.it/ecologia/ALVEI2013.zip

II) OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1) Denominazione: MANUTENZIONE ORDINARIA ALVEI ANNO 2013. 

II.2) Tipo di appalto. Lavori di esecuzione  

II.3) Luogo e descrizione:  Comune di Imperia. L’appalto comprende le seguenti opere

particolari: sfalcio manuale e meccanizzato in diversi tratti dei rii e torrenti sul territorio

comunale,  installazione  clapet  su scarichi  in  sponda  destra  torrente  Prino  e parziale

risagomatura alveo torrente Prino (opere indicate più in dettaglio nella documentazione

tecnica).

II.4) COMPOSIZIONE DELL’OPERA. 

Categoria prevalente e unica: OG8 CL. I opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica  € 143.797,65.

II.5) Entità dell’appalto. Importo per la qualificazione: € 143.797,65, IVA 

esclusa. Composizione: Quota appalto soggetta a ribasso  €141.135,87,  Oneri sicurezza

non soggetti a ribasso € 2.661,78.

II.6) Termine di esecuzione lavori: giorni quarantacinque naturali e consecutivi dal ver-

http://www.comune.imperia.it/


bale di consegna. 

III) INFORMAZIONI GIURIDICHE,  ECONOMICHE -  TECNICHE.    

III.1) Cauzioni richieste: deposito cauzionale provvisorio (pari al 2%) €. 2,875,95 ex art.

6, punto 7, Disciplinare di gara.

III.2) Finanziamento. Fondi comunali Cap. 650/17 dei R.P. 2012 e Cap. 650/17 bilancio

2013.

III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento:  ai  sensi dell’art.  34

Codice degli appalti, come da art. 4 Disciplinare di gara. 

III.4)  Indicazioni  riguardanti  l’imprenditore: possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.90

D.P.R. 207/2010.

 III.5) Situazione giuridica da provarsi mediante dichiarazioni sostitutive: 

A) L’impresa non è incorsa  in  alcuna delle  cause di  esclusione di  cui  all’art.  38  del

decreto L.vo 163/2006 e s.m.e i.; B) altre condizioni specificate all’art. 6 del Disciplinare

di gara.

IV) PROCEDURA.  

IV.1) Tipo di procedura:  negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Dlgs. 163/2006,

contratto stipulato a misura (art. 53, comma 4, del D.lgs 163/2006). 

Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi

posto a base di gara (art. 82 Codice Contratti). 

Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del Codice

Contratti.  

IV.2) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.  

IV.3) Termine ricezione offerte: venerdì 23 agosto 2013 Ore: 12,00  , 

IV.4) Apertura offerte: prima seduta pubblica lunedì 26 agosto 2013, ore 10,00. 

IV.5) Modalita’ di presentazione offerte: art. 5 e 6 del Disciplinare.  

V) Informazioni complementari: C.I.G. 5266551F5B. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare

di gara.

Il Dirigente del Settore Ecologia

         Ing. Giuseppe Enrico




