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Città di Robbio 

Provincia di Pavia 

Piazza Libertà, 2 – Tel. 0384/6751 – FAX 0384/670415 

 

BANDO DI GARA 

 
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE 

 
 

I. 1)     DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Comune di Robbio 

Piazza Libertà , 2 - 27038 Robbio (PV)  

P. IVA 00453660185 – Cod. Fisc. 83001450184 

Tel. 0384-6751 - Fax 0384-670415 - P.E.C.: comune.robbio@pec.it 

Ulteriori informazioni, il progetto definitivo, escluse le planimetrie che saranno fornite solo 

all’aggiudicatario per motivi di sicurezza in quanto area militare e la documentazione 

complementare sono disponibili  tramite piattaforma TUTTOGARE  

Le domande di partecipazione e le offerte devono essere inviate entro il giorno 01.12.2020 

alle ore 12.00 tramite piattaforma TUTTOGARE. 

 
I. 2)     TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITA’: 

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale  

Principali settori di attività: servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatici: NO. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II. 1)    DESCRIZIONE 

II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI 

CARABINIERI A ROBBIO (PV) E RECUPERO FUNZIONALE DI AREA DEGRADATA.  

CIG: 8445523A0C- CUP: H53H19000460006 ; 
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    II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  
                 Progettazione opere + Lavori + Servizi di ingegneria 

 

CIG : 8445523A0C CUP: H53H19000460006 

 
                 Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Robbio (PV) 
                 Codice NUTS: ITC48 
 

II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 

II. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: nessuna. 

II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Robbio (PV) e recupero funzionale di 

area degradata. 

   II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):  45216000-4, 45210000-2, 71221000-3 

   II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):    

No. 

II. 1.8) Divisione in lotti: NO. 

II. 1.9) Ammissibilità di varianti: Sì, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto 

del contratto. 

II. 2)    QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II. 2.1)  

1 IMPORTO ESECUZIONE LAVORI € 1.792.330,36 

 di cui manodopera ex art 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 € 606.576,51 (31,90%) 

2 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 108.980,47 

3 IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 60.000,00 

A TOTALE APPALTO 1+2+3 € 1.961.310,83 

 

II. 2.2) Opzioni: vedi disciplinare di gara. 

 

II. 3)    DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

I lavori di realizzazione proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta dovranno essere 

realizzati nei termini previsti dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. 

 
SEZIONE  III 

INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

 
III. 1)   CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

 III. 1.1)Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara 

 III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: appalto congiunto di progettazione e lavori 

 III.  1.3) Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  
economici aggiudicatario dell’appalto: 

 
 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art 45 del 

D.Lgs 50/2016. 

 



 3 

III. 1.4)Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  NO 

 

III. 2)   CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III. 2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: 

 adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalla vigenti norme in 

termini di sicurezza, ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 iscrizione  alla  competente Camera  Di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed 

Agricoltura (o registro equipollente in caso di concorrente straniero). 

 Insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e 

altre disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara 

 

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: si fa riferimento al Disciplinare di Gara 

I.II. 2.3)Capacità tecnica: si fa riferimento al Disciplinare di Gara 

III. 2.4)Appalti riservati: No. 

 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV. 1)  TIPO DI PROCEDURA  

IV. 1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art 180 e 183 c. 15 del Codice vigente. 

IV. 1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: nessuno. 

IV. 1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: nessuno. 

IV. 2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: 

La presente procedura sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.  

IV. 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: la procedura è svolta mediante piattaforma TUTTOGARE. 

   IV. 3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

   IV 3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Nessuno. 

Indicazione del codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito 

da ANAC, CIG: 8445523A0C 

   IV. 3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. 

IV.  3.3)Condizioni  per  ottenere  il  capitolato  speciale  e/o  il  disciplinare  di  gara  e/o  la 

documentazione complementare: 

 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: tutta la 

documentazione di gara è presente nel sistema telematico TUTTOGARE. 

 Documenti a pagamento: NO 

 Termini relativi ai chiarimenti amministrativi: tali richieste dovranno essere caricate mediante 

sistema telematico TUTTOGARE, entro i termini indicati nel disciplinare di gara. 

IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e domande di partecipazione: come indicato 

nel sistema telematico TUTTOGARE 



 4 

IV.  3.5)Data  di  spedizione  ai  candidati  prescelti  degli  inviti  a  presentare  offerte  o  a 

partecipare: Nessuna 

IV. 3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

Italiano. 

IV. 3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

Periodo in giorni: 365 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV. 3.8)Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto riportato nella procedura telematica 

SINTEL. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, vedasi “Disciplinare di gara” 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 
VI. 1)  TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. 
VI. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO  

DA FONDI COMUNITARI: No. 

VI. 3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Per l’effettuazione  dei  sopralluoghi  (richiesti  pena  esclusione  dalla  gara)  telefonare  

a: vedi disciplinare di gara 

 
VI. 4)  PROCEDURE DI RICORSO: 

VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia  

   VI. 4.2)  Presentazione di ricorso: 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Termine di 60 giorni dalla 

comunicazione esito gara per il ricorso al TAR Lombardia o 120 giorni dalla comunicazione 

esito gara per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: 

Comune di Robbio 

 

 


