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   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

   TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA 

     
 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

Lavori relativi alla manutenzione straordinaria del mercato Annonario di 
Sanremo – Codice CUP: G25I18000440004 Codice CIG: 76508511FA 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  
ore 13.00 del giorno 26 NOVEMBRE 2018. 
Prima seduta pubblica: ore 09.30 del giorno 30 novembre 2018. 

1.    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia. 

Stazione appaltante: Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n. 59, 18038 Sanremo (IM) – Codice 

NUTS: ITC31 – Telefono +39 0184 5801 (centralino)  - Fax +39 0184 575030 (protocollo generale) – 

PEC: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo internet e profilo del committente: 

https://www.comunedisanremo.it  

1.2  Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente locale – Centrale 

Unica di Committenza/servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

1.3   PUNTI DI CONTATTO: 
Responsabile unico del procedimento di gara e Responsabile del procedimento: 

Ing. Danilo Burastero – Dirigente Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia 

nonché Dirigente del Settore LL.PP. - Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 501783 - e.mail: 

d.burastero@comunedisanremo.it  

1.4  DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
a)  Il bando di gara, il disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

bando e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

altre informazioni, i documenti progettuali, la modulistica, tutti gli altri elaborati di gara, nonché 

quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), sono 

reperibili e disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sul profilo del committente 

https://www.comunedisanremo.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in “Bandi di gara 

e contratti”. Ulteriori informazioni sono altresì disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

b) Si rimanda al disciplinare di gara per le informazioni circa le modalità di prenotazione ed 

effettuazione del sopralluogo obbligatorio accompagnato dal tecnico della stazione appaltante 

c)  I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice, in 

quanto attualmente la struttura del mercato Annonario non rispetta i requisiti di legge igienico 

sanitario e della prevenzione antincendio e, quindi, si ritiene urgente ed indifferibile l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi. 



2 

 

 

1.5  CHIARIMENTI: 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inviare tramite PEC all’indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it almeno 10 (dieci) giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

I quesiti aventi carattere di interesse generale pervenuti in tempo utile e le relative risposte 

verranno pubblicatI progressivamente, in forma anonima, sul profilo del committente già indicato 

al precedene punto 1.4 lett. a), entro il termine di 4 (quattro) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

1.6  COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto al precedente punto 1.5, le comunicazioni tra C.U.C. e operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: 

comune.sanremo@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 

gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di 

Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

i subappaltatori indicati. 

2.  OGGETTO DELL’APPALTO: 

Esecuzione di tutti gli interventi necessari per la manutenzione straordinaria del mercato 

Annonario di Sanremo, il tutto come meglio decritto negli elaborati progettuali. 

2.1  Luogo di esecuzione: Sanremo - codice NUTS: ITC31 

2.2 Divisione in lotti: no, in quanto il progetto rappresenta un unico corpo per lavorazioni 

omogenee. 

2.3  Ammissibilità di varianti: no. 

2.4  Contratto da stipulare: a corpo e misura.  

2.5    IMPORTO DEI LAVORI 

Importo complessivo appalto: € 1.351.105,00 (unmilionetrecentocinquantunomilacento-
cinque/00) oltre I.V.A. di cui: 
• € 1.297.060,80 (unmilioneduecentonovantasettemilazerosessanta/80) oltre I.V.A. per 

lavori soggetti a ribasso; 

• €   54.044,20 (cinquantaquattromilazeroquarantaquattro/20) oltre I.V.A. per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 
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2.6  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

CATEGORIE di cui si compone l’opera: 

• CATEGORIA PREVALENTE: 

cat. OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali edifici civili e industriali) per importo di  
€ 903.327,62 (compresi oneri di sicurezza) classifica III. 

• CATEGORIA SUBAPPALTABILE/SCORPORABILE OBBLIGATORIA: 

cat. OS 3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) o, in alternativa, cat. OG 11 

(impianti tecnologici) per importo di  € 182.923,89 (compresi oneri di sicurezza) 
classifica I. 

• CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA SUBAPPALTABILE/SCORPORABILE OBBLIGATORIA: 

cat. OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi) o, in alternativa 

cat. OG 11 (impianti tecnologici) per importo di € 264.853,49 (compresi oneri di 

sicurezza) classifica I. 

 

 2.7 INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE: 

E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., in quanto attualmente la struttura non rispetta i requisiti di legge igienico 

sanitario e della prevenzione antincendio e, quindi, si ritiene urgente ed indifferibile l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi. 

I lavori dovranno iniziare indicativamente entro il 5 febbraio 2019.   

I lavori dovranno terminare come risulterà dall’offerta riduzione tempo di esecuzione 

dell’aggiudicatario. 

3.    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituiti da imprese singole o 

riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 48 del Codice,  ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, pari decreto, nonché concorrenti con sede in altri stati 

membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

iscritti nei registri di cui all’art. 83, comma 3, pari decreto, che non si trovano nelle condizioni 

preclusive di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in possesso dei requisiti 

dettagliatamente riportati nel disciplinare di gara. 

3.2  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

degli altri requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le 

forme, i contenuti ed i limiti ivi previsti. 

Tra i requisiti suddetti, come precisato ai punti 5.3 e 14.3 del disciplinare di gara, i concorrenti 

devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una 

società di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, nelle seguenti categorie: 
OG 2 - classifica III o superiore, 

OS 3 – classifica I o superiore o, in alternativa, OG 11 - classifica I o superiore, 

OS 30 - classifica I o superiore o, in alternativa, OG 11 - classifica I o superiore. 
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La partecipazione con iscrizione in classifica III o superiore, comporta l’obbligo del 

possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 146, comma 3, del Codice, per il presente appalto, relativo a 
un bene immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., NON È AMMESSO IL RICORSO 
ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO. 

3.3  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Per tutti i concorrenti, a corredo dell’offerta: 

a.1) garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’importo di € 27.022,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7, del Codice, costituita a scelta dell’offerente in una delle forme specificate al 

punto 9 del disciplinare di gara; 

a.2) dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, da parte di un istituto 

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Per l’aggiudicatario: 

b.1) garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice; 

b.2) obblighi assicurativi di cui al capitolato speciale d’appalto. 

3.4  MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 
L’appalto è finanziato con mutuo Cassa DD.PP. previo accoglimento della domanda di diverso 

utilizzo. L’aggiudicazione è subordinata all’autorizzazione a favore del Comune di Sanremo del 
diverso utilizzo del mutuo posizione 4526209 da parte della Cassa Depositi e Prestiti; 
Pagamenti: come da Capitolato speciale d’appalto 

 

4.     PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

4.1  TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in esecuzione della 

determinazione a contrarre n. 3121 del 16 ottobre 2018, esecutiva. 

4.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del Codice, e valutata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sulla base dei criteri 

e sub-criteri specificati al punto 18 del disciplinare di gara. 

Tali elementi di valutazione, in sintesi, su un punteggio massimo di 100 punti, sono i seguenti: 

A. OFFERTA TECNICA:          max 75 PUNTI 
B. OFFERTA ECONOMICA:  max  25 PUNTI  

4.3  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Il RUP con il supporto della Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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4.4  PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA: minimo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

4.5    TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
   ore 13:00 del giorno 26 NOVEMBRE 2018 

4.5.1 Indirizzo al quale devono essere trasmesse: 
Comune di Sanremo – Servizio Protocollo Generale – Corso Cavallotti, n. 59 – 18038 
Sanremo (IM). 

4.5.2 Lingua in cui devono essere redatte: italiano. 

4.6     DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
seduta pubblica del giorno 30 novembre 2018 -  ore 09:30 presso una sala del Palazzo Comunale 

sito in Corso F. Cavallotti, 59 a Sanremo (IM). 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà 

pubblicato un avviso sul sito del Comune di Sanremo (nella pagina dedicata al bando) nonché data 

comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo PEC. 

  
5.    ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia) – 

Telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it  

Presentazione ricorso: Termini e modalità indicati all’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 

2010, n. 104 e s.m.i. 

 

6.    ALTRE INFORMAZIONI 

6.1 - Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, sempre che sia ritenuta, 

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale, si procederà 

all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico; in caso 

di uguale punteggio tecnico e complessivo, si procederà per sorteggio fra le stesse. 

6.2 - La Centrale Unica di Committenza si riserva la possibilità, con debita motivazione, di annullare 

e/o revocare la presente procedura di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare 

il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, 

nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

6.3 - Alla stipula del contratto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 del Codice ed è 

comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e 

delle condizioni antimafia.  

6.4 - E’ a carico dell’aggiudicatario il pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed 

emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione 

nonché il pagamento, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012 e dell'art. 5, comma 

2, del D.M. 2 dicembre 2016, delle spese di pubblicazione obbligatoria della presente gara da 

versare entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

6.5 – La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale, liquidazione dell’operatore 

economico affidatario, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la 

stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in 

offerta. 
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6.6 - A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di 

trasparenza imposti dall’ordinamento. 

6.7 - La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di 

autorizzare l’Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta 

di accesso agli atti, in base alla normativa vigente. 

6.8 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alle disposizioni 

contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, negli altri elaborati 

progettuali e di gara nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, 

obbligatorie, che disciplinano la materia. 

 

Sanremo, 17 ottobre 2018 

 

              CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

      TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA 

                  Il Dirigente Ing. Danilo Burastero 

         (documento firmato digitalmente) 


