
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CUSTOZA - GARDA - TIONE

UFFICIO COMUNE PRESSO IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

BANDO DI GARA

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
C.U.C. CUSTOZA-GARDA-TIONE, Ufficio Comune presso il Comune di Valeggio sul Mincio –
37067-  VALEGGIO SUL MINCIO (VR), P. IVA: 00346630239.
Punti  di  contatto:  Responsabile  Unico  del  Procedimento  geom.  Giovanni  Manauzzi  (tel.
045/6339821, e-mail: giovanni.manauzzi  @comune.  valeggiosulmincio  .vr.it  ).
Altri  punti  di  contatto:  arch.  Annalisa  Scaramuzzi  (tel.  045/6339842,  e-mail
annalisa.scaramuzzi@comune.valeggiosulmincio.vr.it). 
La documentazione di gara è disponibile all’interno dell’area riservata all’operatore economico nel
Portale  Appalti,  accessibile  dal  sito  internet
https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti,  previa  registrazione  al  sistema.  In  tale
sezione saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie.
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere inviate entro il giorno 2/11/2021 alle ore
12.00 tramite la piattaforma del Portale Appalti.

I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 
ATTIVITA’:
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale/Locale.
Principali settori di attività: servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II. 1) DESCRIZIONE:
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI  VALEGGIO SUL
MINCIO – 1° FASE.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di lavori CIG (master): 8945055CE4 -  CUP: C12E20000110002
Luogo di esecuzione: Comune di Valeggio sul Mincio (VR) [codice NUTS – ITH31]
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: nessuna.
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II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: la procedura riguarda i lavori di realizzazione della prima
fase  (lotto  funzionale)  della  nuova  scuola  primaria  in  sostituzione  dell’attuale  scuola  primaria
“Carlo Collodi” di Valeggio sul Mincio (VR). L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e
con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016,  n.  50  –  Codice  dei  contratti  pubblici.  Si  rimanda  alla  documentazione  pubblicata  sulla
Piattaforma del Portale Appalti.
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):

Codice Descrizione Importo
Realizzazione della nuova 
scuola primaria – 1 FASE.

45214200-2 Lavori di costruzione di 
edifici scolastici 

6.332.111,69

II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II. 1.8) Divisione in lotti: SI.
II. 1.9) Ammissibilità di varianti: NO.

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

1 IMPORTO ESECUZIONE LAVORI – di cui Euro 1.127.591,741 per 
costi manodopera

6186750,64

2 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 121924,53

3 COSTI COVID-19 23436,52
TOTALE APPALTO 1+2+3 6332111,69

II. 2.2) Opzioni: nessuna.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
 Vedi 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:
-  una garanzia provvisoria,  come definita dall’art.  93 del Codice vigente,  pari  a  €  126.642,23,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice vigente.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art.  93,  comma 3 del  Codice  vigente,  anche  diverso da quello che  ha rilasciato  la  garanzia
provvisoria,  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  ai  sensi  dell’articolo  93,  comma 8  del
Codice  vigente,  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.
- altre cauzioni previste dal D.Lgs 50/2016.
III.  1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioni
applicabili in materia: i lavori sono finanziati parte con contributo di cui al D.M. Istruzione n. 175
del 10 Marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 115 del 6 Maggio 2020 per l’importo di Euro 3.000.000,00
e  parte  con  mutuo  per  l’importo  di  Euro  5.065.000,00,  il  cui  impegno  di spesa  verrà  assunto
successivamente  alla  individuazione  del  contraente  dopo  l’aggiudicazione  provvisoria  ai  sensi
dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000,  per le modalità di pagamento si rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto. 



III.  1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici
aggiudicatario dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
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  dalle  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.
III. 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.
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 del prezzo più basso 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 la piattaforma del Portale
Appalti.

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
dall’ANAC CIG (master): 8945055CE4.
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 nel Portale Appalti.
Documenti a pagamento: NO
- Termini relativi  ai  chiarimenti  amministrativi:  tali  richieste  dovranno essere caricate  mediante
sistema telematico nel Portale Appalti, entro il giorno 22/10/2021.
IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e domande di partecipazione: come indicato nel
sistema telematico nel Portale Appalti
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: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).



IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto riportato nella procedura telematica nel
Portale Appalti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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) PROCEDURE DI RICORSO:
VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Palazzo Gussoni – Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia.
VI. 3.2) Presentazione di ricorso:
Termini per la presentazione del ricorso: i termini per la presentazione del ricorso sono disciplinati
dagli artt. 119 e 120 Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.).

SEZIONE VII: PUBBLICAZIONE
Il  presente  bando  è  pubblicato,  ai  sensi  dell’art.  72,  del  D.Lgs.  50/2016,  analogamente  sarà
pubblicato l’esito della gara:
- sulla sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE;
-per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
-sul sito internet della stazione appaltante http://sac5.halleysac.it;
-sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
-per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;
-per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale.

Valeggio sul Mincio, 18/10/2021
                                                                                                                                    IL RUP
                                                                                                               F.to geom. Giovanni Manauzzi


