
 

 

REGIONE PIEMONTE BU52 31/12/2015 
 

Comune di Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola) 
Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido 
del Comune di Gravellona Toce - CIG 6510331F15 
 
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza per i Comuni di 
Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna dell’Unione del Cusio e del Mottarone, 
presso la Comunità Montana Due laghi Cusio Mottarone Val Strona (d’ora innanzi per brevità 
“Centrale”), tel. 0323-61687, fax. 0323-643657, email: unionecusiomottarone@pec.it. 
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro 
le ore 12.00 del 28/01/2016 presso la sede della Centrale, in via De Angeli, 35/A – 28887 Omegna 
(VB).  
3) Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo 
asilo nido del Comune di Gravellona Toce. 
4) Importo complessivo dell’appalto: € 1.443.002,43, di cui € 1.396.144,84 per opere a corpo, € 
15.357,59 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 31.500,00 oneri per la progettazione 
esecutiva ex D.M. 143/2013. 
5) L’appalto è suddiviso in lotti: no 
6) Descrizione delle opere: cat. prevalente: OG 1 class. III per € 974.564,56, di cui € 10.603,57 € 
per oneri sicurezza; cat. scorporabile e subappaltabile a qualificaizone obbligatoria: OS 28 
qualificazione ex art. 90 D.P.R. 207/10 per € 143.747,86, di cui € 1.564,02 per oneri sicurezza 
oppure cat. OS 28 class. I; cat. scorporabile e subappaltabile a qualificazione non obbligatoria: OS 
32 class. I per € 293.190,01, di cui € 3.190,00 per oneri sicurezza  
7) Ammissibilità di varianti: no 
8) Durata dell’appalto: 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva per la 
progettazione esecutiva e 365 giorni dalla data del verbale di consegna per l’esecuzione dei lavori 
9) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, 
riducibile a 1% per possesso certificazione UNI-CEI-EN-ISO 9001 – cauzione definitiva ex art. 113 
D.Lgs. 163/06 e s.m. – polizza CAR ex art. 129 D.Lgs. 163/06 ed art. 4.2 CSA, polizza del 
progettista ex art. 269 D.P.R. 207/10 ed art. 4.3 CSA, polizza di assicurazione indennitaria 
decennale ex art. 4.4 CSA. 
10) L’appalto sarà finanziato mediante: 900.000,00 contributo CARIPLO; 100.000,00 donazione 
Buon Pastore; 400.000,00 mutuo cassa DD.PP. Comune di Gravellona Toce, 300.000,00 
alienazioni.  
11) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario 
dell’appalto: imprese riuni-te ex artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/10 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06 e 
s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 62 
DPR n. 207/10.  
12) Tipo di procedura: aperta  
13) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri e pesi sono indicati 
nel disciplinare di gara e relativi allegati, parte integrale e sostanziale del presente bando, 
liberamente consultabili e scaricabili dal sito www.cmduelaghimottaronestrona.it, sezione – 
Pubblicazioni- Albo Pretorio-  Centrale Unica di Committenza, nella cartella Comune di Gravellona 
Toce, Procedura aperta per appalto integrato nuovo Asilo Nido.  
14) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 28/01/2016 
15) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal 
termine ultimo per il rice-vimento delle offerte.  
16) Modalità di apertura delle offerte: 29/01/2016 ore 10.00 in una sala pubblica della Centrale, via 
De Angeli 35/A -Omegna (VB). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - un 
rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.  



 

 

17) Informazioni complementari: La centrale opera in qualità di C.U.C. ex art. 33 c. 3-bis del 
D.Lgs. 163/06, su delega del Comune di Gravellona Toce, giusta delibera Consiglio Comunale n. 
43 del 28/11/14, presso la Comunità Montana Due laghi Cusio Mottarone Val Strona, giusta 
convenzione del 02/02/2015 ex art.20 D.Lgs. 267/00. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. Non è ammessa la cessione del contratto. Non sono ammesse, 
pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n. 
312 del 11/12/2015. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis 
D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far 
riferimento al disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione, e al 
progetto definitivo a base di gara, disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito 
www.cmduelaghimottaronestrona.it, seguendo il link sopraindicato. 
Responsabile del Procedimento: P.i.e. Domingo Tommasato.  
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 
essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al RUP esclusivamente alla mail 
lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it. entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2016 . Il RUP è 
tenuto a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto. Gli elaborati 
progettuali sono integralmente visibili, consultabili e scaricabili online sul dal sito 
www.cmduelaghimottaronestrona.it, seguendo il link sopraindicato. 
18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte – Torino – c.so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino – Tel. 0115576411.  
Omegna, 18/12/2015   
 

Funzionario incaricato dall’Unione 
F.to Arch. Domingo Tommasato 


