
 
 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 

Via Ripagrande n. 5 - 44121 - Ferrara. 

Codice Fiscale 80006330387 Partita Iva 01083580389 

Tel. 0532/799511 - fax 0532/765501 e-mail: info@aspfe.it - Indirizzo Internet: www.aspfe.it 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4, del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. – 

affidamento lavori di sistemazione di trincea esistente e posa nuove tubazioni in corrispondenza della corte 

interna del complesso edilizio sede della residenza di ASP, Via Ripagrande 5 Ferrara - CIG 7460919122 

CUP I73J18000010005 

Luogo di esecuzione: presso l’immobile sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice sito in Ferrara, Via 

Ripagrande 5 

Vocabolario appalti: CPV: 45232151-5 

Entità dell’appalto: € 96.403,23 Iva esclusa (compresi oneri per la sicurezza), di cui € 86.435,23 Iva 

esclusa soggetti a ribasso (costo della manodopera pari ad € 33.864,14) ed € 9.968,00 Iva esclusa relativi ad 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso 

Categoria prevalente: OG1 – Altre Categorie: OS3 – OS28 

 Cat. Descrizione 
Importo al netto 

oneri sicurezza 
Oneri 

sicurezza 
Totale iva esclusa 

1 OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI € 50.420,00 € 5.814,33 € 56.234,33 

2 OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, 

LAVANDERIE € 11.675,60 € 1.346,74 €. 13.022,34 

3 OS28 IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO € 24.339,63 € 2.806,93 €. 27.146,56 

Varianti: non sono ammesse offerte in variante 

Tempi di consegna lavori: I lavori dovranno essere eseguiti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. I lavori potranno essere consegnati in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 8, del D.L.Gs 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dovranno terminare entro e non 

oltre il 21/09/2018 

Opzioni: no  
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

Garanzie richieste: specificate nel Disciplinare e Capitolato di Gara.  

Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti 

generali e di capacità tecnica professionale indicati nel Disciplinare e nello Schema di contratto e capitolato 

speciale di appalto. Si precisa che per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la 

certificazione attestante che l’impresa concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi in cui devono 

essere eseguiti i lavori. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Criterio di aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, 

con applicazione del disposto dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..  

Modalità di presentazione dell’offerta: art. 3 del Disciplinare di gara. 

Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 08/05/2018 

Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 8 Maggio 2018 alle ore 15.00 presso 

gli uffici della sede amministrativa di ASP, Corso Porta Reno 86 Ferrara 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

Tutti i documenti di gara sono scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo: 

http://www.aspfe.it/notizie/list/bandi-di-gara-e-concorsi e nella relativa sezione Amministrazione 

Trasparente all’indirizzo: http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94  

Responsabile del Procedimento: Fabrizio Samaritani 

 

Ferrara, 20 Aprile 2018      Il Direttore Generale  

        Rolli Dott.ssa Federica 

http://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2016&cid=138&sid=94

