
CONSIGLIO ~AZIONALE DELLE RICERCHE 

DIREZIONE CENTRALE 

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE 

UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO 

P.LE ALDO MORO. 7 - 00185 ROMA 

TEL. 06/4993 3341)- FAX 06/4993 3189 

BANDO DI GARA 

1. 	 Ente Appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

2. 	 Procedura di Gara: procedura aperta ai sensi dell' art. 55 del 

D.Lgs. 163/2006 
CIG 41 04550DCC 

CUP B36FI1000190005 

3. 	 Luogo di esecuzione: Comune di Bologna 

a. 	 Appalto: a corpo dei lavori per il consolidamento e restauro 
conservati vo di un fabbricato a uso uffici, costruzione di un 

fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico e 

costruzione di una tettoia per deposito cicli con coperto con 

pannelli fotovoltaici collocati all'interno dell'Area di Ricerca 

CNR di Bologna in via Gobetti, lO l - Bologna 

b. 	 Importi: 
i. Base d'asta a corpo (soggetto a ribasso): € 3.288.305,45 

ii. 	 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 50.085,69 
iii. 	 Complessivo dell'intervento: € 3.338.391,14 

c. 	 Lavorazioni (oneri esclusi): 
Categoria I Lavorazione Classifica l Importi Tipologia 

OGI Opere edili 
,-::::-;---;;' 

prevalenteV [377.711.33
compI. e finitura 
- sistemazioni 

esterne 

. Opere stati che 1 € 1.052.115,99 

OGIl Impianti, m € 858.478.13 scorporabile 
Tecnologici NON subappaltabile J 

4. 	 Percentuale d'incidenza della manodopera: 39,7% 

5. 	 Termine d'esecuzione: 450 giorni naturali e consecutivi. 
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori 

6. 	 Sopralluogo e Documentazione: potranno essere richiesti 
(prenotati almeno 24 ore prima), salvo nei giorni dal 20 al 24 
agosto. presso gli uffici dell' Area di Ricerca di Bologna - dal lunedì 
al venerdì - dalle 10 aUe 13 - tel. 051.6398094 - 051.6399768 (Sig. 
Minghetti - Sig.ra Lughi) 



7. 	 Termine di ricevimento offerte: 
a. 	 Modalità di presentazione delle offerte: a pena di esclusione, 

secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte 

integrante del presente bando 
b. 	 Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre il giorno lO 

settembre 2012 

8. 	 Apertura delle offerte: 
a. 	 Soggetti ammessi: titolari o legali rappresentanti ovvero loro 

delegati muniti di delega conferita dai medesimi titolari o dai 

medesimi legali rappresentanti, con allegato documento di 

riconosci mento 
b. 	 Seduta pubblica: alle ore 10:00 del giorno 18 settembre 2012 

presso Consiglio Nazionale delle Ricerche - Direzione Centrale 

Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture - P.le Aldo 

Moro, 7 - 00185 ROMA 

9. Cauzioni relative alla gara: 
Cauzione provvisoria (schema tipo l.1) ai sensi dell'art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 

Cauzioni e garanzie relative all'appalto: 
Cauzione definitiva (schema tipo 1.2) ai sensi del\' art. 113 

del D.Lgs. 163/2006 

Polizza assicurativa (schema tipo 2.3) per rischi di 
esecuzione CAR ai sensi dell'art. 129, c. I del D.Lgs. 

163/2006 

Polizza assicurativa (schema tipo 2.4) indennitaria 

decennale per rischi di esecuzione e per responsabilità civile 
per danni a terzi RCT ai sensi dell'art. 129, c. 2 del D.Lgs. 

163/2006 

lO. 	 Finanziamento: Cofinanziamento Regione Emilia-Romagna e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

11: Requisiti di partecipazione: 
- Assenza di cause di esclusione ai sensi de II 'ex art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 e 

s.m.ì. 

- Adempimento degli obblighi di cui alla L 68/99 

- Assenza di procedure di emersione ai sensi della L. 
383/2001 

- Attestazione SOA per prestazione di esecuzione, rilasciata 

da Società autorizzata dall' Autorità ai sensi dell'art. lO del 
DPR 34/2000, in corso di validità per le categorie e 

classifiche di cui al punto 3.c 

-	 Versamento del contributo a favore della A VCP 
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12. 	Termine validità offerta: sei mesi decorrenti dal termine ultimo 
fissato per la sua presentazione 

13. 	Termine stipula contratto: il contratto sarà stipulato non prima di 
30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva 
e comunque entro 60 giorni dalla stessa, nei modi previsti dalla 
vigente normativa. Il contratto sarà sottoposto alle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. 

14. 	Criterio di aggiudicazione: offerta economicamènte più 
vantaggiosa ai sensi de II' art. 83 del D.Lgs. 163/2006; criteri di 
valutazione con relativa ponderazione: 

a. 	 Offerta tecnica migliorativa (max 75/1 00) 
b. 	 Offerta tempo (max 5/1 00) 
c. 	 Offerta economica (max 20/100) 

15. Esclusione delle offerte: 	La verifica della congruità delle offerte 
verrà esercitata ai sensi dell'art. 86, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 
La stazione appaltante si riserva: 

la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia, ai sensi 
dell'art. 86 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, le offerte ritenute 
anormalmente basse con l'utilizzo delle procedure di cui 
agli artt. 87 e 88 del citato Decreto come modificati dalla L. 
102/2009 

-	 a norma di quanto disposto all'art. 88, c. 7 del medesimo 
Decreto, la facoltà di procedere contemporaneamente alla 
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la 
quinta 

16. Presentazione di ricorso: 	i ricorsi avverso il presente bando di 
gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione. Avverso i provvedimenti di 
esclusione nonché avverso l'aggiudicazione, ii ricorso potrà essere 
notificato entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione o di 
aggiudicazione 

17. 	Varianti: non ammesse 
18. Responsabile del Procedimento: p.1. Franco Bernabucci 
19. Responsabile 	 della procedura di gara: Dr.ssa Carmela 

Vanzanella 
20. 	Altre informazioni: per informazioni più dettagliate si rimanda al 

Disci plinare di gara 

ROMA, 2 5 G I U. 2012 
IL DIRETTORE 

(Dr. Fabrizio Tuzi) 
cv 	 --Z::1, ~ I .r'lA-. \- ~ ~ 


