
CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. 

BANDO DI GARA – CUP C23G10000060007 –CIG 0531852227 

1) Ente appaltante. Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l., Via F.M. 

Preti, n.36 - 31033 –Castelfranco Veneto- ITALIA - Tel.0423735724, Fax 

0423420260 – Internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it - codice 

fiscale/partita IVA 04170930269   

2)///// 3) Procedura d’aggiudicazione: procedura aperta  (provvedimento 

in data 23.8.2010). 

4) Forma dell’appalto: a corpo e a misura lavori “AMPLIAMENTO 

CIMITERO TREVILLE – S.ANDREA O.M. ”  

5) Luogo di esecuzione: Comune di Castelfranco Veneto. 

6) Natura ed entità dei lavori e caratteristiche dell’opera: v. c.s.a.  

a) Categoria prevalente : OG1 (importo lavori � 547.846,47) Cl. II; b) 

Categorie scorporabili/subappaltabili: 0G3 (importo lavori �. 

122.530,08) Cl. I; c) Categoria scorporabile: OS13 (importo lavori � 

136.304,36) Cl. I. 

- Importo complessivo appalto (inclusi oneri sicurezza) � 806.680,91 

- Oneri  attuaz.piani sicurezza non soggetti a R.A.:       �      4.753,44 

- Opere in economia non soggette a R.A.:                     �      1.182,30 

- Importo soggetto a ribasso:     �   800.745,17 

7) ///// 8) Termine esecuzione lavori:  gg. 240 solari e consecutivi dal 

verbale di consegna, secondo quanto previsto agli artt. 14 e 16 del c.s.a.. 

9) Non sono ammesse offerte in variante   10) ///// 

11.a) Documentazione: gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere, il 

disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, 



sono visionabili nei giorni di martedì e di giovedì -  ore 10.00/ore 12.30 –

presso l’Ufficio Tecnico della C.P.S. (Castelfranco Patrimonio e Servizi) - 

Piazza Serenissima 80 (tel. 0423/770905-735724).  

11.b)Soggetto e indirizzo per richiesta capitolato d’oneri e documenti 

complementari: CENTRO COPIE DINA, Via Montegrappa, 19 – 

Castelfranco Veneto – tel. 0423/491202, spese di riproduzione Euro 

58,10, + spese postali con versamento diretto o con vaglia postale 

telegrafico intestato al Centro suddetto, presso il locale Ufficio Postale 

di Castelfranco Veneto – Via Roma 21/22 (cap. 31033). Sarà fornita copia 

del progetto su supporto informatico, secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara. 

12.a) Termine ultimo ricevimento offerte e documentazione:  A pena di 

non ammissione, i plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio del 

07/10/2010 ore 13.00  all’indirizzo indicato al punto 12.c). 12.b) //////// 

12.c) Indirizzo: il piego con la documentazione e l’offerta economica deve 

pervenire esclusivamente – a pena di non ammissione - alla 

CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L., presso il COMUNE 

DI CASTELFRANCO VENETO – Servizio Segreteria e Affari Generali – 

UFFICIO PROTOCOLLO Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco 

Veneto (TV). 

12.d) La lingua di redazione dell’offerta e della documentazione richiesta 

è l’italiano. 

13.a) Persone ammesse apertura offerte: Sedute di gara aperte al 

pubblico (ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali 

rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica 



delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti). 

13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:  11/10/2010 ore 9.00 

presso la sala consiglieri del Comune di Castelfranco Veneto – Via F.M. 

Preti, 36. 

14) Cauzioni: cauzione provvisoria di Euro 16.133,62 da prestarsi con le 

modalità precisate nel disciplinare di gara. Per l'aggiudicatario: cauzione 

definitiva ed altre garanzie specificate nel c.s.a. e nel disciplinare. 

15) Modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento bancario e 

mezzi della Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l.. Pagamenti: secondo le 

modalità indicate nel C.S.A. agli artt. 21 e 22. 

16) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: ammessi ai 

sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

17) Condizioni minime per la partecipazione alla gara:  soggetti 

ammessi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ammessi 

concorrenti con sede in altri Stati, ai sensi art. 47 D.Lgs. 163/2006. I 

concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, 

rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche del 

disciplinare di gara. 

18), 19), 20) /////  

21) Periodo di tempo al quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni consecutivi da scadenza termine presentazione offerte. 22) /// 

23) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 82, c. 3 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari. Esclusione automatica offerte ai 

sensi artt. 86, c. 1 e 122, c. 9 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  



24) Procedure di ricorso: Tribunale Regionale Amministrativo del 

Veneto entro 30 gg. dalla data di comunicazione o pubblicazione del 

provvedimento da impugnare e, comunque, secondo le modalità di cui alla 

L. 1034/1971. 

25) Altre informazioni: vedasi documento integrativo di gara 

(disciplinare).  

SI AVVERTE CHE SI FARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA 

DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO 

PERVENIRE IL CONTENITORE INCLUDENTE IL PLICO N. 1 E IL PLICO 

N. 2 NEL LUOGO E NEL TERMINE INDICATI NEL PRESENTE BANDO 

OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O 

IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

Il Responsabile del procedimento è il geom. Luciano Baggio. 

Castelfranco Veneto,  24.8.2010 

L’Amministratore Unico - Ing. Massimo Melato 

 


