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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

LAVORI: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 

DENOMINATO “EX COLLEGIO S. VINCENZO” IN PIACENZA PER RICAVARE ALLOGGI E RESIDENZE PER 

STUDENTI UNIVERSITARI. 

 

Procedura: aperta art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

Criterio: aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente  

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 

 

 

CUP: C32C10000070001 CIG: 6659324801 

 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, 29121 

Piacenza (PC) 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 

DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA PER RICAVARE ALLOGGI 

E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18 

aprile 2016.  

4) IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE: importo totale dei lavori: €. 4.109.091,00 oltre Iva, definito 

come segue:  

  

 

IMPORTI IN € COLONNA A COLONNA B TOTALE  A+B 

 IMPORTO ESECUZIONE 

LAVORI 

ONERI ATTUAZIONE 

PIANI SICUREZZA 
 

1) lavori a corpo €.   4.029.091,00 €.       80.000,00 €.  4.109.091,00 

Importo totale appalto €.   4.029.091,00 €.       80.000,00 €.  4.109.091,00 



Lavori di: Opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso denominato 

“Ex Collegio San Vincenzo” per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari incluso oneri 

per la sicurezza. Luogo di esecuzione: Piacenza (PC).  

Classificazione dei lavori:  CPV: 45212411-0 Lavori di costruzione di alberghi.  

I lavori si compongono delle seguenti categorie: OG2 per un importo di euro 2.864.091,00 e OG11 

per un importo di euro 1.165.000,00.  

5) TERMINE DI ESECUZIONE: 720 giorni naturali e consecutivi, art. 14 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

6) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con i fondi previsti dalla Legge 338/2000. 

D.M. 7 febbraio2011, n. 26 (III Bando L. n. 338/2000). D.M. 07.08.2012, N. 246 (Piano triennale degli 

interventi ammessi al cofinanziamento) – Interventi in 3^ fase. I pagamenti avverranno ai sensi degli 

artt. 27 e 28 del capitolato speciale d’appalto.  

 Nota Bene: L’appalto viene aggiudicato, solo dopo aver acquisito i decreti ministeriali di 

assegnazione del cofinanziamento. L’ASP procederà all’aggiudicazione definitiva solo ed 

esclusivamente in presenza di avvenuto finanziamento dell’opera e di effettivo impegno 

finanziario e si riserva, comunque, la facoltà di annullare la procedura di gara di che trattasi per 

mancanza o perdita del finanziamento, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico 

ovvero per mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse 

originario, senza che ciò possa comportare a favore del concorrente alcun diritto in ordine sia 

all’aggiudicazione definitiva sia per le spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti 

risarcitori di alcun tipo. 

 

7) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti 

di cui all'art. 45 del. D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.  

 

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: I lavori verranno aggiudicati con il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del. D.Lgs n. 50 del 18 

aprile 2016 e, per la parte ancora applicabile del D.P.R. 207/2010, la determinazione dell’AVCP n. 

10 del 4 ottobre 2012, nonché la determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 in quanto 

applicabili.  

Termine e luogo per la presentazione delle offerte: Ore 12.00 del giorno 12/08/2016 presso 

l'Ufficio Protocollo dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris - via G. Taverna n. 37  - 29121 Piacenza (PC).  

Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 17/08/2016 ore 9,30 presso la sede dell’ASP - via G. 

Taverna n. 37. Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara.  

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data 

di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

9) SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di gara, per il subappalto trova 

applicazione l’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

10) CAUZIONE PROVVISORIA: pari all'1% dei lavori, nel caso di possesso della certificazione di 

sistema di qualità, da costituirsi secondo le modalità previste dal punto 6 della documentazione 

richiesta ai fini dell’ammissibilità del Disciplinare di gara.  



11) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Eugenio Silva, Direttore dell’ASP 

Collegio Morigi – De Cesaris. 

Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: tutti i giorni feriali (sabato escluso) 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara contenente 

le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili 

gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.collegiomorigi.it.  

12) Procedure e termini di ricorso: al TAR Emilia Romagna, sede di Parma, nei termini indicati 

dall’art. 120, 5° comma, del D.to Lgs. 104/2010.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Eugenio Silva 

 


