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Delibera n. 24 del 26 febbraio 2014 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta e condizioni di gara per i lavori di manutenzione straordinaria e 

restauro conservativo del Tempietto funerario dei Conti d’Onigo a Pederobba. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso. 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, deve procedere ai 

lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Tempietto funerario dei Conti 

d’Onigo a Pederobba. 

Del progetto esecutivo dei lavori è stato incaricato lo Studio di Architettura Fiorenzo Bernardi & 

Associati, con sede in Caerano San Marco (TV) in via Piave n. 7/2. Il progetto consiste nella 

seguente documentazione: 

Progr. Tav. NOME 

1  RELAZIONE TECNICA 

2 2.1 FOGLIO ONERI E CONDIZIONI 

3 3.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE MURARIE 

4 4 QUADRO ECONOMICO  

5 01 

A) TEMPIETTO FUNERARIO – STATO DI FATTO E TIPOLOGIE 

D’INTERVENTO: 

  PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE 

6 06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – A) TEMPIETTO FUNERARIO 

La spesa prevista per la manutenzione del Tempietto funerario è di € 35.000,00, di cui € 22.928,50 

per lavori. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) E’ approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del 

Tempietto funerario dei Conti d’Onigo a Pederobba, redatto dallo Studio di Architettura Fiorenzo 

Bernardi & Associati, con sede in Caerano San Marco (TV) in via Piave n. 7/2, che consta nella 

seguente documentazione: 

Progr. Tav. NOME 

1  RELAZIONE TECNICA 

2 2.1 FOGLIO ONERI E CONDIZIONI 

3 3.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE MURARIE 

4 4 QUADRO ECONOMICO  

5 01 

A) TEMPIETTO FUNERARIO – STATO DI FATTO E TIPOLOGIE 

D’INTERVENTO: 

  PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE 

6 06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – A) TEMPIETTO FUNERARIO 

La spesa, prevista per la manutenzione del Tempietto funerario è di € 35.000,00, di cui € 22.928,50 

per lavori, è imputata al cap. 499 “Avanzo di amministrazione 2011”. 

L’Ufficio Tecnico è incaricato di procedere alla ricerca dell’Appaltatore mediante richiesta a 4 Ditte 

in possesso della categoria OS-2A. 

La disciplina di gara è riportata appresso. 
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1. Disciplina applicata. 

1. La procedura applicata è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

2. L’aggiudicatario è tenuto a dare integrale attuazione alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 

81/2008 e successive modifiche. 

2. Oggetto dei lavori. 

1. I lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Tempietto funerario dei Conti 

d’Onigo a Pederobba, sono descritti nella relazione tecnica allegata, redatta dal Progettista Arch. 

Fiorenzo Bernardi di Caerano di San Marco, datata 5 Luglio 2010. 

2. L’importo a base di gara è di € 22.928,50 (euroventiduemilanovecentoventotto/50), di cui € 

3.688,50 (eurotremilaseicentottantotto/50) per oneri per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a 

ribasso. 

3. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare i seguenti termini: 

- firma del contratto di appalto entro 10 giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione ai sensi 

dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 

L’aggiudicazione avverrà mediante determinazione del Segretario Direttore dell’Istituzione; 

- costituzione della cauzione contrattuale definitiva nella misura del 10 % dell’importo 

contrattuale da depositarsi all’atto della stipulazione del contratto; 

- consegna dei lavori contestuale alla stipula del contratto; 

- ultimazione dei lavori entro 30 giorni dalla data di consegna. 

4. L’Impresa, come da prescrizione della Soprintendenza, dovrà provvedere a precisare, con 

apposita relazione tecnica completa di documentazione fotografica di dettaglio, le metodiche e i 

prodotti che intende utilizzare; la relazione dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza prima 

dell’inizio dei lavori, per un assenso formale; considerato che allo stato attuale il manto di 

copertura cementizio della cupola non assicura la dovuta impermeabilizzazione, dovrà essere 

applicata una membrana cementizia compatibile per caratteristiche metriche e cromia allo strato 

originario; in tal senso dovrà essere formulata una proposta d’intervento completa delle specifiche 

del caso. 

5. L’Ente si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto di appalto. 

6. L’Impresa è vincolata alla propria offerta per 180 giorni. 

7. I lavori oggetto del presente appalto sono stati autorizzati con: 

 Permesso di costruire n. 136/2010 del 06/07/2011 prot. n. 12293; 

 Autorizzazione Soprintendenza B.A.P. prot. n. 34248 del 23/12/2010; 

8. L’opera è finanziata con fondi propri di bilancio. 

3. Modalità di partecipazione. 

1. Il progetto esecutivo dei lavori, consiste nella seguente documentazione: 

Progr. Tav. NOME 

1  RELAZIONE TECNICA 

2 2.1 FOGLIO ONERI E CONDIZIONI 

3 3.1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE MURARIE 

4 4 QUADRO ECONOMICO  

5 01 

A) TEMPIETTO FUNERARIO – STATO DI FATTO E TIPOLOGIE 

D’INTERVENTO: 
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  PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE 

6 06 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – A) TEMPIETTO FUNERARIO 

Il progetto complessivo va obbligatoriamente visionato presso l’Ufficio Tecnico delle Opere Pie 

d'Onigo, previo appuntamento al n. tel. 0423 694715-1.  

2. L’Impresa partecipante alla gara è tenuta a presentare la seguente documentazione, in busta 

chiusa sigillata, recante all’esterno sul frontespizio la dicitura “Da non aprirsi: offerta per la gara 

del 21/03/2014, per i lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Tempietto 

funerario dei Conti d’Onigo a Pederobba: 

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, di data non anteriore a sei mesi; 

b) la domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, secondo il modello fac 

simile allegato alla lettera di invito, recante le seguenti dichiarazioni: 

1) Chiede di essere ammesso alla gara del giorno Venerdì 21 Marzo 2014, ore 15, per l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Tempietto funerario dei 

Conti d’Onigo a Pederobba; 

2) dichiara di accettare tutte le condizioni previste dalla gara indetta con invito del 5 Marzo 2014 e 

di aver attuato la verifica di cui all’art. 119, comma 5° del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

3) prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo 

complessivo dell'offerta che, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 119, comma 5° del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207; 

4) dichiara le opere da subappaltare, nei limiti del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; 

c) l’offerta economica secondo il modello fac simile allegato alla lettera di invito; 

d) la dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi di esecuzione dei lavori, 

resa dal Responsabile del procedimento; 

e) recapito e numero di fax al quale indirizzare le comunicazioni relative ai lavori; 

f) attestazione SOA  per categoria OS2-A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 

culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico. 

4. Termine per la presentazione delle offerte e modalità di aggiudicazione. 

1. La gara si svolgerà, in seduta pubblica, presso la sede dell’Istituzione Opere Pie d’Onigo, a 

Pederobba in via Roma, n. 77/a, Venerdì 21 Marzo 2014, alle ore 15. 

2. Le offerte saranno ammesse alla gara solo se fatte pervenire entro le ore 12.30 dello stesso giorno 

Venerdì 21 Marzo 2014, anche se inviate a mezzo del servizio postale. La consegna può essere fatta 

a mano presso la sede amministrativa dell’Istituzione a Pederobba in via Roma n. 77/A, entro il 

termine indicato. 

3. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che presenti il maggiore ribasso sul prezzo a corpo 

a base d’asta, fatta salva la verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L’eventuale anomalia delle migliori offerte, non oltre la 

quinta, sarà sottoposta a verifica contemporaneamente, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

4. L’organo per la presentazione di un eventuale ricorso è il T.A.R. Veneto ai sensi del Titolo V del 

Codice del Processo Amministrativo D.Lgs. 104/2010 

5. Adempimenti relativi alla gestione dei lavori. 
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1. Il pagamento dei lavori avverrà entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione. 

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

2. La direzione dei lavori è affidata all’Arch. Fiorenzo Bernardi. Il Coordinatore per la 

progettazione e il Coordinatore l’esecuzione dei lavori, ai sensi del titolo IV del Decreto Legislativo 

n. 81/2008, è il Geom. Gabriele Bernardi. 

B) La presente deliberazione è dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile. 

Il Presidente Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele 

Il Consigliere Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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