PROVINCIA DI TERNI
CENTRALE DI COMMITTENZA
P. IVA OO179350558
CAP 05100-V.le della Stazione 1- Tl.0744-4831-FAX 0744-483250

Prot.n:57508 del 08/11/2013

BANDO PER PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA – Via Daniele Radici , n. 2 CALVI DELL’UMBRIA (TR) Codice Fiscale
00179790555 – Telefono 0744/710119 - fax 0744/710159 – sito internet: www.comunecalvidellumbria.tr.it.
CENTRALE DI COMMITTENZA:
PROVINCIA DI TERNI Viale della Stazione 1 TERNI - Tel. e Fax 0744 483264 – 483263. P.I. 00179350558 E-mail:
appaltiecontratti@provincia.terni.it
2. PROCEDURA DI GARA: Appalto per la sola esecuzione con procedura aperta dell’art. 54 del D. Lgs 3/04/2006
n. 163, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006 determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e
dei costi della manodopera e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt 86 c.1 e
122 c. 9 dello stesso D. Lgs come stabilito nella deliberazione della Giunta del Comune di Calvi dell’Umbria n. 105
del 24/10/2013.
3.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Strada Rurale di San Pietro Comune di Calvi dell’Umbria
3.2. descrizione: - lavori di manutenzione straordinaria
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 170.989,27
(centosettantamilanovecentoottantanove/27); categoria prevalente OG3; classifica
Ia con riferimento
all'intero ammontare dell'appalto;
3.3. oneri e costi per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 9'351.05
(Novemilatrecentocinquantuno/05);
3.4. costi per la manodopera non soggetti a ribasso: euro 20'819,75 (ventimilaottocentodiciannove/75);
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Importo

Categoria

(euro)
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, piste
aeroportuali e relative opere
complementari

OG3

170.989,27

3.6. modalità di pagamento delle prestazioni:
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 3, 53, 55, e art. 86 e 87 del Dlgs
163/2006 e successive modificazioni;
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori;
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5.

DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, l’elenco
prezzi e tutta la documentazione progettuale sono visibili presso l’Ufficio Contratti della Provincia di Terni sito
in Terni, Viale della stazione 1 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e possono essere
richiesti per e mail all’indirizzo appaltiecontratti@provincia.terni.it

6.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1.
termine: Ore 13,00 del 05.12.2013;
6.2.
indirizzo: Terni Viale della Stazione 1;
6.3.
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
6.4.
apertura offerte: seduta pubblica il giorno 06/12/2013 alle ore 9,30 presso la sede della Provincia in Terni
Viale della Stazione 1
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai
sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita
alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria della Provincia C/o Filiale di
Terni Via Petroni della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a.
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 6.1. del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113
del D. Lgs 163/06
La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
Per l’impresa partecipante munita della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 l’importo della cauzione viene
ridotto del 50%. Il possesso della certificazione dovrà essere debitamente documentato, anche ai sensi dell’art. 19
del DPR 445/2000.
9) FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato in parte con contributo della Regione Umbria, in parte con mutuo
della cassa DD.PP. già concesso ed in parte con fondi propri del Comune di Calvi dell’Umbria
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, costituite da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37, del D. Lgs n.
163/2006;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere:
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso
di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da
appaltare;
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara;
13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs n.
163/2006;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 87, del D.
Lgs 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse
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b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio che verrà effettuato al termine delle operazioni previste
nella seduta della commissione aggiudicatrice in cui si provvederà all’apertura delle offerte economiche.
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dall’art 113 del D. Lgs n. 163/2006
a cui si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, D. Lgs stesso predisposta secondo lo
schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004;
e) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs n.
163/2006 che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori dalla data di consegna dei lavori
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le somme assicurate, ai sensi dell’art. 1 dello
schema tipo 2.3 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 sono le
seguenti:
a. Partita 1 Opere: importo almeno corrispondente a quello di aggiudicazione dei lavori più IVA;
b. Partita 2 Opere preesistenti: importo almeno pari ad Euro 30'000.00
c. Partita 3 Demolizione sgombero: importo almeno pari ad Euro 10'000.00
d.
il massimale per la R.C.T. dovranno essere pari almeno a 500.000,00 Euro.
f) le auto - certificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere b), e c), del D. Lgs 163/06 e
successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 92, comma 2, del DPR 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto
calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4.
del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL =
Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso
offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 26 dello schema di contratto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, del D. Lgs
162/2006 e successive modificazioni,
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi degli artt 241 e 242
D. Lgs n. 163/2006;
o) Il progetto è stato validato dal R.U.P. Ing. Gianni Poggetti in data 24/10/2013
p) responsabile del procedimento: Ing. Gianni Poggetti;
q) codice CUP : J77H0000150001 completo;
Prot.n:57508 del 08/11/2013
Il DIRIGENTE
F.TO Ing. Francesco LONGHI
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PROVINCIA DI TERNI
P. IVA OO179350558
CAP 05100-V.le della Stazione 1- Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
Prot.n:57508 del 08/11/2013

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di straordinaria manutenzione della strada comunale di San Pietro
nel Comune di Calvi dell’Umbria
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara, al seguente indirizzo Viale della Stazione 1 Terni
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente; pertanto, ove, per qualsiasi motivo, il
piego non fosse giunto a destinazione in tempo utile determinando la esclusione dalla gara dell'impresa, questa non
potrà accampare diritti o pretese di alcun genere a causa di tale esclusione..
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) 1) domanda di partecipazione alla procedura aperta, IN CARTA RESA LEGALE CON MARCA DA
BOLLO DA EURO 16,00 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione della domanda deve essere
autenticata o in alternativa, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente
dichiari:
a. di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolato Speciale di
Appalto, del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, della viabilità di accesso,
delle cave e delle discariche autorizzate eventualmente necessarie, delle condizioni locali (ed
eventualmente delle cave e dei campioni), nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono
influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da
considerare congrua l’offerta fatta e che la stessa tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza;
b. di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente
eseguibile il progetto, comprendente tra l’altro il piano di sicurezza, e di non avere riserve di alcun
genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni previste nello schema di contratto, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;
c. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
d. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f. di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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g.

h.

i.

j.
k.
l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.
u.
v.

w.
x.

tutte le eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato delle non
menzione ( Non è necessario indicare le condanne il cui reato è stato depenalizzato ovvero per le quali
è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima)
di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici per aver violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ( Il soggetto è escluso
dalla stipula dei contratti per anni 1 dalla data di accertamento definitivo della violazione e comunque
fino a che la violazione non viene rimossa);
di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ( sono considerate gravi le violazioni individuate ai
sensi dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. fermo restando quanto previsto, con riferimento
al settore edile, dall’art. 27 comma 1 bis del medesimo D.Lgs);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Calvi dell’Umbria
di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti ( sono considerate gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo di Euro 10.000,00 o diverso importo stabilito con Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 48 bis comma 2 bis del D.P.R. 602/1973);
di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici a seguito di iscrizione nel
casellario informatico dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei sub appalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana ( si intendono gravi le violazioni ostative
al rilasciato del DURC di cui art. 2 comma 2 del D.L. 2010/2002 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 267 del 2002) ;
di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente OVVERO di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente OVVERO di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al medesimo
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
( limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative)
di essere regolarmente iscritto nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione
specificando il numero di iscrizione.
( limitatamente ai consorzi )
l’indicazione dei consorziati per cui il consorzio concorre (relativamente a questi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati).
che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. specificando i nominativi, la data di nascita e la residenza dei
titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei soci
accomandatari e i settori di attività;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99
in quanto non assoggettabile ai relativi obblighi OVVERO per aver ottemperato ai relativi obblighi
l’indicazione della Partita I.V.A. e Codice Fiscale ed eventualmente il numero di fax e/o l’indirizzo di
posta elettronica.
di certificare l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs n.
163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lettera c) , cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data del presente invito ovvero dimostrare in che modo vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata quali atti o misure di completa dissociazione nella
condotta penalmente sanzionata l’impresa ha adottato (Non è necessario indicare le condanne il cui reato
è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 bis
comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di emersione)
( dichiarazione)

5

di autorizzare l’Amministrazione Comunale ad inviare le comunicazioni inerenti il presente appalto
mediante Fax specificando il numero telefonico e di eleggere il domicilio a cui eventualmente inviare per
posta le comunicazioni suddette
y. il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti, la dimensione aziendale, il Codice ditta e la posizione
assicurativa aziendale INAIL, la matricola azienda e la sede competente INPS, Codice impresa e codice
CASSA EDILE.
3) (in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso
dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di qualificazione posseduta
dall’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione,
attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere
all’istituto dell’avvalimento; la deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indicare l’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del Codice;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara;
4) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e
successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
7) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al
termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;
8) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero
una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante,
valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara
9) attestazione (o copia autenticata anche ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000.) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni ( o copie autenticate), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità o o
autodichiarazione/i rilasciata/e dal legale rappresentante attestante il possesso della SOA con specifica delle
classifiche e categorie possedute e scadenza dell’attestazione; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
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10) la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità. dell'importo di Euro 200,00 quale contributo all'Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici . Il versamento deve effettuarsi con le seguenti modalità:
- mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all'offerta copia della ricevuta on line.
- mediante versamento presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini con il modello
rilasciato dal portale dell’AVCP. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta lo
scontrino LOTTOMATICA
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante
- il CIG che identifica la procedura
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di
riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Il CIG della presente procedura aperta è il seguente: 539738817B
Le dichiarazione di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime
dichiarazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere rilasciata anche dagli altri soci delle Società in
nome collettivo o dagli altri eventuali amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e dai
direttori tecnici limitatamente all’attestazione di quanto previsto ai punti f), g) e k) della dichiarazione medesima
La documentazione di cui ai punti 7) ed 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità
concorrente.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e il modello GAP devono essere redatti
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
N.B: Tutti i partecipanti alla procedura negoziata in questione, a pena di esclusione, debbono attenersi alle
seguenti disposizioni:
1) Le autodichiarazioni, se redatte in più pagine, debbono essere sottoscritte dal dichiarante a latere di ogni
pagina esclusa la pagina finale;
2) La pagina finale delle autodichiarazioni deve essere sottoscritta in calce dal dichiarante
3) Nella busta a) deve essere ricompresa almeno una copia di un documento di identità valido per ciascuno
dei sottoscrittori delle dichiarazioni o di colui che attesta la conformità della documentazione
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara indicato sia in lettere che in cifre.
Nel caso in cui nell'offerta vi sia discordanza fra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre, è valida
l'indicazione più favorevole per l’Amministrazione
N.B: Tutti i partecipanti alla procedura negoziata in questione, a pena di esclusione, debbono attenersi alle
seguenti disposizioni:
• L’offerta economica, se redatta in più pagine, deve essere sottoscritta dal dichiarante a latere di ogni
pagina esclusa la pagina finale;
• La pagina finale dell’offerta deve essere sottoscritta in calce
2 - Avvertenze
1)
2)

3)
4)
5)

La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi sanciti nel presente
bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione tecnica di progetto
Si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti
richiesti, o quando l’offerta o la documentazione non siano contenute nell'apposita busta debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura.
Non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala.
Ai sensi dell’art. 26 Ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 convertito in Legge 9/8/2013 n. 98, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, e' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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6)

E' in facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della disposizione dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs n.
163/2006 ai fini della consegna immediata dei lavori anche in pendenza della stipulazione del contratto di appalto.
7) Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.
8) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo, di registrazione, per diritti di segreteria, tasse ed
altre imposte relative e conseguenti al contratto.
9) Dopo l'espletamento della gara, l'aggiudicatario, dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto di appalto entro 10 gg. dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione pena l'applicazione dell’art. 5 della Legge n. 687 del 4/10/1984 e presentarsi per la
stipulazione del contratto, nell'ora e nel giorno che gli verranno comunicati comunque, ai sensi del comma 9
dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006, entro 120 giorni dall’aggiudicazione. Il contratto verrà rogato da Ufficiale
Rogante scelto dal Comune di Calvi dell’Umbria
10) Ai sensi del comma 2 dell’art. 131 del D. Lgs n. 163/2006 la ditta aggiudicataria è tenuta, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto di appalto e della consegna dei lavori, a redigere
e consegnare all’Amministrazione Provinciale:
a) Eventuale piano integrativo del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
12) Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o in aumento.
13) La Ditta aggiudicataria, è tenuta al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto n. 136 ivi
comprese quelle previste dall’art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad
escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
163/06, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato e il consorzio dalla gara;
La commissione di gara procede poi all’apertura della busta “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi degli artt 86 c.1 e 122 c. 9 dello del D. Lgs n.
163/2006..
La migliore offerta, così determinata, viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria e diventerà definitiva soltanto
dopo l’approvazione, mediante apposita atto da parte dell’Amministrazione Comunale di Calvi dell’Umbria.
L’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria saranno sottoposti a verifica del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 dichiarati nella busta A)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono l’appalto dei lavori e le modalità di trattamento degli stessi
ineriscono le procedure in atto presso questa Amministrazione Provinciale;
b) il conferimento dei dati si configura come onere in quanto se il concorrente intende partecipare alla gara deve
rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente con la conseguenza che un eventuale rifiuto
comporterà l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell’Ente implicato nel procedimento, 2)
coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica, 3) ogni altro soggetto vi abbia interesse ai
sensi della Legge 241/1990;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003;
e) Il titolare della gestione dei dati è questa Amministrazione Provinciale e il responsabile è il FUNZIONARIO
Dott. Giovanni MAGGI.
IL DIRIGENTE
F.TO Ing. Francesco LONGHI
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