CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 Fax 0961-995120
http://www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.)

Oggetto:

Realizzazione di un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani. – POR Calabria 2007-2013 – Linea d’intervento 3.3.2.1
CUP J53J12000130006 - CIG 590630878B.

In esecuzione delle determine n. 151 del 27/08/2014 e n. 156 del 22/09/2014 del Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Gimigliano.
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Servizio responsabile:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
Fax:
Pec:
Profilo di committente

Comune di Gimigliano (CZ)
Area tecnica
Via Maria SS. di Porto – cap 88045
Gimigliano
+39 0961.995014
+39 0961.995120
tecnico.gimigliano@asmepec.it
http://www.comune.gimigliano.cz.it

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 ed ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm. e ii., da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo
a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e
ii., con individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163 e ss.mm. e ii..

Il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse sarà effettuato ai sensi
dell’art. 87, comma 1 e dell’art. 88 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta, da
parte della Stazione appaltante, congrua, e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163 e ss.mm. e ii..
È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81,
comma 3 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii., o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo dei lavori in appalto. In tale eventualità le
offerte saranno escluse dalla gara.
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3. OGGETTO DELL’APPALTO

Lavori di realizzazione di un centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. – POR
Calabria 2007-2013 – Linea d’intervento 3.3.2.1.
Codici appalto:

CUP J53J1 20001 30006 - CIG 590630878B

Luogo di esecuzione dei lavori:

Comune di Gimigliano (prov. CZ)

Lavori (descrizione sintetica dell’appalto):

L’appalto prevede la realizzazione di centro di raccolta a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
(ISOLA ECOLOGICA), le cui opere principali possono
sintetizzarsi come segue: realizzazione di pista di accesso,
livellamento del piazzale, realizzazione di impianto di prima
pioggia e canalizzazione della acque bianche, pavimentazione
delle aree, recinzione e cancelli, realizzazione degli impianti
elettrici.
Per l’elenco completo delle opere oggetto dell’appalto si
rimanda agli elaborati progettuali.

Importo complessivo a base di gara

Euro 48.258,24 (IVA esclusa) di cui:

Oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso)
Importo lavori a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza (soggetto a
ribasso)
Cauzione provvisoria 2%

3.1

Euro 946,24

Euro 47.312,00
Euro 965,16

QUALIFICAZIONE

I lavori di cui all’oggetto prevedono le seguenti categorie e classifiche, secondo quanto disposto dal D.P.R.
05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e ii.:
art. 61 e allegato “A” del D.P.R.
05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e ii.
Lavorazioni, categorie
Classifica
corrispondenti

Importo
(Euro)

%

Prevelente /
Scorporabile

Subappaltabile
(SI /NO)

Prevalente

(nelle forme e modi previsti dall’
art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n.
163 e ss.mm. e ii.)

SI

OG3

I

48.258,24

100,00

4. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI, PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il presente bando di gara, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza
e coordinamento, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e gli ulteriori elaborati del progetto
esecutivo dell’opera da realizzare, sono visionabili presso l’Ufficio tecnico comunale sito in Gimigliano alla via
Maria SS di Porto, nei seguenti giorni ed orari: Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Nello stesso giorno ed orario, Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, potrà essere effettuato il sopralluogo sul
posto dove debbono eseguirsi i lavori, con ritrovo presso l’Ufficio tecnico del Comune di Gimigliano. A tale
visita dovrà partecipare il legale rappresentante o il direttore tecnico o altra persona munita di delega.
Ai partecipanti, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che dovrà essere allegato alla
documentazione a corredo dell’offerta, secondo le modalità stabilite nel “Disciplinare di gara”.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE, PUBBLICAZIONI
6.1. termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.10.2014;

6.2. indirizzo di presentazione delle offerte: Comune di Gimigliano - Ufficio Protocollo - Via Maria SS
di Porto, c.a.p. 88045 Città Gimigliano provincia Catanzaro;
6.3. modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
6.4. apertura delle offerte: prima seduta pubblica, il giorno 21.10.2014 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
tecnico del Comune di Gimigliano. Le successive sedute si svolgeranno secondo quanto stabilito dal
Disciplinare di gara;
6.5. termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti o per porre
quesiti: entro le ore 12,00 del giorno 16.10.2014.
6.6. pubblicazioni:
Tipo di pubblicazione
Profilo di committente

http://www.comune.gimigliano.cz.it

Albo on line del Comune

http://albogimigliano.asmenet.it/

Qualunque sia il metodo di consegna dei plichi ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data e
l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. Oltre il termine indicato al punto 6. 1 del presente
bando non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti
ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano
laceri o aperti.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, nel numero massimo di due per ogni concorrente,
muniti di specifica delega o procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE

L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, di cui al
precedente punto 3 del presente bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per
un importo garantito di € 965,12, nel rispetto dell’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.. La
garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte di cui al
precedente punto 6.1.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). Con la presentazione della cauzione provvisoria l’offerta
è implicitamente corredata dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario, secondo quanto disposto dall’art.
75, c. 8, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..
si precisa che:
in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di
qualità;
in caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto se tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; se solo alcune imprese
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sono in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio della riduzione della
garanzia per la quota parte ad esse riferibile;
a pena di esclusione dalla gara in caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire la cauzione deve
essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere
costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di Consorzio stabile deve essere costituita e
sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

9. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Finanziamento:

L’opera è finanziata con contributo della Regione Calabria a valere sul POR
Calabria 2007-2013 – Linea d’intervento 3.3.2.1.

Modalità di pagamento:

I pagamenti del corrispettivo contrattuale sono disciplinati nello schema
contrattuale. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli
interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorsi tra la
spedizione della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) e la data del relativo rilascio da parte dell’organo competente.
Inoltre, in quanto il finanziamento è di provenienza regionale, il calcolo del
tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento
non terrà conto dei giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di
somministrazione degli acconti del contributo alla Regione Calabria e la data
di accreditamento delle relative somme.

10.

CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

11.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

12.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE

Poiché l’importo posto a base di gara è maggiore di €. 40.000,00 ma inferiore ad €. 150.000,00, non è dovuto
alcun contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.), secondo quanto
previsto nella deliberazione del 21.12.2011 della stessa AVCP.

Sono ammessi alla gara d’appalto i soggetti previsti dall’art. 34 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.,
aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, da possedere dai partecipanti alla gara in
funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato
temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 92 (Requisiti del
concorrente singolo e di quelli riuniti), 94 (Consorzi stabili), 108 (Condizione per la partecipazione alle gare) e
109 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii.. In particolare si rimanda alle disposizioni dell’art. 92 citato per quanto
concerne i requisiti che devono possedere il concorrente in forma singola ed in forma raggruppata
temporaneamente, sia di tipo verticale e di tipo orizzontale, nonché di tipo misto.

I concorrenti devono possedere:

(caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)

possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.
e ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria corrispondente alla categoria prevalente OG3.
(nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA)

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii., ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
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figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Il requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii. deve riferirsi
a lavori della categoria indicata al punto 3.1 del presente bando, ovvero OG3.
Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti richiesti ai punti a), b) e c) devono essere posseduti
globalmente dalle imprese associate o riunite o da associarsi o da riunirsi; per i consorzi stabili trova
applicazione l’art. 36 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..

13.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA

14.

AVVALIMENTO

15.

DISCIPLINARE DI GARA

16.

INDIRIZZO DEI CONCORRENTI

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla scadenza
del termine per la sua presentazione, di cui al punto 6.1 del presente bando di gara.

La Stazione appaltante riconosce l’applicabilità del principio di Avvalimento secondo quanto disciplinato dall’art.
49 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..

Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative alla modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

All’atto della presentazione dell’offerta il concorrente, al fine dell’invio delle comunicazioni, deve indicare:
-

il domicilio eletto per le comunicazioni;
l’indirizzo di posta elettronica certificata;
il numero di fax.

La mancata o errata indicazione del domicilio eletto, e/o del fax e/o dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, comporta l’esonero della responsabilità della Stazione appaltante per le comunicazioni non
correttamente pervenute al concorrente.

17.

RICORSI E CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente bando, dalla procedura di gara o dall’esecuzione
del contratto sono disciplinate dal D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii., e dal codice civile.

18.

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..

-

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

-

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.

-

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

-

La Stazione appaltante, in fase di gara, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 48 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii..

-

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo
classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato.

-

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito al punto 6.1
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del presente bando di gara.
-

In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello riportato in lettere.

-

Il presente bando non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara, né alla
successiva aggiudicazione.

-

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o spostarne la
data, con comunicazione alle imprese concorrenti, senza che le stesse possano eccepire alcuna pretesa
al riguardo.

-

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali.

-

Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta.

-

Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e ss.mm. e ii. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

-

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica
certificata. A tal fine il concorrente dovrà indicare nel modello Allegato 1, oltre al domicilio eletto
anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare tutte le comunicazioni. In caso
di mancata attivazione delle posta elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente
autorizzare l’uso del fax del quale indica il numero nell’Allegato 1.

-

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione aggiudicatrice agli
indirizzi di cui al punto 1 del presente bando di gara, ogni variazione sopravvenuta nel corso della
procedura di gara circa l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax (espressamente
autorizzato) già indicato nell’Allegato 1 per la ricezione delle comunicazioni.

-

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. e ii. i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali inerenti la procedura in oggetto e che il
concorrente dovrà rilasciare espressa autorizzazione al trattamento degli stessi.

-

Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo IAVARONE - tel. 0961.995014 – fax 0961.995120
pec:tecnico.gimigliano@asmepec.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO ING. VINCENZO IAVARONE
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