COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Ufficio Tecn ico – Setto re Lavo ri P u b b lici

Prot. n. 1004/P

Spigno Saturnia lì, 28/03/2013

BANDO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Lavori
Forniture
Servizi
1.

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – 2° STRALCIO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Comune di Spigno Saturnia (LT) – Ufficio Tecnico - Piazza Dante n° 6 – 04020 Tel. 0771/64026 –
Fax 0771/64733 – e mail: ufficiotecnico@comunedispigno.it
b) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto 1.a).
c) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale

2.

OGGETTO DELL’APPALTO
a) Determinazione a contrattare: n. 22/2 del 28/03/2013 – Reg. gen. n. 109
b) Codice CUP (cod. univoco di progetto): I43G12000130004
c) CODICE CIG: (COD. IDENTIFICATIVO GARA): 503484123B
d) NUMERO GARA: 4940884
e) Tipo di appalto di lavori:
f)

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Descrizione dei lavori: I lavori riguardano l’ampliamento del cimitero comunale sito in località
“Campeo”.

g) Luogo di esecuzione dei lavori: Spigno Saturnia Superiore – Località “Campeo”
h) Divisione in lotti:
i)

Ammissibilità di varianti:

nei limiti previsti dalla Legge

j)

Finanziamento: L’opera è finanziata in parte con fondi comunali ed in parte con mutuo Cassa
Depositi e Prestiti

k) Modalità di pagamento: I pagamenti del corrispettivo contrattuale sono disciplinati dall’art. 8.15 del

Capitolato Speciale d’Appalto
3.

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
appalto con corrispettivo a: MISURA
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €.
Duecentoventiseimilaquattrocentoquarantuno/82),

226.441,82 (Euro

b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 16.031,95 (Euro
Sedicimilatrentuno/95)
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: €. 210.409,87 (Euro
Duecentodiecimilaquattrocentonove/87).
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
LAVORAZIONE

OG 1: Edifici
civili e
industriali.

CATEGORIA
D.P.R. 34/2000

OG1

CLASSIFICA

I

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
(SI/NO)

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA

IMPORTO
(euro)

%

226.441,82

100

PREVALENTE O
SCORPORABILE

SUB-APPALTABILE
(SI/NO)

(max 30%)

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, come previsto dall’art. 37, c. 6 del D.Lgs 163/2006, per i lavori
scorporabili, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. Ai sensi del c. 7 dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
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e) Termine ultimo per l’avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
f) Termine di esecuzione: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
4.

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
La documentazione principale necessaria per l’ammissione alla gara, pena l’esclusione, è la
seguente:
a) Attestazione di presa visione degli elaborati grafici, del computo metrico, del piano di sicurezza e

del capitolato speciale d’appalto. Si fa presente che la presa visione potrà essere effettuata nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 11,30, presso l’Ufficio Tecnico – LL.PP. del
Comune di Spigno Saturnia (LT). Della presa visione verrà rilasciata apposita attestazione nella quale
verranno annotate le generalità dei rappresentanti delle ditte (legale rappresentante, direttore tecnico
o tecnico munito di specifica delega) che hanno effettuato la presa visione. In caso di persona
delegata la delega suddetta dovrà essere redatta su carta intestata dell’impresa rappresentata e
dovrà contenere l’oggetto dei lavori per cui è rilasciata, le generalità complete e la qualifica del
delegante nonché i dati identificativi del delegato. Detto documento verrà trattenuto dalla Stazione
appaltante;
b) Ricevuta di versamento, in originale, del contributo €. 25,00 (Euro Venticinque/00), dovuto per
spese di gara in favore del Comune di Spigno Saturnia (LT) – 04020 - Servizio di Tesoreria – cc
postale n° 12603049, (causale: contributo spese di gara N. 4940884) ai sensi della Delibera di G.C.
n° 110 del 23/12/2008;
c) Ricevuta di versamento, in originale, del contributo dovuto di €. 20,00 (Euro Venti/00), per la

partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 e della
conseguente deliberazione 21 dicembre 2011 (G.U. n. 30 del 06/02/2012) – entrata in vigore dal 1°
gennaio 2012), dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici codice CIG 503484123B e n. gara
4940884;
d) Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione o fidejussione

provvisoria di cui all’art. 75, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 di €. 4.528,84 (Euro
Quattromilacinquecentoventotto/84), pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto
di cui al punto 3.a), contenente l’integrazione prevista dall’art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006
(rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile); L’importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 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.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
e) Domanda di partecipazione e dichiarazione unica, da rendere in carta semplice, ai sensi del

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.Lgs 163/2006, secondo il modello allegato (MODELLO A/1 e A/2); Tale
modello costituisce parte integrante del presente bando.
5.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs.
n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35 e 36 del
D.lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8,
del D.lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.



Situazione giuridica: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
b) sentenze, ancorché non definite, relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
c) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con
la pubblica amministrazione di cui al D.lgs. n. 231/2001;
d) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.
m., senza che il relativo periodo di emersione si sia concluso;
f) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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g) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti

partecipanti alla gara e le partecipazioni ai sensi del comma 7, art. 37 del D.lgs. n. 163/2006;
h) l’irregolarità contributiva all’INAIL, INPS e Cassa Edile.



Condizioni di carattere economico e tecnico:
i) Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
j)

L’Amministrazione si riserva di procedere agli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 nei modi previsti dall'articolo 43 del DPR n. 445/2000;

k)

Per quanto riguarda i candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, si applicano i commi 4 e 5 dell’art.
38 D.lgs 163/2006;

l)

I concorrenti debbono essere obbligatoriamente qualificati e devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;

m) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà essere prodotta la documentazione prescritta

dall’art. 49 del D.lgs 163/2006;
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate è provata, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara
6.

PROCEDURA DI GARA
a) Tipo di procedura: Aperta (art. 55 del D.Lgs 163/2006)
b) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 3.b. del presente bando; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.c. del presente
bando, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 163/2006. Non sono ammesse offerte in
aumento rispetto all’importo dei lavori in appalto. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla
gara.
c) Procedura di esclusione delle offerte anomale (art. 86 cod. contratti): Si procederà all’esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs n. 163/2006. Nel calcolo della soglia di
anomali, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
7.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Termine di presentazione: I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24 aprile ‘2013, all’indirizzo di cui al precedente
punto 1.a). L’invio dei plichi potrà essere effettuato a mezzo posta con RACCOMANDATA A.R. o a
mezzo consegna all’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 e le ore
12,00 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
b) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
c) Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data della sua presentazione.
d) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
e) Apertura offerte: Prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spigno Saturnia alle

ore 9,30 del giorno 29 aprile ‘2013. Nel caso dell’arrivo di un considerevole numero di offerte, le
procedure di gara potranno proseguire nei giorni lavorativi successivi. Le date del proseguo della
gara e tutte le altre comunicazioni, saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune:
http://www.comune.spignosaturnia.lt.it
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f)

8.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di
cui al precedente punto 5), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;

DOCUMENTAZIONE
a) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 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 nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto ecc.
necessari per formulare l’offerta, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale . LL.PP. nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
b) Effettuato il versamento di cui al punto 4.b all’atto della presa visione del progetto è possibile ricevere

il CD contenente tutti gli elaborati progettuali e di gara (in formato PDF). E’ consigliabile prenotare la
presa visione ed il CD inviando almeno un giorno prima un e mail al seguente indirizzo:
ufficiotecnico@comunedispigno.it
c) E’ possibile consultare e/o scaricare il bando (disciplinare e modelli allegati), attraverso il sito internet

del Comune: http://www.comune.spignosaturnia.lt.it
9.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi della Parte II, Titolo II, Capo II, del
regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in data
18/03/2013;

10. ALTRE INFORMAZIONI
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente;
b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c)

L’Amministrazione, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretese alcuna di risarcimento od altro da
parte dei concorrenti;

d) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del

D.lgs. n. 163/2006;
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006;
f)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di consegna d’urgenza dei lavori ai
sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010, nelle more della stipula
del contratto d’appalto;

g) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave adempimento del

medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.lgs. n. 163/2006;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
i)

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

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;
k) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
l) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della presente gara;
j)

11. STRUMENTI DI TUTELA
In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104,
recante “Codice del processo amministrativo”, avverso il presente bando di gara, qualora autonomamente lesivo, è ammesso
ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale del
LAZIO, entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, c. 5, del Codice del processo
amministrativo.
In relazione al disposto dell’art. 243-bis del codice dei contratti (introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53, cd. “Direttiva
ricorsi”), le ditte che intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con
comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della
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presunta violazione e dell’intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce
comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, dando
atto che l'art. 26 del già citato “Codice del processo amministrativo”, recante “Spese di giudizio”, prevede che, qualora vi
siano i presupposti per l’applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio.
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice del processo amministrativo, gli atti delle procedure di affidamento e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di LAZIO.
Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo (nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs.
n. 195/11), per l'impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06, ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto amministrativo relativo all’appalto dei lavori in oggetto. Per il ricorso incidentale la
decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto Codice del processo amministrativo.
Per quanto non previsto nel presente bando di gara trovano applicazione le norme del codice dei contratti approvato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni.
In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza documentale, troverà
applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, secondo le norme di lex specialis indicate nel
presente bando di gara, eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45
del codice dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati
con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta.

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Salvatore Baris
Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Spigno Saturnia;
telefono 0771.64026 Ufficio LL.PP. Fax 0771/64733
ufficiotecnico@comunedispigno.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Baris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Santamaria Andreone
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