COMUNE DI SANT' EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
"LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
IN VIA MAZZINI, LOCALITÀ ORTA LORETO".
CIG: 0324447E1E – CUP: F68D05000070004
Data Pubblicazione Bando sulla G.U. della Repubblica Italiana – V serie speciale –
contratti e appalti: n.63 dell’ 1/06/2009.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Egidio del Monte Albino - Piazza Martiri di
Nassiriya 1, (Tel. 081-915655 - Fax 081-915520) –
http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83
del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più va ntaggiosa.
3) Forma dell’appalto: Appalto di Lavori a corpo – Esecuzione
Determinazione a contrarre dell’Area Lavori Pubblici - n. 198 del 21/05/2009.
4) Luogo di esecuzione dei lavori: via G. Mazzini.
5) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria
D.P.R.
34/2000
Opere Edili
OG1Impianti tecnici
OG11
Importo Totale
Lavorazione

Importo (euro)

%

2.259.644,90
406.502,60
2.666.147,50

84,75
15,25
100

Indicazione speciale ai fini della gara
Prevalente o scorSubappaltabile
porabile
(si/no)

prevale nte
scorporabile

< 30%
< 30%

a) è consentito il subappalto nella misura massima del 30% della Categoria prevalente, inoltre
considerato che la Categoria OG11 si configura come categoria di “notevole contenuto tecnologico” e supera il valore del 15% dell’importo totale dei lavori, è consentito il subappalto nelle
modalità e con le caratteristiche di qualificazione stabilite dall’Art. 37 comma 11 del D.Lgs.
163/06 e nei limiti dettati dall’Art. 118 comma 2 terzo periodo del del D.Lgs. 163/06.
b) caratteristiche generali dell’opera:
l’appalto consiste nella realizzazione di un edificio da destinare a scuola materna ed elementare, costituito da un unico corpo di fabbrica, articolato su un livello seminterrato e due fuori
terra. L’Edificio si compone di tre porzioni oggetto di tre distinti finanziamenti.
L’ intervento prevede la demolizione dell’ edificio scolastico preesistente e la costruzione del
nuovo edificio scolastico con diversa localizzazione all’interno dello stesso lotto.
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo
Euro 2.666.147,50 (duemilioniseicentosessantaseimilacentoquarantasette/50).
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 2.563.597,22
(duemilionicinquecentosessantatremila cinquecentonovantasette/22)

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 102.550,28 (centoduemilacinquecentocinquanta/28)

6) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 700 (settecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
7) Non sono ammesse varianti fatta esclusione per le varianti migliorative esplicitate in sede di offerta tecnica riferite unicamente ai criteri determinati per l’offerta economicamente più vantaggiosa, posti a base del presente bando.
8) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
l’opera da realizzare consiste nella realizzazione di un fabbricato da adibire a scuo la materna ed
elementare, composta da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano. Le opere strutturali
sono finanziate con fondi stanziati dal CIPE ai sensi dell’art. 80, co. 21, della legge 289/2002,
per adeguamento edifici scolastici, suddivise in tre parti da contabilizzare singolarmente.
9) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari :
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – P.zza Martiri di Nassiriya n. 1, tel. 081
915655 fax. 081 915520 – www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
b) il termine ultimo per la presentazione della richiesta di documentazione è stabilito entro 7 gg
prima della scadenza per la consegna delle offerte;
c) il materiale relativo al progetto sarà disponibile presso l’UTC del Comune di Sant’Egidio
del Monte Albino in formato digitale (CD ROM) da ritirare previo pagamento di € 20,00 da
versare mediante bollettino postale n° 15316847 intestato al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino – servizio tesoreria – indicando la relativa causale;
10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 2 luglio 2009.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte:
Piazza Martiri di Nassiriya, 1 - 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
b) data e ora e luogo di apertura della documentazione : prima seduta pubblica avrà luogo il
giorno venerdì 3 luglio 2009 alle ore 9.00 presso la sede comunale, ufficio LLPP. In tale seduta si procederà all’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa,
necessaria per l’ammissione delle offerte all’esame dell’apposita commissione giudicatrice, che
valuterà le offerte tecniche. L’apertura e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
avrà luogo successivamente in seduta pubblica, resa nota il giorno stesso dell’apertura della documentazione, a fine seduta.
La commissione giudicatrice sarà nominata successivamente alla chiusura dei termini per la
presentazione delle offerte. Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali
rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
12) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs
12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
L’esecutore dovrà stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. L.vo 163/2006 e
all’art. 103 del D.P.R. n.554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di
esecuzione (CAR) e responsabilità civile (RCT).

13) Finanziamento: l’opera è finanziata fino alla concorrenza di € 2.200.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti a carico del bilancio comunale e per € 1.019.188,00 con fo ndi stanziati dal CIPE ai sensi dell’art. 80, co. 21, della legge 289/2002, per adeguamento edifici
scolastici;
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste dal capitolato.
14) Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eve ntualmente richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professiona le e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
• Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000
ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai
lavori da assumere (comprensiva del requisito ex art. 4 e Allegato B) D.P.R. 34/2000 e
ss.mm.ii). Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
d- è esclusa la possibilità di ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli Artt. 49 e 50 del
Codice degli Appalti, ai sensi dell’Art. 20 della L.R. n. 3/2007.
La stazione appaltante non terrà alcun conto di eventuale ricorso e conseguente presentazione
di documentazione attinente all’istituto dell’avvalimento.
15) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla
data di svolgimento della gara.
16) Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo “aggregativo-compensatore “ così come previsto dall’allegato B del D.P.R. 554/99.
Metodo aggregativo - compensatore
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = S n [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
S n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa di cui ai punti
A1 e A2 riportati nella tabella successiva, attraverso l’attribuzione da 0 a 1 punto a discrezione
dei commissari
b) per quanto i criteri di tipo quantitativo di cui ai punti A3 e A4 attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1 attribuito agli elementi più convenienti per l’Amministrazione e
pari a 0 relativo a quelli posti a base di gara.
I coefficienti per l’elemento “prezzo” saranno attribuiti attraverso la seguente formula:
V(a) = R i /R max
Dove:
V(a) = coefficiente dell’offerta in esame da 0 a 1

Ri
R max

ribasso dell’offerta in esame
ribasso
massimo offerto
=
=

I coefficienti per l’elemento “durata della manutenzione” saranno attribuiti attraverso la seguente formula:
V(a) = D i /D max
Dove:
V(a) = coefficiente dell’offerta in esame da 0 a 1
Ri
= durata mesi di manutenzione dell’offerta in esame
R max = durata massima offerta per la manutenzione
un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato autonomamente
dalla commissione prima dell’apertura dei plichi.
TABELLA CRITERI
Criterio A1:
Subcriteri:

Criterio A2:

Criterio A3:
Criterio A4:

Pregio tecnico qualitativo e funzionale dei materiali
chiusure perimetrali: qualità dei materiali, biocompatibilità,
prestazioni termiche e acustiche
pavimentazioni: qualità meccanica, qualità estetica
infissi: coefficienti di isolamento termico, isolamento acustico,
schermatura solare/oscuramento
impianto elettrico: automazione, domotica dispositivi per il risparmio energetico
impianto termico: automazione, prestazioni e risparmio energetico
Logistica della realizzazione
cantiere: organizzazione cantiere occupazione delle aree pubbliche, impatto sull’area della realizzazione
Manutenzione
durata: numero dei mesi di manutenzione degli impianti
Vantaggio economico
offerta economica: ribasso percentuale sull’importo a base di
gara
totale

parziale totale
49
11
8
12
8
10
5
5
6
6
40
40
100

17) a) le controversie ivi comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’Art.
244 del D. Lgs. 163/2006.
18) – Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di
compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet
http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it.

-

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) del Dlgs
12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono
essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999.
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
- Dovrà essere versata la somma di € 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 0324447E1E.
- L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento
dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- La stipula del contratto rimane subordinata al perfezionamento del finanziamento ai sensi
della legge n.289/02.
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclus ivamente nell’ambito della presente
gara.
19) Responsabile unico del procedimento è il Geom. Davide Di Mattia.
Il Dirigente del settore LLPP
Arch. Vito D’Ambrosio

