COMUNE DI SANT' EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (Sa) - Piazza Martiri di Nassiriya 1, (Tel. 081-915655 e Fax 081-915520) –

PROCEDURA DI GARA:procedura aperta ai sensi del Codice degli Appalti di Lavor i, Servizi e
Forniture, D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, art. 3 comma 37, L.R. n. 3/2007 art. 15 co. 1/a..

OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di sistemazione campo di calcetto e bocce, via G. Leopardi.
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 158/LL.PP. dell’ 8/04/2009 .
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

CUP: F16J07000010002

CIG: 0302072DAF

1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso
Ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a)
del Codice e dell’art. 43 co. 1 e 2/a L.R, n. 03/2007;
Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del Codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art.
86, comma 1, del Codice.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, ai sensi dell’art.86 comma 1. Non si applica l’art. 86 comma 5.
Ai sensi dello stesso art. 122, comma 9, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, la
facoltà di esclusione automatica non è esercitatile; in tal caso si applica l’art. 86 comma 3.
Si potrà procedere di conseguenza all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3 del Codice, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione procederà ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del Codice, co. 1 e 2;
Le offerte sono calcolate fino alla terza cifra decimale oltre la virgola.
Nel caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.

2 - FINANZIAMENTO:
L'opera è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, pos. n. 4505580, assistito da contributo regionale, di cui al Decreto n. 271 del 5/07/2007.

3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Sant’ Egidio del Monte Albino – Via G. Leopardi.
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4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE:
Lavori di ammodernamento e miglioramento qualitativo dell’ impianto sportivo esistente.

5 - IMPORTO A BASE D’APPALTO:
Importo complessivo de i lavori : € 74.762,20 (settantaquattromila settecentosessantadue/20)
compreso oneri per la sicurezza - Iva Esclusa

Importo soggetto a ribasso d’asta:
Euro 71.045,87 (settantunomilaquarantacinque/87)

Importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
Euro 3.716,33 (tremilasettecentosedice/33)

6 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Categoria prevalente: OG1 Classifica I;

7 - DOCUMENTAZIONE:
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 sono visibili presso
l’Ufficio Gare e Appalti nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e il capitolato speciale di appalto potranno essere visionati dal titolare, dal legale rappresentante dell’Impresa o da un loro delegato e/o dal direttore tecnico. Il soggetto all’uopo delegato, dovrà essere munito di delega, conferitagli dall’avente
diritto nella forma prevista per legge e dovrà fornire idonea documentazione attestante il possesso di
specifiche conoscenze tecniche.

8 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di qualificazione, rilasciata da una 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 all’importo dei lavori da
appaltare, o in alternativa devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, stabiliti dall’art. 28 del D.P.R. n.34/2000, il requisito di cui all’art. 28 co. 1, lettera a), deve
riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando.

9 - VARIANTI: Non sono ammesse offerte in varianti.
10 - ALTRE INFORMAZIONI:
–
–
–
–
–
–
–

Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice e ss.mm.
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24;
l’offerta presentata dovrà essere indicata in cifre e in lettere e in caso di discordanza fra i due valori espressi sarà considerata valida ai fini dell’aggiudicazione quella più vantaggiosa per questo Ente appaltante;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
Il subappalto è regolato dall’art 118 del Codice.
È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi corrisposti al subappaltatore. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il pagamento a favore
dell’aggiudicatario.
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–
–
–
–

Ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 del Codice si provvederà ad effettuare la verifica a campione delle dichiarazioni presentate, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti in capo all’ impresa
aggiudicataria ed a quella che segue in graduatoria.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme vigenti;
L’appalto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di
cui al D.M. n.145 del 19/04/2000;
Responsabile del procedimento è l’arch. Vito D’Ambrosio.

11 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna, nei modi e nei termini previsti all’art. 68 del Capitolato Speciale di Appalto.

12 - TERMINE E LUOGO DI RICEZIONE:
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara, la documentazione e la relativa offerta
economica dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 12,00 del giorno
07/05/2009;
Indirizzo: Piazza Martiri di Nassiriya, 1 - 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

13 - APERTURA DELLE OFFERTE
Prima seduta pubblica: alle ore 9,00 del giorno 08/05/2009 presso la Casa Comunale.
Seconda seduta pubblica: alle ore 9,00 del giorno 22/05/2009 presso la Casa Comunale.

14 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara, uno per ogni concorrente, o
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

15 - PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 gg dalla data di svolgimento della gara,

16 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice e ss.mm.

17 – CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione , da:
§

Cauzione provvisoria di € 1.480,92 pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, da prestarsi con le modalità di cui alla vigente normativa, in particolare dell’art 75 del Codice e s.m.i.
e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 123 del 12 marzo 2004, sotto forma di fideiussione;

§

§

la fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n°
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e conforme allo schema tipo 1.1 del D. M. 12.3.04
n° 123, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
la garanzia presentata deve inoltre contenere i requisiti dei commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 del citato art.75;

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
§

Cauzione definitiva: Nella misura e nei modi dell’art. 113 del Codice commi da 1 a 5;

§

Polizza assicurativa : Di cui all’Art. 129, co.1, del Codice e art. 103 del D.P.R. 554/99, relativa alla copertura dei rischi di esecuzione e che preveda anche la responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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18 - AVVALIMENTO
E’ 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 Legge regionale n. 3/2007.
La Stazione Appaltante non terrà alcun conto di eventuale ricorso e conseguente presentazione di documentazione attinente all’ istituto dell’avvalimento.

19 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando vie ne pubblicato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Lo stesso bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Sant’
Egidio del M. A.: http://www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it.
Sant’Egidio del Monte Albino 9/04/2009
Il Responsabile Area LL.PP.
Arch. Vito D’Ambrosio
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