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BANDO DI GARA
r)

d6I
adottata dall'lng.
In esecuzione alla determinazione a contrattare di gara n.
Domenico FONTANA - Responsabile del Servizio LL. PP., con la quale l Ente Appaitante è addivenuto
alla determìnazione di affidare I'appalto dei lavori di che trattasi a mezzo di procedura aperta, è indetta
"procedura apeÉa" per l'appalto a corpo dei lavori di: "COITPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE ARREDO URBANO".
ll presente bando di ga.a ò disponibile sul sito internèt !4t4!.comun6di!9lbla.ú

-/R.G.

n

-.2017,

La procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, avrà luogo nella sede municipale del Comune di Tortora dinanzi all'apposìta Commissione il
giorno
all€ or€ 10:00. L'aggiudicazione avverrà, con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, procedendo all'esclusione
automatica delle offerte anomale; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a
basè di gara.

o
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CARATTERISTICHE DELL'OPERA LUOGO Dl ESECUZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI:

,

Caratterislichegen€ralid6ll'opera:

-

interventi di realizzazione e sistemazione marciapiedi, sistemazione pavimentazionè stradale;
Luogo esecuzione dei lavori:
- Via Nazionalei Via O. Leone;

b)

lmpono complessivo dell'appalto: € i14.372,73 di cui:
cl. - € /8.460,27 importo lavori a corpo soggotto a ribasso;
. c2. - € 912,46 importo oneri di sicurczta frèr attuazione d€l PSC non soggetto a ribasso
d'asta:
-

ll contratto sarà stipulato a corpo.

ll progetto osecutivo è stato validato in data f4.06.20f7 6d approvalo dalla Giunta Comunale
con deliberazion€ n. ?6 dsl 14.06.2017, seecutiva.
ctc 7r6921083D CUP F41812000320006

.l

G!a9S!E!942!.8!E_9.E1!AV9EL
- Categoda prevalento: "OG03"
TERMINE DIESECUZIONEll tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 giomi naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna degli stessi, come previsto dall'art. 18 del capitolato Speciale d'Appalto. Per
ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la pènalità nella misura
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giornaliera dello 0.5 per mille dell'importo di contratto per come previsto
Speciale diAppalto.

E

dall'art.

'18

del Capiiolato

E!!A!Z!AUENI9-:EAGAUE!!!.

-

Per le opere oggetto dellappalto viene assicurata la @pertuÉ finanziaria con mutuo con oneri di
ammortamento in parte a carico della Regione Calabria e in parte del bilancio comunale.

All'appaltatore saranno effettuati pagamenti in acconto con le modalità previste dall'art.20 del
Capitolato Spociale d'Appalto (imporio minimo al netto del ribasso e ritenute) € 30.000,00.

7)

CAUZIONE.

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dellimporto complessivo dell'appalto, ovvèro €
è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale- Delta percentuale
sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. t03 del Decreto Legislativo l8 aprile
2016, n. 50. L'importo della cauzione prowisoria e della cauzione definitiva può essere ridoito qualora
I'offerente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D. Los. 50/20'16.
887,u15. La cauzione definitìva

q
sr

SOGGETTI AITMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cuiall'art. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
REQUISITI Dl PARTÉGIPAZIONE.
Per partecipare alla gara i mncorrenti dovranno esserc in possesso dèi seguenti requisiti:

a)
b)

c)

aver eseguito direllamenle, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, "lavori analoghi", d'importo non inferiore a quello da alîdare;
aver sostenuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un costo
complessivo per il personale dipendènte non inferiorè al î5% dell'imoorto dei lavori direttamente
eseguiti di cui al precedente punto;
essere an possesso diadeguata attrezzatura tecnlca.

AIIEEIENZA| i suddettirequisiti di qúalificazione sono così dimostrati:
- L'importo dei lavori esegliti dhettamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando è dimostrato da certifìcati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della

.

-

stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;

ll costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al fsolo dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando è composto da retribuzione,
stipendi, contributi socialied accantonamenti aifondì diquiescenza ed è comprovato dal bilancio nonché
con una dachiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche da cui desumere la
cordspondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modellì depilogativiannuali attestanti iversamenti
effettuati all'lNPS, alllNAlL ed alle Casse Édili in ordine alle retribuzione corrisposte ai dipendenti e ai
relativacontributii
L'adeguata attrezzatura tecnica mediante elencazione dei mezzi d'opera posseduti e riscontrabili con
relativi certificati di proprietà o attestazioni varie di nolo.

i

ror DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA.

Gli elaborati relativi allesecuzìone delle opere, sono visionabili dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti
giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 18:OO dei giorni lunedì e mercoledì, presso I'Uffìcio
Tecnico - Seryizio LL.PP. del Comune di Tortora. In tali giorni ed ofari dovrà essere ritirato I'attestato da
presa visione del progetto. Resta inteso che qualora úna Ditta si awalga di un suo responsabale, munito di
regolare delega, tale responsabile potrà prendere vasione e ritirare il relativo attestato per quell unica Ditta.
Si prècisa che I'att€stalo, da cui risulti ch6 la Oitta ha proso visiono dogli elaborati progettuali,
sarà rilasciato fino al giomo

_.2017.

r11 RICEZIONE E MODALITA Dl PRESENTAZIONE DELL,OFFERTA.

Per parlecipare alla gara, la ditta interessata dovrà far pervenire a questo Comune, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA non più tardi delle Ore l3:OO del giorno
prec€dente non
festivo a quello fissato per la gara, esclusivamente per mezzo del seNizio postale, o Agenzaa autorizzata, o
consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Tortora, un plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la scritta: "OFFERTA PER LA GARA
OEL GIORNO
ORE 10:00 RELATIVA Al LAVORT Dl: "COMPLETAT ENTO DELLA
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE ARREDO URBANO", net quare oovranno essere
incluse tfe buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti I'intestazione del miltente
e la dicitura, rispettivamente: PLICO "A OOCUMENTAZIONE AMMINISTMTIVA", pLtCO "B
OFFERTA ECONOMICA"

_.2017,

_.2017 -

-

-

11.,I . PLICO "4" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVANella busta "4" devono essere contonuli iseguenti documenti:
2ta

1)

. Domanda di partècipazione alla gara, sottoscaitta dal legale rapprèsèntante del concorrente; n6l
caso di concorrènte costituito da associazione temporirnea o consor:io non ancora costitùito la
domanda d€v€ esser€ sottoscritta da tuttl I soggett che costituiranno la predetta associazionè o
consorzio: alla domanda. in alternativa all'autenticazione della sottoscrizions, dèvè essere
allogata, a pena di escluslone, copia fotostatica di un documento di idontità dèUdoi
sottoscritlo.e/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del lègale
rapptèsonlante ed in tal caso va trasmessa la felativa procuaa;

2) - Dichiarazione sostitutjva ai sensi d€lla l€99€ 15/68 e successive modificazioni e del DPR

445,100

ovvero, psr iconcorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente sscondo Ia
legislazione dello stalo di appart€nenza, con 16 quali il concoftente:
a) - certifica di non trovarsi nelle condizioni previsle dallart. 80 del Decreto Legislativo 18 aprilè 20î6, n.
50, e successive modificazioni èd integrazioni, e specific€tamentel

1. Di non avèr riportato condanna con sentenza dèfinitiva o decreto penale di condanna divenuto
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'adcd.q!44-!cl-c@iee_di

irrevocébile

pl@gdll3_pClalg, anche riferita ai subappaltatorì, per uno dei seguenti reaÙ:
ovvero delini commessi
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli ad l@!!-410.-410:b js-d
avvalendosi delle condizioni previste dal prèdetto ad!@lglllqhis ovvero al fine di agevolare I'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 2g1-oualer del decreto del
decreto del Presidente della Reoubblica
Présidente della Repubblica 23 oennaio '1973. n. 43 e
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317. 318. 319. 319ter. 31$ouater. 320 321 322. 322-bis,
346-bis, 353. 353-bis. 354. 355 e 356 del codice penale nonché all'A!!j@lq?935!91@!!9e!u]c;
c) frode ai 6ensi dell'articolo '1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

I

dall'@

europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reaticonnessi alle aìtività terroristiche;

e)de|ittidicuia9|i@,r.c.claggiodiproventidiattività

criminose o finanziamento del lerrorismo, quali definiti all'articolo'1 del decreto
109 e successive modifìc€zioni;
0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislatlvo 4

maeo 2O14, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica

amministrazione;
2. La non sussistenza di cause di decadenza. di sosoensione o di divieto previste dall'adi@lb-.1ifu191!eale!q
leoislativo 6 settembre 2011. n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo S4 comma 4
del medesimo decreto.

3. Di non aver commesso violazioni gravì, definitivamentè accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contrìbuti previdenziali.

4. Di non essere in una delle seguenti situazioni, anche rifèrita ai subappaltatori:
a) presenza di gravi infrazioni debitamenle accertate alle norme in materia di salule e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'adi@19130,!9!0!na3 del presente codice;
b) stato dì fallimento, di liquidazione coalta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o in corso un proc€dimento per la dichiarazione da una di iali siiuazioni;
c) reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dúbbja la integrità o affidabilità Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un prècedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno caúsato la risoluzione anticipata, non conlestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad alire sanzioni; il tentativo
di inluenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; ilfornire, anche per n€ligenza, informazioni false o fuoNianti suscettibili
dì inRuenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute aifinidel corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione determini una situazione di conîitto di interesse ai sensi dell'A!t!!919112,-eg!!l0al2 del
d.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile:
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazionè della
procedura d'appalto che non possa esse€ risolta con misure meno intrusive;

f)essereslatosoggettoa||asahz.oneinterdittivadicuia||@

leoislativo 8 oiuono 2001. n. 231 o ad altra sanzione che comporta il djvieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui allartic-olo 14 del decreb
2008. n. 81;
3tB

g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualifcazione, per il periodo durante il quale
perdura I'iscrizione;
h) averviolato il divieto di intestazione fiduciaria di cuiall'articolo 17 della
.

le

i) non essere in règola con gli obblighi per l'assunzione dei lavoratori disabiìi di cui all'art. 17 della legge
1203h999, n'68. Dichiara quindi la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie (nel caso dl concoÍenle che occupa non piit di 15 dipendenti oppurc nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualorc non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure fa propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie (nel caso di concorrenle che occupa
pii) di 35 dipondenti oppure nel caso di concoÍente che occupa da 15 a 35 dipèndenti che abbia effeftuato
una nuova assunzione dopo il 1 8 gennaio 2000):
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli aij@ljlllf e 029_d9L-@ jee_p€lele aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito. con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che rjcorrano i casi previsti
dall'articolo 4. orimo comma. della leooe 24 novembre 1981. n. 689.
m) si trovi rispetto ad un alfo partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'ed@le.2359jgl!g!!e9!Uile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se ta satuazione
di controllo o la relazione comoorti che le offerte sono imoutabili ad un unico centro decisionale.
Si precisa che la dichiaraziono inerentè i pund 2 a)

I

e 2 a) 2 deve ess€rg fatta da:

- il titolare e il dkettore tecnico, se si iratta di impresa individuale; isoci e il direttore tecnico, se si tratta di
società in nomè collettivo; isoci accomandatari e il diretore tecnico. se si tratta di società in accomandita
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cli sia stata conferita la l€ale rappresenlanza, di
direzione o divigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi instìtori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigibnza o dei soggetti munib di poteri di
rappresentanza, cti direzione o di controllo, ji diretto.e tecnico e il socio unico persona fìsica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si katta di altro tipo di società o consorzìo,
nonché i soggetti cessali dalla caríca nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b)

c)

-

dichiara di non essersi awalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cuj alla legge

383/2001 e ss.mm-ii., oppure di essersi avvalso di piani individuali diemersione del lavoro sommerso di
cui alla citata legge ma che il periodo di emersione si è concluso;

indica i nominativi, le date di nasqta e di residenza dei litolari, soci, soci accomandatari, dhettori tecnici,
membri del consaglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, didirezione o
davigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi insùtori e procuratori generali,

dei membri degli organi con poteri di dirczione o di vigilanza o dei soggefti munitj di poteri di
rappresentanza, di direzìone o di controllo, socio unico persona fisica, owero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di qualtro soci, nonché soggetti cessata dalla carica nell'anno an6edente la
dala di pubblicazione del bando di gara;

d) - dichiara di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico e il capitolato
speciale. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenelo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondenie all'offerta presentata. Dichiara, inolùe di accettare, senza
condizione o riseNa alclna, lutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel
capitolato sp€cialo d'appalto, nei grafici di progetto, ed attesta di avere effettuato uno studio
approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rcalizzabile pet il Vezzo corispondente all,offertra
oresenlalal

è) - dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantita riportate nel computo metrico per la parte

del lavoro a corpo non hanno valore n€oziale essendo il prezzo determinato attraverso lo stesso, fisso
ed invariabile;

0 - dichiara di

essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle disca che
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono infìuire sulla esecuzione
dell'opera e, di conseguen2a, di aver giudicato i lavori stessi rcalizzabili. gli elaborati progettuali
adeglati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire I'offerta che sta per farei

g)

-

dichiara di avere effettuato una verlica della disponibiliG della mano d'opera da impiegare nei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
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h) - dichiara di conoscere e volere rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, sanciti dal D. Lgs. n'81 del 09104/2008, di essere edotto, in proposito, dell'opera e
dell'ambiente in cui è chiamato ad operare, e che l'offerta tiene conlo degli oneri previsti e relativi al
piano di sicurezza di cui allo stesso D. Lgs. n" 81 del 09/M/2008, e che tali oneri non sono soggeiti a
ribasso; che l'lmpresa non è recidiva nelle vìolazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia di contrabuti sociali, imposte e tasse. owero non ha commesso una
violazionè di maggiore gravità;
i) - dichiara di aver tenulo conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

l) - dichiara a di accettare il pagamento in acconto al maturare di stati di avanzamento d'importo previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto; - di ac@ttare il tempo utile per Iultimazione dei lavori previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto; e di accettare - inoltle - che per ogni giorno di ritardo oltre il termine di
ultimazione dei lavori è prevista la penalità nella misura giornaliera prevista dal Capitolato Speciale di
Appalto;
m) - dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 180 (cèntottanta)
a decorrere dalla scadenza del termine per la preseniazione delle offerte;

giorni consecutivi

n) - dichiara di accettare la evèntuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione

delcontrattoi
o) - dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativiaccordi integrativi, applicabili allopera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono ilavori, e di impegnarsi allosservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli
eventlrali subappaltatori nei confronti dei ìoro rispettivi dipendenti;
p) - dichiara che I'impresa mantiene !e seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

.

INPS
sede di

,

I

malrrcora

( nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tulle

.

,

INAIL:

)

martcotan

sede di
( nèl caso di iscrizione presso

.

,

Cassa
Edile di

I
q)

-

pii) sedi, indicarle lutte )

maÙlcolan

nel caso di iscnùone presso piu Casse Ed i,

indca e fune

)

(da compilarc solo da consorzi di coopetative dl produzione e lavorc, consorzi tra imprese artigiane e
consorl stabili) dichiara che, in caso dl aggiudicazione, i lavori saîanno eseguiÍi dalla seguente impresa
consorziata:

r) - indica il seguente domicilio, numero di fax e indirizzo pec per le comunicazioni relative alla presente
9ara:
:

s)dichiara di aver eseguito direltamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblic€zione del bando
di gara, "lavori analoghi", d'importo non inferiore a quello da affidare;
i) dichìara di aver sostenuto nel qlinquennio antecedente alla data di pubblic-€zione del bando di gara, un
costo complessivo per il personaìe dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori direttamente
eseguiti di cui al precedente punto;
u) dichiara diessere in possesso di adeguata attrezzalura tecnica.

sostituzione dellè dichiarazioni di cui alle lettere s), t) e u) potrà esserc presentata:
- attestaziono di qualificazione, rilasciata da una SOA regolament€ autorizzata, o dichiarazione
sostitutiva di essere in possesso di attestazione SOA indicante la data di rilascio, le c€tegorie e le

ln

classifiche per le qualil'impresa è qualifìcata.
La dimostrazione dei requisiti per come indic€ti al precedente punto 9) lett. a), b) e c);

-

Le imprese in possesso di certificazioni - al fine di usufruire del beneficio di cui al precedente punto 7)
dovranno presentare copia autentica dei certificati rilasciati dal soggetto certifìcatore.
4) - Per le associazioni lemporanee di imprese:
3)

-

-

mendato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
orivata autenlicata:
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-

procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa
capogruppo, risultanle da atto pubblico.
E' peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarìle redatto in
forma pubblica- ln assenza di mandato e procura. dovrà essere presentata specifìca dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il cont atto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Per i consorzi :

-

atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in orjginale o copia autenticalal

delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzionidi
capogruppo e le ulteraori imprese consorziate nelcúi interesse viene presentata I'offerta.
In assenza da atto costitulivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscriììa da tuite le

imprese che intendono consorziarsi, contenente l'impegno

a

costituire

il

consorzio,

aggiudicazione, nonché I'individúazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.

in caso

di

5) - Dichiarazione dell'lmpresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di associazione temporanea di
imprese, in cui si attéstano ilavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concederè in
cottimo, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legistativo '18 aprite 2O'16, n. 50. In assenza dè a
dichiarazione di cui al presente punto, I'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al
subaooalto.

6) - quietanza del veGamento ovvero fideiussione orjginale bancaria o assicurativa o rilasciata

dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo I settembie
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atiività di rilascio di garanzie, relaùva alla
cauzione prowisoria di cui al punto 7) del bando dj gara valida per almeno cenloottanta giornidalla data
di presentazione dell'offeria; tali documèntazioni devono contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all.art.
1957, comma 2, del codice civile, e la loro operativiG entro quindici giornj a semplice richiesta scrìtta
della stazione appaltante, corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente, tranne che per
microimprèse, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, a rilasciare garanzia ídeiussoria definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

7) - attestato, rilasciato dall lJfficio Tecnico comunale, che la Ditta ha preso visione degli eiaborati progettuali
rilascaato con le modalità di cui al punto l0 del Bando di gara. Resta inteso che qualora la ditta si

avvalga di un Responsabile, munito di regolare delega, tale responsabile potrà prendere vjsione e
ritirare il relativo attestato pèr quell'unica ditta_

8) - Per le società di cooperative e consorzi di cooperative: certificato di iscrizione nell'Albo delle Società
Cooperative, in corso di valìdità- lale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del teoale
rappresenlante. resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,ess.mm.edii.,edell,a;t 1
del DPR 20 ottobre 1998. n" 403_
9)

- Per la partecipazione con avvalimento: ai fini della pa(ecipazione alla gara, ai sensi dell,art. g9 del D.
Lgs. n'50/2016, è previsto il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di
capacità tecnica ed economica finanzrana.

lconcorrenti che si avvalgono di requisitj altrui, ed isoggetti avvalsi, sono soggetti alle norme del

D.Lgs. n. 50/2016 e devono presentare tùila la documentaiione prevista dalla steèia legge.

La documentazione di cui sopfa deve essere presentata anche dalle imprese mandanti, ad eccèzione di

quelle di cuialla lettera q) e al punto 7).

11.2 -

PLICO'8" - OFFERTA ECONOMICA Nella Busta "8", debitamente sigillata, recante l,indicazione del mittenle e I'oggetto della gara deve
essere conlenuta, a pona di €sclusione, I'offerta, espressa in cifre e lettere, con Iindicazione della

di ribasso praticata sull'impo o a base d'asta al netto dell'importo degli oneri di
sicurezza per attuazione del PSC. Si prècisa che la percentuale dj ribasso offeda si intende calcolala
percèntuale

tenuto conto dell'impono dei propri costi dolla manodopera 9 dei costi azl€ndali concem€nti

I'adempim€nto dèllè d&posizioni in matoria di salute e sicureaza sui luoghi di lavoro che
dovono gssore indicati esprGssamonte ngll'offerta, a pena di 6scluslon6 dalla gara. In caso di
correzioni, le stesse dovranno essere confermate e soltosctitte,
L'offerla da parte dei soggetti di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo î8 aprile 2016, n. 50, anche se non
ancora costituiti deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno iraggruppamenti o iconsorzi
ordinari di concorrenti è contenere l'impegno che, in caso di aggiudjcazione della gara, gli stessi operatori
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conferiranno mandato collettivo speciale con Éppresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificaia come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

MODALITA E PROCEOIi/|ENTO OI AGGIUOICAZIONE.

_.2017.

Alle procedure di gara si provvederà il giorno
L'apertura della procedura aperta, in forma pubblica, si terrà in prima seduta presso la Residenza
Municipale alle ore 10:00 e, ove necessario, in seconda seduta, presso lo stesso luogo, secondo I'avviso
che sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune almeno 2 (due) giorni prima della seduta.

f)

DlsPoslzloNl vaRlE.
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altla irregolarità essenziale degli elementi e delle

rl

dichiarazioni sostitutive. la stazione appaltante assegna al concorrente un termane, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggettiche le devono rendere. In c€so di inutile decorso del termine il concorrente è
escluso dalla gara.

bì ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente,

nel caso, per qLialsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile allindirizzo indic€to. Sono a c€rico dell'lmpresa
aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipùlazione del contratto e sua registrazione.
L'offerta, nonche t{rtte le dichiarazioni richieste dovranno essere rcdatte in lingua italiana.

c)

All'lmpresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere al direttore dei lavori, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effèttuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanziate relative
ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista.

dÌ

Tutte le conhoversie chè non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno
attribuite al Giudice ordinario del Foro competente.

.)

L Amministrazìone si riserva la facolta dieffettuare controlli a cémpione sulle dichiarazioni prodotte,
acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente

previste dalla

l€ge.

o

In caso di fallimento, di liquìdazione coatta e concordato preveniivo, owero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del mntratto ai sensi dell'articolo 108
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4{er, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. '159, owero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune di Tortora interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originada procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto p€r I'affidamento del completamento dei lavori.

g)

Non saranno prese in considerazione,
aumento o con nbasso pan a zero;

h)

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
rilerimento ad offerta relativa ad alfo appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e

e quindi saranno escÌlse dalla gara, eventuali offerte

in

quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più corìveniente per l'Amminislrazione

i)

Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;

Saranno, inoltre, puntualmente applicate le disposizionidel Decreto Legislativo 1B aprile 2016, n. 50,
anche in ordine al divieto di partecipazione alla gara in forma individuale, qualora la stessa impresa
vt abbia oartecipato in assocrazione o consorzio;

kr

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia p€Nenuta una sola oflerta valida;

r)

Incasodi offerte uguali si procederà

all'aggiudacazione

a norma dell'art.77 del RD

n

827 del

23.05.1924 (sorteggio seduta stante);

.,

Presidènte della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo;

.)
.)

la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno;

ll

il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti,
dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna ditta
Der

p,

comprovati motivi;

la documenlazione non in regola con I'imposta di bollo, può essere regolarizzata aisensadell'art.
del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982;

16
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d

L'effìcacia della proposta di aggiudic€zione della Commissione di gara resta subordinata alla
approvazione defìnitiva da parte dell'Ente. L'Ente, con provvedimento successivo, procederà
all'aggiudicazione dell'appalto.

4

Dopo la suddetta aggiudicazione definitiva, I'impresa aggiudicataria sarà invitata,
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mstituire le seguenti cauzioni e poltzze:

a norma del

s.1) garanzia fidejussoria del 10% dei lavori per gli eventuali oneri da inesatto adempimento; in casi di
aggiudicazione con aibasso d'asta superiore al '10olù la garanzia fìdejussoria è aumenlata dei punti
percentuali stabilili dalle disposizioni di legge;
s.2) polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi da esecuzione dei lavori e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi sino alla data di emissione
del certific€to di regolare esecuzione che ai sensi dell'art. '125 del D.P.R. n'20712010 deve essere
per una somma assicurata pari all'importo netto contrattuale per danneggiamento o distruzione di

impianti e opere e con un minimo di € 500.000 per responsabilita civile verso ierzi. îale Pdizza
assicurativa dovrà essere presentata dall'aggiudicatario specificatamente per il cantiere dei lavori di
"COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE ARREDO
URBANO",
Pèr tutte le condizioni non previste nel presente bando, si fa espresso riferimento agli elaborati
progettualie alla normativa in vigore.
Ai sensi deilart. 10 della Legge 31/dicembre/1996, n. 675, e successive modilìcazioni ed integrazioni, si
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservalezza, il trattamento dei dati ha la înalità di consentire I'accértamento
deli'idoneità dei concoÍentia partecipare alla orocedura di affidamento oer i lavori di cui trattasi_
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere rìchieste dal lLinedì al venerdi, telefonando durante
+ 39 0985 764008 - Utlicio T€cnico dol Comune di Torlora- Settore LL. pp.
Iorario d'uffìcio ai numeri
Fax
€
n.
0985
765226.
-

t

Copia del presente bando di gara può essere ritirata presso IUfficio Tecnico deì Comune di Tortora
Settore LL. PP., posto al piano primo della Residenza Municipale, dal lunedì alvenerdi dalle ore 09:OO alle

-

'13:00.

ll Responsabile Unico del Procedimento è l'lng. Domènico FONTANA-

ll Responsabile del Procedimento
ResDonsabile Area LL. PP.
Ing. Domenico FONTANA
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