COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

SETTORE ASSETTO DEL

(Provincia di Livorno)

TERRITORIO

Via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (Li)
Tel. 0565 / 839111 - Fax 0565 / 839259

Servizio Infrastrutture ed
Impianti

E-Mail: tecnico@comune.campigliamarittima.li.it
C.F. 81000450494

Lettera di invito per i lavori di “Manutenzione viabilità comunale, abbattimento barriere
architettoniche e adeguamento segnaletica stradale, Stralcio A”
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
D.Lgs 163/2006 per importo superiore a €. 150.000,00 – Determinazione n. 18 del 15/01/2014.
CODICE CIG 555597579B
CODICE CUP C67H13001200004
Presso il Settore Assetto del Territorio di questo Comune, in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 18 del 15/01/2014, è indetta gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, secondo gli art. 122, comma 7 e art. 57, del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del
decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’art. 122, D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., si
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 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. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a DIECI la facoltà di esclusione
non sarà esercitata; in ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’appalto dovrà essere condotto nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico degli Appalti
della provincia di Livorno, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 21 aprile 2008.
Il lavoro è da eseguirsi in Campiglia Marittima capoluogo e frazione di Venturina Terme ed è
quello descritto negli elaborati di progetto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, visionabili presso il
Settore Assetto del Territorio – Servizio Infrastrutture ed Impianti, Via Roma n. 5, nei giorni feriali nelle
ore di apertura al pubblico e che potranno essere acquisiti da Codesta Ditta, a proprie spese, oppure
accessibili all’indirizzo Internet www.comune.campigliamarittima.li.it.
Importo dell’opera
L’importo a base di gara dell’appalto risulta essere pari a € 402.939,36
(quattrocentoduemilanovecentotrentanove/36), a cui vanno aggiunti € 2.000,00 per oneri della sicurezza
non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.
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Le opere da realizzarsi rientrano, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, nella Categoria
prevalente
OG3
e
classifica
di
livello
II
per
l’importo
di
€
336.490,62
(trecentotrentaseimilaquattrocentonovanta/62).
Sono inoltre previste parti di lavoro appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, per
l’importo di €. 66.448,74 (sessantaseimilaquattrocentoquarantotto/74), per “Lavori di impiantistica e
pubblica illuminazione”, Categoria OG 11.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del D.lgs 163 del 2006, i lavori appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.
Le lavorazioni appartenenti alla Categoria OG 11 possono essere scorporate per essere realizzate da
un’impresa mandante ovvero realizzate da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come
subappaltabili in sede di offerta. In quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto sopra specificato pertanto i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
Qualificazione
Obbligatoria
(Si/No)

Opere stradali

OG 3

SI

336.490,62

83,51 %

Prevalente

SI (20%)

Impianti

OG 11

NO

66.448,74

16,49 %

Scorporabile

SI

Lavorazione

Importo
(€.)

% sull’importo
complessivo dei
lavori

Categoria
Allegato A D.P.R.
n. 207/2010

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o Subappaltabile
scorporabile
(Si/No)

Finanziamento della spesa
Risorse proprie di bilancio.
Pagamento delle prestazioni
La contabilità sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, per la parte dei lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010, applicate al
relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, così come contabilizzato dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e riportato in contabilità dal direttore dei Lavori, l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
Le rate di acconto saranno pagate ogni qualvolta il credito raggiunge la cifra di € 80.000,00
(ottantamila/00). Eccezionalmente, in caso di difficoltà della Stazione Appaltante a far fronte ai
pagamenti delle rate di acconto per effetto del rispetto del patto di stabilità, d’intesa con la ditta
appaltatrice potranno essere richiesti e corrisposti, pagamenti inferiori.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, l’emissione di ogni certificato di pagamento è
subordinata all’acquisizione d’ufficio, da parte della Stazione Appaltante, del DURC; per la successiva
Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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liquidazione non sono da imputare alla medesima i ritardi dovuti al rilascio da parte degli enti preposti
del DURC.
LA DITTA AGGIUDICATARIA SI IMPEGNA A PROSEGUIRE I LAVORI SENZA
INTERRUZIONI O RICHIESTE DI SOSPENSIONI, NEL CASO IN CUI I PAGAMENTI
RELATIVI AGLI STATI DI AVANZAMENTO SIANO RITARDATI A CAUSA DEI LIMITI
IMPOSTI DAL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ FINANZIARIA INTERNO.
A TALE RIGUARDO SARÀ CURA DELLA DITTA CALIBRARE LE OFFERTE AL
RIBASSO TENENDO CONTO DELLA POSSIBILE DIFFICOLTÀ DI EMISSIONE DEI
CERTIFICATI DI PAGAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE.
RIMANE COMUNQUE IMPREGIUDICATA LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE AL
RICONOSCIMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI PER LE SOMME CORRISPOSTE OLTRE
I TERMINI DI LEGGE.
Termine di esecuzione dell’appalto
Giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Requisiti d’idoneità delle Imprese
a.

Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate a quelle relative ai lavori da
appaltare;

b.

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, di cui
le cause tassative di esclusione:
•

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e
da altre disposizioni di legge vigenti;

•

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione, o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta;

•

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

c.

Insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un convivente;

d.

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
12 Marzo 1999, n. 68;

e.

Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi del l’art. 1-bis, comma 14 della
legge 3 Agosto 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni.

Avvalimento
Il concorrente, in coerenza con quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente dovrà
presentare, pena l’esclusione, la documentazione indicata nel successivo punto 6).
Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Alla gara saranno ammesse offerte di imprese riunite in associazione o consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) e g), del D. Lgs. 163/2006, alle condizioni stabilite dalla legge.
Visita nei luoghi di cantiere e presa visione della documentazione di gara
Sono obbligatori il sopralluogo per presa visione dei lavori, a seguito del quale verrà rilasciata
apposita attestazione. E’ necessario concordare la data per la visita del sito d’opera con l’Ufficio
Tecnico Comunale (prendere appuntamento telefonando al seguente numero telefonico: 0565/839239 –
sig. Roberto Ulivieri). Si precisa che i sopralluoghi saranno effettuati solo su appuntamento nei seguenti
orari:
Lunedì e mercoledì con orario 14,30 - 16,00
Martedì e venerdì con orario 9,00 - 12,00
In considerazione della natura dell’appalto la presa visione della documentazione progettuale
è ammessa tassativamente fino alle ore 12,00 del giorno 28/02/2014.
Entro il medesimo termine dovrà essere ritirata la lista delle lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori, sulla base della quale dovrà essere formulata l’offerta.
Codesta Ditta, se interessata ed in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 e della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, è invitata alla gara di cui
trattasi per partecipare alla quale, dovrà far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente A
MEZZO RACCOMANDATA DEL SERVIZIO POSTALE, SERVIZIO DI POSTA CELERE O
PRIORITARIA, OVVERO MEDIANTE AGENZIA DI RECAPITO, OVVERO MEDIANTE
CONSEGNA A MANO AL PROTOCOLLO GENERALE DI QUESTO COMUNE, in apposito plico
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Settore Assetto del Territorio
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Recante l’indicazione della ragione sociale, l’indirizzo dell’Impresa (che in caso di riunione
potrà essere quello di entrambe o quello dell’impresa già qualificata come capogruppo) e la precisazione
dell’oggetto e della data di scadenza della gara, entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno:
martedì 08 aprile 2014

TERMINE PERENTORIO, recante al proprio interno due buste sigillate con sigilli a ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B - Offerta Economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
D.Lgs 163/2006.
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1.

UNA DICHIARAZIONE, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa Singola
o già qualificata “Capogruppo” (sulla quale dovrà essere apposta una sola marca da bollo),
utilizzando la scheda denominata “Allegato A) – del legale rappresentante”, compilata in ogni
sua parte, e corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, nonché di apposita attestazione di avvenuto sopralluogo per presa visione dei
lavori rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento o da persona incaricata, pena
l’esclusione dalla gara;

2.

UNA DICHIARAZIONE, resa utilizzando la scheda denominata “Allegato B) – delle persone
munite di poteri”, compilata in ogni sua parte e corredata di copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara:
a.

Da ogni componente l’impresa (eccettuato la persona che ha compilato la scheda di cui al
punto 1), se trattasi di società in nome collettivo;

b.

Da ogni socio accomandatario (se persona diversa da quella indicata nella scheda di cui al
punto 1), se trattasi di società in accomandita semplice;

c.

Da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza (se persona diversa da quella
indicata nella scheda di cui al punto 1), per qualsiasi altro tipo di società o consorzio;

3.

UNA DICHIARAZIONE, resa da ogni direttore tecnico, se persona diversa dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa, utilizzando la scheda denominata “Allegato C) – dei
direttori tecnici”, compilata in ogni sua parte e corredata di copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara;

4.

LA CAUZIONE di € 8.058,79 (ottomilacinquantotto/79), pari al 2% dell’importo netto delle
opere, prevista dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, da prestarsi nei seguenti modi:
•

•

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 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 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In quest’ultimo
caso detta fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, le clausole ed
attestazioni di cui appresso:
a.

dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

b.

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

c.

validità temporale per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

da assegno circolare, intestato alla Tesoreria Comunale, presso la Cassa di Risparmio di
Livorno;

Il contratto fideiussorio deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.1 “Garanzia
fideiussoria per la cauzione provvisoria”, approvato dal Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 12 Marzo 2004, n. 123.
Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 e segg., ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione di cui al punto precedente è ridotta a
€_4.029,39 (quattromilaventinove/39). In caso di imprese riunite la predetta certificazione
dovrà essere comprovata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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La garanzia suddetta copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e
sarà svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo.
Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
In caso di subappalto o affidamento in cottimo di parti di opere, nella dichiarazione di cui al
punto 1) dovranno essere indicate specificatamente le opere medesime.
Le offerte delle imprese riunite, anche se non ancora costituite, saranno ammesse alle seguenti
condizioni:
•

che l’offerta risulti sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento;

•

che nell’offerta sia presente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa già qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese
mandanti.
Per quanto sopra, la capogruppo dovrà presentare:

•

le schede contenenti le dichiarazioni indicate ai punti 1), 2), 3) e la cauzione di cui al punto 4);
Ogni impresa mandante dovrà compilare, come la capogruppo:

•

le schede contenenti le dichiarazioni previste ai precedenti punti 2) e 3), ed inoltre:

5.

UNA DICHIARAZIONE, resa dal Titolare, se trattasi di Impresa Individuale, o dal Legale
Rappresentante, se trattasi di Società od Ente Cooperativo, utilizzando la scheda denominata
“Allegato D) – dell’impresa mandante”, compilata in ogni sua parte e corredata di copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla
gara.

Si rammenta che l’offerta congiunta comporta responsabilità solidale, nei confronti
dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
6.

SOLO NEL CASO DI AVVALIMENTO, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione,
oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a.

una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, del D. Lgs. n. 163/2006
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b.

una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all’articolo 38 D. Lgs. n. 163/2006;

c.

una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 sopra citato;

d.

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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e.

una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs.
n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del
D. Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f.

in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g.

nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

Come previsto dall’art. 49 comma 3 del D. Lgs. n. 163/06, nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) D. Lgs. 163/06, nei confronti dei sottoscrittori,
la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità
per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del citato Decreto Legislativo.
LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE UTILIZZANDO I MODELLI
FORNITI, QUALORA IL CONCORRENTE DECIDA DI NON AVVALERSI DI TALI
MODELLI, LE DICHIARAZIONI RESE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE CONFORMI A
QUANTO FORNITO DALL’AMMINISTRAZIONE, IN CASO CONTRARIO SI PROCEDERÀ
ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA.
7.

ORIGINALE DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO (OVVERO
FOTOCOPIA DELLO STESSO CORREDATA DA UNA DICHIARAZIONE DI
AUTENTICITA’ E COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’) DELLA SOMMA DI € 20,00 COME CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, QUALE
CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA, come previsto dalla
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 3 novembre 2010,
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno
2011”.
Il pagamento del contributo può essere effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate
sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html, in ogni caso:


mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;



in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO
VERSAMENTO DELLA SOMMA E’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, FATTO
Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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SALVO L’ESITO POSITIVO DEL CONTROLLO DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
ANCHE TRAMITE L’ACCESSO AL SIMOG.
Nella busta “B” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione:
8.

L’OFFERTA, sulla quale dovrà essere apposto il bollo a norma di legge, espressa, sia in cifre,
che in lettere, attraverso l’indicazione dei prezzi unitari che l’impresa si dichiara disposta a
praticare per ogni voce compresa nel modulo “Lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto”, parte integrante e sostanziale del presente invito.

A tal fine dovrà essere completato detto modulo nella quinta e nella sesta colonna, con i prezzi
unitari offerti sia in cifre sia in lettere, per ciascuna voce della lista e, nella settima colonna, con i
prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi in lettere indicati nella sesta.
Il prezzo offerto, al netto dell’I.V.A., in cifre ed in lettere, che dovrà risultare inferiore
all’importo posto a base di gara, sarà rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima
colonna.
Il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, da indicarsi al
massimo con tre cifre decimali dopo la virgola, dovrà essere determinato secondo le indicazioni date
nella parte finale della “Lista delle categorie di lavoro e forniture”.
L’allegato modulo, che non potrà presentare correzioni, se non espressamente confermate e
sottoscritte, dovrà essere sottoscritto in ogni foglio con firma leggibile e per esteso:
•

dal titolare dell’Impresa Individuale;

•

dal legale rappresentante della Società o Ente cooperativo;

•

dal legale rappresentante dell’Impresa già qualificata come “Capogruppo” e dal legale
rappresentante di ogni Impresa “Mandante”.

La sottoscrizione finale dovrà essere seguita dalla indicazione del luogo e della data di nascita
del Legale Rappresentante dell’impresa o delle imprese, in caso di riunione.
Si precisa che:
o

la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori, ha valore ai soli fini
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo, che rimane stabilito per
la parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

o

il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla
parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computometrico
ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito
a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o
eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene offrire;

o

il prezzo globale ed il ribasso andranno espressi sia in cifre, sia in lettere;

o

l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere;

Lettera di invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, art. 122, comma 7 e art. 57,
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o

le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

o

nell’ambito della gara si provvederà al riscontro dell’effettiva percentuale di ribasso, sulla base
della formula indicata, al fine di accertare che il medesimo non risulti calcolato sulle somme
stanziate per oneri della sicurezza. In caso di errore si procederà nell’ambito della gara a
ricondurre alla esatta percentuale il ribasso erroneamente calcolato.

Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla
verifica dei conteggi della predetta “Lista”, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi
unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la
somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In
caso di discordanza fra i prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture
sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Si fa presente che l’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei
lavori compresi nell’appalto, ma in ogni caso di importo non superiore a quello consentito dalla legge,
sarà autorizzato dall’Amministrazione Comunale, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 118
del decreto legislativo 163/2006).
Non saranno autorizzati subappalti ad imprese che abbiano partecipato alla gara del presente
bando.
Nel caso in cui il subappalto od il cottimo siano autorizzati, si fa presente che sarà fatto obbligo
all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Le imprese straniere devono presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane
o quella equivalente, in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI DALLE IMPRESE
STRANIERE TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA.
Si avverte che quest’Amministrazione può procedere, in ogni momento, all’accertamento
d’ufficio presso gli Enti interessati, delle certificazioni delle quali sono rese dichiarazioni
temporaneamente sostitutive.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ed è altresì vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, lettere d) ed e) D. Lgs. n.
163/2006, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
E’ fatto divieto alle imprese aderenti ai consorzi di partecipare alla gara qualora siano già state
segnalate, da questi ultimi, quali imprese concorrenti all’appalto.
E’ fatto infine divieto di partecipare alla gara ad imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
LE OFFERTE SARANNO APERTE PRESSO L’UFFICIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO ALLE ORE 9,00 DEL GIORNO
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15 aprile 2014

A detta apertura sarà ammessa la partecipazione dei titolari e/o legali rappresentanti delle
imprese interessate all’appalto. La persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante dovrà
essere munita di idonea procura.
Dopo la gara il Comune inviterà l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ed il concorrente che
segue in graduatoria, a provare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, in particolare di
quelli dei quali è stata resa dichiarazione tramite le schede di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese suddette non forniscano la prova, o non confermino le loro
dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa e si procederà alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Resta inteso che:
•

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

•

trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

•

non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

•

non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta;

•

non sarà dato corso al piego che risulti pervenuto dopo scaduto il termine fissato o che
non sia recapitato nel modo richiesto o che, comunque, non sia conforme alle
prescrizioni innanzi dettate;

•

si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

•

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Il presente invito costituisce “lex specialis” del procedimento di gara, per cui si procederà
all’esclusione per inosservanza alle prescrizioni in esso contenute, nonché per omissione, incompletezza
ed imperfezione della documentazione richiesta.
Qualora nel termine di giorni 180 (centottanta), decorrenti dalla data di ricevimento delle offerte,
il Comune non abbia comunicato l’esito della gara, le imprese partecipanti avranno facoltà di svincolarsi
dalla propria offerta.
L’impresa provvisoriamente aggiudicataria sarà invitata a:


costituire la cauzione definitiva, per un ammontare pari a quello stabilito dall’art. 113, comma 1,
D. Lgs. n. 163/2006;



stipulare apposita polizza assicurativa (CAR), ai sensi dell’art. 129, comma 1, D. Lgs. n.
163/2006, per un ammontare distinto nel seguente modo:
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per un importo pari a quello posto a base d’asta, depurato del ribasso offerto in sede di gara,
quale somma che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dei lavori;



per € 100.000,00 (centomila/00), quale somma che copre i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti,
verificatisi nel corso dei lavori;



per € 100.000,00 (centomila/00) per il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare
e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose
assicurate, nel limite del massimale assicurato;



per € 1.000.000,00 (un milione/00), come massimale per la responsabilità civile contro terzi.

Si specifica che la predetta polizza CAR dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3
“Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”,
approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004, n. 123;


costituire il deposito spese contrattuali;



produrre l’eventuale, necessaria, documentazione di rito.

Ove nel termine di giorni 10 (dieci), dalla data di ricevimento del suddetto invito, l’impresa
provvisoriamente aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto, o non si sia presentata alla
stipulazione del contratto formale nel giorno stabilito, l’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, disporrà la risoluzione per inadempimento,
incamerando la cauzione costituita dall’impresa in sede di gara e riservandosi di chiedere il risarcimento
degli eventuali danni.
All’aggiudicazione definitiva si procederà mediante adozione di apposita Determinazione
Dirigenziale, dopo aver acquisito le previste e necessarie certificazioni, attestazioni e verifiche.
L’Amministrazione si riserva il diritto di avvalersi della facoltà di affidare l’appalto al secondo
classificato alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta, in caso di fallimento o grave
inadempimento dell’originario appaltatore, come previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n.
163/2006.
Nel formulare l’offerta codesta Impresa dovrà tenere conto che:
•

l’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, è disciplinata dalle
norme e disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare, dal decreto
legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, nonché dal Capitolato Generale
d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19
Aprile 2000, n. 145, per la parte ancora in vigore;

•

non si procederà alla revisione dei prezzi;

•

il subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto dell’art. 118 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 122,
comma 7 del D.P.R. 207/2010. Non saranno autorizzati subappalti ad imprese che
abbiano partecipato alla presente gara.

•

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alessandro Grassi, Dirigente del Settore
Assetto del Territorio;
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•

nel caso in cui l’opera risulti finanziata con mutuo, il calcolo del tempo contrattuale per
la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non terrà conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del
relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale o
presso il Tesoriere Comunale.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati
comunicati dall’impresa, contenuti nelle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e seguenti, saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Per quanto non è detto si richiamano le leggi in vigore.
Campiglia Marittima, 03/03/2014
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
(arch. Alessandro Grassi)

Allegati:
1

Schede varie;
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