Comune di
SAN VINCENZO LA COSTA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016
ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO SEDE COC
CUP: D85B17000030002

CIG: 8009572BE6

SEZIONE I
I.1) DENOMINAZIONE
E
INDIRIZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Denominazione COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
ufficiale
Luogo di
esecuzione dei
lavori
Indirizzo della
stazione
appaltante

Comune di SAN VINCENZO LA COSTA
Comune di SAN VINCENZO LA COSTA - P.zza Municipio n.56 – 87030 San
Vincenzo La Costa (CS)
RESPONSABILE UTC Comune di San Vincenzo La Costa:
Geom. Giancarlo Saullo
Via Municipio,56 – 87030 San Vincenzo La Costa (CS)
Tel. +39
Pec:lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
0984.936009
URL :http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/ Fax: +39
0984.9366497
RUP: Geom. Giancarlo Saullo
Via Municipio, 56 -87030 San Vincenzo La Costa (CS)
Pec:lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
La procedura si svolgerà interamente per via telematica sul MEPA

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

 i punti di contatto sopra indicati
 i punti di contatto sopra indicati e
sulla relativa piattaforma telematica
 i punti di contatto sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
 SI  NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO SEDE COC
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
(a) LAVORI
 Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
II.1.3) L’avviso riguarda
 Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’intervento prevede il completo ripristino della sicurezza strutturale mediante l’esecuzione di
rinforzi per i vari elementi strutturali in muratura ed in particolare: intonaco armato con rete in fibra
di vetro.
L’intervento in oggetto, che riguarda prevalentemente un intervento di tipo strutturale, sarà
completato da ulteriori lavorazioni quali in particolare: ripristino impianto elettrico, realizzazione
impianto idrico-sanitario.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
45223200-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
 NO
II.1.8) Divisione in lotti
 NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti cfr disposizioni del CODICE DEGLI APPALTI.
Sono ammesse varianti strettamente mirate e in risposta ai sub-criteri dell’offerta tecnica e che, comunque,
non necessitano di ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO (in Euro IVA Esclusa)
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo complessivo dell’appalto a CORPO
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 270.083,81
€ 262.644,05
€ 7.439,76

Lavorazioni di cui si compone l’opera da appaltare:
LAVORAZIONI E CATEGORIE D’APPALTO

LAVORAZ CAT./CLA
SS.
IONE
Restauro e
manutenzion
e dei beni
OG 2 - II
immobili
sottoposti a
tutela
L’appalto È A MISURA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

IMPORTO

SI

€ 262.644,05

%

100

PREVALENTE/
SCORPORABILE

SUBAPP.

PREVALENTE

30%

II.2.2) Opzioni:
 NO

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo massimo esecuzione lavori in giorni:
240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.
2.10 CSA).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ente beneficiario :
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA – Via Municipio, 56 – 87030 – San Vincenzo La Costa
(CS)
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria € 5.401,68 [cinquemilaquattrocentouno/68] (pari al 2%
dell’importo dell’appalto – 2% di € 270.083,81), art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme
allo schema 1.1 approvato con D. M. n. 123 del 2004 e s.m.i., integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l’offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 comma 8 dello stesso D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001.
b) per l’aggiudicatario:
1. garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante fideiussione conforme
allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico N. 31 del 18 Gennaio
2018 , integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile.
2. polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore ad euro
270.083,81, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a
terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 art. 103, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 2004.
Per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese (orizzontali o verticali) per il riconoscimento
del suddetto beneficio si rimanda alla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.
44 del 27/09/2000 (su G.U.R.I. serie generale n. 245 del 19/10/2000; (indicazioni più dettagliate sono
contenute nel disciplinare di gara).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento – ente beneficiario – COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA : l’intervento è
finanziato per intero a carico della Regione Calabria – FSC 2014/2020
a) Anticipazione: Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è dovuta
un’anticipazione del contratto pari al 20% (in relazione alle effettive disponibilità in bilancio riferite alle
erogazioni della Regione Calabria in favore del Comune di SAN VINCENZO LA COSTA).
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata a:
 costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art. 35 comma 18 d.lgs.
50/2016;
 avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria – ente finanziatore del programma
di intervento.
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Pagamenti per stati di avanzamento: L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera,
ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli
oneri per la sicurezza al netto della ritenuta dello 0,50 % e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) dell’importo
contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.(art.
217 del CSA);
Corrispettivo a misura
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto.
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e
irrevocabile art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art.
93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: A.T.I. con la indicazione delle percentuali di composizione della stessa e delle percentuali di
esecuzione dei lavori.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g)
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico
organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime
del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
(Per la corretta applicazione del principio in parola cfr. Parere n. 236 del 05.11.2008 dell’Autorità sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali del 40% e del 10% sopra indicate
devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta, nonché come quota minima di
partecipazione al R.T.I. o al consorzio e di esecuzione dei lavori.
NB: Le imprese partecipanti ai RTI o ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e s.m.i. devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione
alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.
Se l’impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti
previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono associare altre imprese (imprese
cooptate) secondo quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso i lavori
eseguiti dalle imprese cooptate non potranno superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori a base di
gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
1. Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 e s.m.i. (nella parte in vigore), per
quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
2. E’ prevista una penale giornaliera nell’ipotesi di non rispetto dei termini fissati per la realizzazione delle
opere da calcolarsi per ogni giorno di ritardo, pari ad Euro 100,00 comunque non superiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale. (art. 2.14 del CSA).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E.;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016:
I concorrenti allegano, alternativamente:
 la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta;
 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e
di avere formulato l’offerta autonomamente;
 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere
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formulato l’offerta autonomamente;
 Di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002;
 dichiarazione che:
l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso
 INPS matricola n._______di ___________,
 INAIL matricola n.______ di _____________
 Cassa/e Edile/i matricola azienda n.__________________ Codice Cassa
__________di_________________ dove ha sede legale l’impresa.
 Contratto Collettivo di Lavoro applicato_______________.
 assenza di partecipazione plurima, ai sensi del decreto legislativo n.50/2016, ovvero che
alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di
un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
3. 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. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ai
lavori da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla II^ classifica, 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. 49 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui
all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:
I concorrenti, italiani o stabiliti in Italia, dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione
SOA.
Laddove i concorrenti siano in tutto o in parte sprovvisti della suddetta attestazione SOA, gli stessi
potranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla presente
gara avvalendosi di quelli di altro soggetto.
Le suddette attestazioni SOA dovranno essere in corso di validità, e dovranno, altresì, documentare, la
qualificazione nelle categorie e classifiche richieste al punto II.2.1 del presente bando (indicazioni più
dettagliate sono contenute nel disciplinare di gara).
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti:
a) Attestazione SOA nella categoria prevalente OG2-II
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, orizzontali: mandataria minimo 40% mandanti minimo 10%;
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, alle condizioni previste dal
bando e dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati
 NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura

 Aperta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi di valutazione nel
seguito indicati
Con i criteri di seguito indicati:
 (con valutazione dei sub elementi e relativi pesi alle condizioni previste dal disciplinare di gara)
Criteri
Ponderazione
A. Offerta tecnica
80
B. Offerta temporale
10
C. Offerta economica
10
A) Valutazione della OFFERTA TECNICA (80 punti):
Secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri e pesi di seguito indicati con il
metodo aggregativo/compensatore di cui all’allegato “G” del DPR 207/2010.
Metodo aggregativo-compensatore
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ 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;
 Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili da zero a uno attribuiti,
discrezionalmente, dai singoli commissari, per ciascuno dei sub criteri di valutazione indicati.

B) Valutazione dell’OFFERTA TEMPORALE, ribasso percentuale sul tempo (10 punti):
La determinazione e l'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente per ciò che concerne gli elementi di
valutazione di natura quantitativa sull’elemento tempo avverrà applicando il seguente criterio:
V(a)i = (Ti/Tmax)

dove:
V(a)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ti è il ribasso temporale dell’offerta in esame;
Tmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante che non può essere
superiore al 20 % pari pertanto a 48 gg rispetto ai tempi fissati dal cronoprogramma di progetto). Si
precisa inoltre che qualora il concorrente offri un ribasso superiore al 20 per cento quindi superiore a 48
gg la stazione appaltante attribuirà per l’assegnazione del punteggio un valore pari Tmax = 48 gg però in
caso di aggiudicazione trascriverà sul relativo contratto d’appalto il ribasso formulato in sede di offerta.
C) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA, ribasso percentuale sul prezzo (10 punti):
La determinazione e l'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente per ciò che concerne gli elementi di
valutazione di natura quantitativa avverrà applicando il seguente criterio:
V(a)i = (Ri/Rmax)^α

dove:
V(a)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
α = coefficiente > 0 e <1 (α = 0,25)
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
 NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CIG: 8009572BE6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
 NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti fino al terzo giorno
antecedente il termine perentorio di ricevimento delle offerte.
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Documenti a pagamento
 NO
Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui seguenti siti internet:
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Il plico contenente le offerte deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del
20/09/2019. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso è automaticamente
prorogato al primo giorno lavorativo successivo, fatto salvo comunicazioni rituali.
IV.3.5) Pagamento dei Materiali da Costruzione
Si precisa che non sono stati individuati materiali da costruzione per i quali è previsto un pagamento
disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione di cui gli stessi fanno parte secondo quanto
contenuto nella norma richiamata.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Giorni 180 (centoottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
La data e l’ora di apertura delle offerte sarà resa nota con Avviso all’Albo Pretorio del Comune di San
Vincenzo La Costa sezione Bandi e Gare Luogo: Sede Municipio San Vincenzo La Costa (CS) Via Municipio N°56 87030-San Vincenzo La Costa
(CS)
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
 SI
La procedura di apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse. I
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati, in quanto tali dovranno essere muniti di atto formale di
delega. Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
 NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI
 NO
VI .3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a. le decisioni in ordine alla prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il
criterio di aggiudicazione di cui al presente bando sono state assunte con Determinazione a contrarre
del Responsabile dell'UTC del Comune di San Vincenzo La Costa n. 297 del 18/07/2019.
b. 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 presso l’UFFICIO
TECNICO del Comune di SAN VINCENZO LA COSTA nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico.
Il
disciplinare
di
gara
è
altresì
disponibile
sul
sito
internet
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/ del Comune di San Vincenzo La Costa
sezione BANDI DI GARA.
c. eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante
pubblicazione sul sito del Comune di San Vincenzo La Costa all’indirizzo
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/ nell’apposita Sezione e con appositi
comunicati sulla piattaforma telematica.
d. la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche della commissione
giudicatrice
sarà
reso
noto
mediante
pubblicazione
sul
sito
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/ nella sezione bandi di gara.
e. le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici,
salvo che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, avverranno mediante posta,
pec, e-mail oppure tramite il sistema informativo prevista dalla piattaforma telematica;
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f. indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;
g. ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la stazione appaltante utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini
istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici;
h. la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Si richiamano, altresì, i principi generali in tema di
obbligazioni e contratti, con specifico riguardo a quelli di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.);
i. la stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 209 e seguenti del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016 che contemplano e disciplinano il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali
controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto;
j. nel caso di subappalto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e laddove l’impresa appaltatrice risulta impedita si
interverrà secondo quando previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016;
k. con riferimento al precedente II.1.9., la progettazione esecutiva non potrà configurare alternativa
progettuale, ma dovrà limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali ovvero potranno essere
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o al suo completamento, nel rispetto delle linee essenziali e
dell’impostazione del progetto posto a base di gara;
l. in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo saranno interpellati progressivamente i concorrenti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, secondo quanto disposto dall’art. 110 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
m. ai sensi dell’art. 216, comma , del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, fino all’adozione del nuovo
capitolato generale sarà applicato il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
n. tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;
o. si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
p. si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;
q. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti
nella misura di cui all’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
r. gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 49 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
s. 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 e
laddove l’impresa appaltatrice risulta impedita si interverrà secondo quando previsto dall’art. 105 del
D.lgs 50/2016;
t. obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione dei luoghi pena esclusione;
u. gli elaborati progettuali sono disponibili in formato pdf nell'apposita sezione della piattaforma
telematica Traspare;
v. offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta al netto degli oneri per la
sicurezza;
w. obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 105, D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016);
x. obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato (art. 48, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016);
y. obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, per tali consorziati,
dichiarazioni possesso requisiti di cui all’art. 48, comma 3, del medesimo Codice;
z. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del
2010; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
aa. disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili presso la
Stazione Appaltante ovvero sul sito del Comune di San Vincenzo La Costa – Albo pretorio sez.
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Bandi di Gara e nell'apposita sezione della piattaforma telematica MEPA di Consip;
bb.la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
cc. la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte;
dd.controversie contrattuali deferite al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria;
ee. Il concorrente dovrà pena esclusione accreditarsi all’ANAC, e dovrà allegare la relativa ricevuta e/o
attestazione, l’avvenuto accreditamento alla gara con PASSOE;
ff. eventuali rettifiche di errori materiali, precisazioni ed eventuali risposte a quesiti saranno
adeguatamente rese note mediante pubblicazione sull'apposita sezione della piattaforma telematica;
gg.Pertanto, le imprese sono invitate a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul sito
del
Comune
di
San
Vincenzo
La
Costa
all’indirizzo
internet:
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it/index.php/it/ e sulla piattaforma telematica nell'apposita
sezione fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte;
hh.riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
ii. l’intervento costruttivo è inserito nel programma triennale delle OO.PP. del Comune di SAN
VINCENZO LA COSTA;
jj. il RUP di gara è il Geom. Giancarlo Saullo, Comune di SAN VINCENZO LA COSTA
kk.il presente bando costituisce lex specialis, anche rispetto al C.S.A. e schemi contratti di appalto
allegati agli elaborati progettuali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Indirizzo postale: Via De Gasperi, 76/b – 88100 Catanzaro
VI.4.2) Presentazione del ricorso
 si applica il combinato disposto degli artt. 119 comma 2 e 120 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010
(Codice del Processo Amministrativo);
 servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: il Responsabile
del Procedimento;
 organismo responsabile delle procedure di mediazione: il Responsabile del Procedimento;
VI.4.3) Clausole
L’amministrazione aggiudicatrice precisa che per circostanze qualsiasi può ritirare in autotutela la
presente procedura in qualsiasi momento senza che gli operatori economici potranno avanzare
alcuna pretesa.
VII.1) ALLEGATI AL BANDO
• Disciplinare di gara;
• Modello Dichiarazione Amministrativa (Allegato 1)
• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (Allegato 2);
• Modello offerta temporale ed economica (Allegato 3)
• Modello dichiarazione di avvalimento (per le opere avvalibili) (Allegato 4);
• Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (Allegato 5);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (Allegato 6);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (Allegato 7);
• Modello DGUE (Allegato 8)
• Modello dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (Allegato 9);
 Elaborati Tecnici Costituenti Il Progetto Esecutivo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giancarlo Saullo
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