Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza
Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

UFFICIO TECNICO
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGI A SUPPORTO DELLA
PROGETTAZIONE per l’esecuzione dei lavori di:“Mitigazione del rischio frana
nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10 importo finanziamento € 1.500.000,00; - CUP : J85D12000490002.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In attuazione della propria Determinazione n° 301 del 27.10.2014
RENDE NOTO
che Il Comune di SAN VINCENZO LA COSTA (CS) intende procedere, col sistema della procedura aperta,
ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, pari a Euro
45.444,70 IVA esclusa cosi suddiviso: per Indagini Geognostiche Euro 37.953,70, per Monitoraggi Euro
7.491,00.
Art. 1 Oggetto della gara
L’affidamento ha per oggetto l'esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi a supporto della
progettazione per l’esecuzione dei lavori di: “Mitigazione del rischio frana nel centro abitato”
– Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10 - importo finanziamento €
1.500.000,00 – Importo a base di gara € 45.444,70.
Tutte le prestazioni richieste, così come meglio dettagliate nel progetto preliminare, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n. 54 /2009 (giusto allegato “Relazione descrittiva e computo delle
indagine geognostiche a firma del Geol. Vincenzo Sicilia), a base d'affidamento, si dovranno concludere
entro 30 (trenta) giorni consecutivi e continuativi dalla data del verbale di consegna. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del servizio.

Art. 2 Importo a base di gara
L'importo massimo complessivo per la realizzazione della prestazione ammonta a Euro 45.444,70 IVA
esclusa così suddiviso: per Indagini Geognostiche Euro 37.953,70, per Monitoraggi Euro 7.491,00.
L'appalto è finanziato con “Accordo di Programma” stipulato in data 25/11/2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e la Regione Calabria
Art. 3 Richiesta dei documenti di gara e chiarimenti
Tutti i documenti relativi alla gara sono consultabili e ne può esser fatta richiesta a Comune di San
Vincenzo La Costa Settore Tecnico (Cs) c.a.p. 87030, P.zza Municipio, 52 - Telefono
0984/936009 fax 0984/936497.- www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it.
Per eventuali sopralluoghi o chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il Responsabile del
Procedimento Geom. Giancarlo SAULLO tel. 0984/936616;
Art. 4 Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, salvo i limiti
espressamente indicati nello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ex D.P.R. 445/2000):
a) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 38, D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii (dimostrabili mediante autocertificazione ex D.P.R. 445/2000) ;
b) di essere in possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. (dimostrabili mediante autocertificazione ex D.P.R. 445/2000);
c) di avere capacità economico — finanziaria secondo quanto disposto dall'art 41 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. con un fatturato globale di impresa minimo, IVA esclusa, di € 136.334,00 nell'ultimo triennio
(2011 – 2012 – 2013) (da dimostrare mediante la fornitura di dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 385/93, mediante la fornitura dei bilanci o estratti di bilanci
dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000;
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 concernente il
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi;
d) Capacità tecniche secondo quanto disposto dall'art.42 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con almeno
tre servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni (2011 – 2012 – 2013).
e)

Iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto di gara (indagini geognostiche, prove
geotecniche in sito e prove di laboratorio) al registro delle imprese presso la camera di
commercio (o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta
di uno stato dell’U.E.), in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006;

f)

Durc aggiornato con esito di regolarità contributiva; oppure comunicazione dei dati utili per
procedere alla richiesta on line (sportello unico previdenziale);

g) Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgvo 196/2003;
h) Dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della L.13 agosto 2010 n°136 come modificato dal D.L. n°187 del 12 novembre 2010.
i)

Dichiarazione di avere preso conoscenza delle condizioni del presente disciplinare di gara
nonché di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato tutte le difficoltà e di aver
tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per effettuare le indagini
richieste;
Art. 5 Raggruppamenti temporanei di imprese

E' ammessa la partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi déll'art. 37
del D.Lgs. 163/2006 . e successive modifiche ed integrazioni. Non è ammesso che un soggetto partecipi
singolarmente e quale componente di un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione
dello stesso soggetto, del R.T.I. e del Consorzio al quale questo partecipa. Pertanto, il soggetto che intende
partecipare è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, singola o raggruppata, e, nel caso di
R.T.I. e Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Art. 6 Modalità di partecipazione e termini
A pena esclusione le ditte interessate, per essere ammesse alla gara, dovranno far pervenire a - Ufficio Ufficio
Protocollo del Comune sito in P.zza Municipio, 52- C.A.P. 87030 San Vincenzo La Costa (CS),
entro le ore 12 del giorno 22.11.2014, un plico sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la segretezza
e controfirmata sui lembi di chiusura riportante la dicitura:
" DITTA : ( ragione sociale, recapito della ditta concorrente, numero di fax e numero di
telefono)

–

OFFERTA

ALL’AFFIDAMENTO

PER
DEL

LA

GARA

SERVIZIO

DEL
DI

GIORNO
INDAGINI

24.11.2014

RELATIVA

GEOGNOSTICHE

E

MONITORAGGI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE per l’esecuzione dei lavori di
“Mitigazione del rischio frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 –
cod. CS 103A/10 - importo finanziamento € 1.500.000,00; - Importo a base di gara € 45.444,70
- CUP : J85D12000490002.
Non sono ammesse le offerte per telegramma, quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri (a norma dell'articolo 72, 2° comma del R.D. 1924 n° 827 e
successive modifiche ed integrazioni). L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della documentazione
comporta l'esclusione dalla gara. A pena di esclusione, tutti i documenti di gara devono essere redatti in
lingua italiana. Il recapito del plico contenente la documentazione di gara, rimane a rischio del mittente.
Non saranno accettati reclami se, per un motivo qualsiasi, detto plico non perverrà in tempo utile. Oltre il termine

stabilito nel bando di gara, non sarà ritenuta valida nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva, all'offerta
precedente.
Nel plico, pena l'esclusione ,dovranno essere inseriti:


Domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, in carta resa legale
debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso
contenente l’ autocertificazione del possesso dei requisiti minimi (art. 4 del presente
disciplinare). A tale domanda, pena l'esclusione, deve essere allegata fotocopia del
documento di riconoscimento di identità del sottoscrittore. In caso di partecipazione in R.T.I.
l'istanza di partecipazione deve essere redatta pena l'esclusione da ciascuna impresa
costituente il R.T.I;



Cauzione provvisoria di Euro 908,89, pari al 2% dell'importo a base di gara IVA esclusa, sotto
forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi art, 75 del D.Lgs. 163/2006
corredata, pena l'esclusione, delle eccezioni di cui al comma 4 dello stesso articolo nonché
prevedere ai sensi del comma 8 l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data
ultima di presentazione dell’offerta.



Offerta economica, in apposita busta chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a
garantire la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura:
"DITTA : ( ragione sociale, recapito della ditta partecipante, numero di fax e
numero di telefono ) - OFFERTA ECONOMICA PER IL GIORNO 24.11.2014
RELATIVA

ALL’AFFIDAMENTO

GEOGNOSTICHE

E

DEL

MONITORAGGI

SERVIZIO
A

DI

SUPPORTO

INDAGINI
DELLA

PROGETTAZIONE per l’esecuzione dei lavori di:“Mitigazione del rischio frana nel
centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10 importo finanziamento € 1.500.000,00; - CUP : J85D12000490002.


L'offerta economica, in carta resa legale, a pena esclusione dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta, con firma leggibile e per esteso. In caso di partecipazione in
R.T.I. l’offerta deve essere firmata, pena l'esclusione, da ciascuno dei legali rappresentanti
delle ditte costituente il R.T.I.
L'offerta dovrà essere espressa in ribasso percentuale sia in cifre che in lettere. In caso
di difformità nell'offerta, tra la dichiarazione espressa in cifre (con al massimo tre decimali)
e quella espressa in lettere, verrà presa in considerazione la più vantaggiosa per il Comune (a
norma dell'articolo 72 comma 2 del R.D. 1924 n° 827 e successive modifiche ed

integrazioni). Tutti gli importi da indicare sono da ritenersi IVA esclusa. Non saranno
ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione.


Dichiarazione di situazione di controllo ( da rendere solo nel caso in cui sussista tale situazione ),
in apposita busta chiusa e sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la segretezza e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura: "DITTA : ( ragione sociale,
recapito della ditta partecipante, numero di fax e numero di telefono ) –
DICHIARAZIONE DI SITUAZIONE DI CONTROLLO PER LA GARA
GIORNO 24.11.2014 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGI A SUPPORTO DELLA
PROGETTAZIONE PER: per l’esecuzione dei lavori di:“Mitigazione del rischio
frana nel centro abitato” – Accordo di Programma del 25.11.2010 – cod. CS 103A/10
- importo finanziamento € 1.500.000,00; - Importo a base di gara € 45.444,70 CUP : J85D12000490002. Tale busta dovrà contenere la dichiarazione di controllo
con il concorrente con il quale sussiste tale situazione, corredata dai documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
Art. 7 Pagamento;

Si provvederà al pagamento delle prestazioni rese, in seguito all’acquisizione dei dati e al recepimento della
prima rata del finanziamento.
Art. 8 Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta;
180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte.
Art. 9 Criterio di aggiudicazione:
II servizio è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo a base di gara, pari a Euro 45.444,70 IVA esclusa così suddiviso : per Indagini
Geognostiche Euro 37.953,70, per Monitoraggi Euro 7.491,00.
Si procederà al calcolo dell'anomalia, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% 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. Le offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, saranno automaticamente escluse dalla gara.
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica, ma la
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse, come previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Il Comune si riserva il diritto :
a) di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea;
b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza dì una sola offerta valida purché questa venga ritenuta
congrua e corrispondente al progetto preliminare a base di gara;
c) di sospendere o non aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse dell'Ente,
d) di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione, rescissione del contratto
o revoca dell'aggiudicazione.
La Ditta deve dichiarare di mantenere le stesse condizioni economiche per la durata del contratto. Con la
partecipazione alla gara, si intende che la Ditta abbia la piena conoscenza del bando di gara, del presente
disciplinare di gara e del progetto preliminare; di conseguenza si impegna sia all'osservanza, sia
all'accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi riportate. Detti atti sono consultabili presso l’Ufficio
Tecnico del comune di Sa Vincenzo La Costa (CS) nei giorni feriali, escluso il sabato, e nelle ore di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì: 9,00 - 13,00 e martedì e giovedì 15.30 - 17.30, telefono:
0984/936009);
Art. 10 Modalità di svolgimento della gara:
La procedura aperta avrà luogo presso la sede del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) sita in P.zza
Municipio n. 52 il giorno 24.11.2014 alle ore 10.00.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 in sede di gara verrà dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. Della gara e del relativo esito sarà redatto
apposito verbale.
Il Comune di San Vincenzo La Costa, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, provvederà all'aggiudicazione definitiva ed efficace, con apposito atto.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di San Vincenzo La Costa e gli
operatori economici partecipanti potranno avvenire attraverso la combinazione dei seguenti mezzi :
posta, fax, via elettronica e per telefono, come disposto dall'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e nel
rispetto dei termini fissati dall’ art. 79 dello stesso decreto come modificato dal D. lgs 20 marzo 2010 n. 53.
Il comune di San Vincenzo La Costa comunicherà a tutti i concorrenti, compreso l’aggiudicatario, ai sensi del
già citato art. 79 del D.lgs 163/2006, nei termini ivi fissati, l’aggiudicazione definitiva, il termine dilatorio per
la stipulazione del formale contratto d’appalto, la data di stipulazione dello stesso e le eventuali esclusioni dal
procedimento
Art. 11 Stipulazione del contratto
La stazione appaltante dopo la verifica della documentazione prodotta e dopo l’atto di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, comunicherà all' aggiudicatario la data di stipula del formale contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto, così come quelle del contratto, saranno a carico
dell'aggiudicatario.
L'impresa aggiudicataria entro il termine che comunicherà il Comune dovrà produrre i documenti previsti
dalla normativa vigente.
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni contenute nel presente disciplinare e negli
elaborati progettuali posti a base di gara e relative indicazione descritte nel progetto preliminare ed in particolare
nell’allegato “Relazione descrittiva e computo delle indagine geognostiche” a firma del Geol. Vincenzo
Sicilia, che sono visionabili presso il Comune di San Vincenzo La Costa (CS), Ufficio Tecnico.
In caso di motivata urgenza il servizio può iniziare anche subito dopo l'aggiudicazione ed in assenza del
formale contratto.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. ( art. 113
del D. Lgs, 163/2006 e ss.mm.ii. ) .
Art. 12 Altre informazioni
La Ditta aggiudicataria, entro il termine previsto che sarà stabilito dal Comune, dovrà produrre tutti Ì
documenti che le verranno richiesti. L'omissione, l'incompletezza di tale documentazione comporta la
decadenza dall'aggiudicazione.
La Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, sia all'osservanza che all'accettazione di tutte le clausole e
condizioni di cui al presente disciplinare di gara, e al progetto preliminare e “Relazione descrittiva e computo
delle indagine geognostiche” a firma del Geol. Vincenzo Sicilia, approvati dal Comune di San Vincenzo La
Costa (CS) con Delibera di Giunta Municipale n. 54/09.
Resta, comunque, stabilito e convenuto fin d'ora che la Ditta aggiudicataria, non potrà pretendere alcun
pagamento prima della firma e della registrazione del contratto.
Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto
(I. V .A.) di cui alla legislazione vigente.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto, e quelle
concernenti il rilascio di copie.
In caso di non rispetto delle norme contrattuali, il Comune si avvarrà di quanto formalmente dovuto alla
Ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’art. 245 comma 1 del D.lgs 163/2006 e succ modif questa procedura di affidamento è
impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per quanto non contemplato e non regolamentato dal presente disciplinare di gara, dagli elaborati
posti a base di gara e dal bando, si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
contabilità e contratti e alle norme del codice civile.
Responsabile del procedimento è il Geom. Giancarlo Saullo domiciliato per la carica presso il
Comune di San Vincenzo La Costa.

I Responsabile del Procedimento
F.TO (Geom. Giancarlo SAULLO)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO (Ing. Giancarlo ALOE)

