Prot. n.3355 del 07/05/2013

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL PARCO PUBBLICO POLIVALENTE DI VIA PIZZOLUNGO
2° LOTTO – I° STRALCIO
- Offerta economicamente più vantaggiosa –
CUP: D43E12000060004 – CIG: 510373140E
Il Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Assuntino Russo
Visto lo schema del programma triennale OO.PP. 2013 - 2015 e l’elenco annuale 2013 dei
lavori pubblici adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.74 del 02/10/2012;
Visto il progetto esecutivo dei lavori, in ordine alla realizzazione dell’intervento in oggetto,
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14/03/2013;
Visto il D.Lgs. 163/2006 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e
Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207;
Vista la propria determina R.S. N. 23 del 06/05/2013.

rende noto il seguente
BANDO DI GARA
1.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Roccarainola (NA), Via Roma n. 9, tel. n.
081/8293449, fax n. 081/5118414, sito web www.comune.roccarainola.na.it, posta elettronica
certificata: llpp.roccarainola@asmepec.it;

2.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura aperta ai sensi degli artt. 3,
comma 37, e 55, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;

3.

LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Via Pizzolungo – Comune di Roccarainola (NA);
3.2. descrizione sommaria dei lavori: esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per gli
interventi di realizzazione di un campo di calcio con annesso blocco spogliatoio, mediante le
seguenti tipologie di lavori:
- diserbo, pulizia e sistemazione area esterna, realizzazione rettangolo di gioco e recinzione;
- realizzazione blocco spogliatoio atleti e relativi impianti;
3.3. natura dei lavori: edili

ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alle seguenti
categorie.
LAVORAZIONE
Categoria
Qualificazione
Importo
Percent.
Classifica
All.A D.P.R.
obbligatoria
(euro)
(%)
prevalente o
207/2010
(si/no)
scorporabile
Lavori edili ed
OG 1
SI
€ 164.322,88 83,12
Classifica
I
assimilabili
prevalente
Impianti
OG 11
NO
€ 33.374,87
16,88
Classifica
I
tecnologici
scorporabile
3.4.
3.5.
3.6.
3.7

importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 202.010,28;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.023,09;
importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: € 189.987,19;
modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
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4.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori;

5.

CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai
sensi dell’art. 1, coma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione del 21
dicembre 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, contenente le istruzioni relative
alle contribuzioni, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 (euro
venti/00), secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione
dell’Autorità.

6.

DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso
l’Ufficio tecnico nei giorni ed orari di ricezione del pubblico (Martedì e Giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle ore 18,00); il bando di gara, il disciplinare di gara e
lo schema di domanda di partecipazione sono, altresì, disponibili sul sito Internet
www.comune.roccarainola.na.it;

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. termine: per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a
mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 12/06/2013 le dichiarazioni e/o i documenti indicati nel disciplinare di
gara. Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio;
7.2. indirizzo: Comune di Roccarainola, Via Roma n. 9, 80030 Roccarainola (NA);
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6.;
7.4. apertura dei plichi: giorno 13/06/2013 alle ore 10,00 presso la sede comunale. Eventuali
rinvii della seduta di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all’Albo online e sul sito istituzionale dell’Ente;
7.5. scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui
all’art.79, comma 5, del Codice dei Contratti, sarà effettuata dalla Stazione appaltante
mediante fax, al numero all’uopo indicato dal concorrente. Eventuali delucidazioni relative
ad aspetti generali inerenti alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere richieste
al Servizio AA.GG. e Servizio LL.PP. al numero telefonico 081/8293449, e-mail
davanzo@comune.roccarainola.na.it ovvero durante i giorni ed orari di ricezione del
pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30; Martedì e Giovedì anche
dalle ore 16.00 alle ore 18,30)

8.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

9.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo

b)

dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale
Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Nola;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
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legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa
alla cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante
valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La cauzione dovrà, inoltre, contenere le previsioni di cui all’art. 75, commi 4 e 5 del Codice e
precisamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1927, comma 2, del codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
• validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque
fino alla stipula del contratto.
Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi di “polizza tipo” approvati con Decreto n. 123
del 12/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l’operatore economico sia in
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso del certificato di qualità può essere,
altresì, dimostrato allegando certificato SOA che ne attesti il possesso, in corso di validità. Nel
caso in cui la certificazione di qualità attestata dal certificato SOA risulti scaduta, occorre
dimostrare di averne richiesto l’adeguamento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti concorrenti, con responsabilità solidale
nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità pro quota nel
caso di cui al comma 6 del medesimo art. 37. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la
garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la
costituenda A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.
L’aggiudicatario sarà obbligato, altresì, a costituire le coperture assicurative di cui all’art. 125 del
“Regolamento” , ovvero una polizza che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento e della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, per un importo della somma assicurata pari
all’importo di contratto, con l’estensione della medesima polizza per un importo pari al 20% di
quello contrattuale, a copertura di eventuali danni su opere ed impianti limitrofi all’area di
cantiere, nonché una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00.
10. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con fondi comunali che, per propria natura, sono
soggetti al rispetto del patto di stabilità interno per l’annualità 2013 e pertanto le liquidazioni
avverranno secondo uno scadenzario prestabilito, al quale le imprese partecipanti devono riferirsi,
indicando una preferenza nella propria proposta/offerta quantitativa, così come indicato nella
griglia di valutazione delle offerte.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli articoli 92, 93, 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006 e sue
modifiche ed integrazioni, nonché le imprese che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal “Codice” e
dal “Regolamento”.
I consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i
singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in
proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi forma, alla medesima gara.
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La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente
alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 35, 36 e
37 del “Codice”.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione e del consorzio rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, e pertanto, in caso di aggiudicazione,
i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma singola qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Conformemente a quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la
determinazione n. 8/2004, la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara,
previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi
responsabili di comportamenti di grave negligenza o malafede o errore grave nell’esecuzione di
lavori affidati dalla stessa e/o altre stazioni appaltanti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l) m), mbis), m-ter), m-quater del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i.;
b) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o di
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico
centro decisionale con gli altri concorrenti partecipanti alla gara, fatte salve le prescrizioni
previste dall’art. 38, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i.;
c) eventuali infiltrazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara,
individuate dalla Commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti, tali da
ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi
della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti;
d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i., dal consorzio di cui
all’art. 34, comma 1, lett. b ) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane)
del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i., partecipante alla gara;
e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i., dal consorzio di cui
all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzio stabile ) del D. Lgs n. 163/2006 e sue m. e i., partecipante
alla gara;
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
SOGGETTO SINGOLO: il concorrente all’atto della presentazione dell’offerta deve possedere,
pena l’esclusione:
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica relative
ai lavori da assumere.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs
12.04.2006, n. 163, 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 al comma 2
dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. , e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto
dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
RIUNIONE DI IMPRESE: ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l’offerta in
riunione d’impresa ai sensi degli artt. 92 e 93 del DPR 207/2010, e ai sensi dell’art.37 del D. Lgs
163/2006 e sue m. e i. , alle condizioni ivi previste e purchè in possesso dei requisiti stabiliti.
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In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, gli operatori medesimi che
costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella istanza di ammissione che si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in
raggruppamento, di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al
raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92
del DPR 207/2010 nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente.
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. , i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento stesso. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D. Lgs 163/2006 i requisiti minimi di carattere
economico e tecnico necessari per la partecipazione devono essere posseduti nella misura di cui
all’art. 92 c. 2 del DPR n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui
all’art. 92 c. 3 del medesimo regolamento, qualora associazioni di tipo verticale. Ai consorzi
stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs 162/2006 e sue m. e i. .
CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA:
sono ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 47 del “Codice” gli operatori economici stabiliti negli
Stati aderenti all’Unione europea o in altri paesi, purchè in possesso, ai sensi dell’art. 47 comma 2
del Codice, della documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare.
All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti
temporanei di impresa dovranno indicare, a pena di esclusione, la tipologia di associazione
(orizzontale o verticale) costituita e che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e
le percentuali di lavori attribuite a ciascun componente il raggruppamento.
13. AVVALIMENTO
i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione di qualificazione SOA di
altro soggetto, ai seni dell’art. 49 del “Codice”.
Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del Codice il concorrente non potrà avvalersi di più imprese
ausiliarie per ciascuna categoria. Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8
del “Codice”, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si
avvale dei requisiti della impresa ausiliaria.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: le imprese hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche senza che vi sia
stata aggiudicazione definitiva;
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
83 del Dlgs 12.04.2006 n.163 e art. 120 del d.P.R. 207/2010, con i criteri di valutazione e
modalità di ponderazione di seguito indicati globalmente pari a cento:
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Oggetto della Gara

Tipologia lavori: appalto di sola esecuzione dei
“Lavori di realizzazione del parco Pubblico
Polivalente di via Pizzolungo”. II Lotto - I stralcio
Criteri di Valutazione
a) elementi di natura qualitativa

Fattore Ponderale
previsto

discrez.

30

………

a) misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza;
b) organizzazione generale di cantiere;
c) attrezzature e macchinari;
d) organizzazione del personale impiegato
nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso;
Secondo criterio

0 - 10
0-5
0-5
0 - 10

……….
……….
……….
……….

Migliorie progettuali proposte per l’esecuzione dei
lavori
Articolato nei seguenti sub-criteri:

40

………

0 - 15
0-5
0-5
0 - 10
0-5

……….
……….
……….
……….
……….

Liquidazione dei S.A.L.
(criterio da inserire in offerta economica)

15

………

a) a 30 giorni
b) a 60 giorni
c) a 90 giorni

0
5
10

……….
……….
……….

Prezzo per l’esecuzione dei lavori
(criterio da inserire in offerta economica)
Quinto criterio

10

………

Tempo di esecuzione dei lavori. (min. 120 gg. – max
180 gg.)
(criterio da inserire in offerta economica)

5

………

Primo criterio

Esecuzione dei lavori

Sviluppo e svolgimento dei lavori
articolato nei seguenti sub-criteri:

a) Rivestimento esterno spogliatoi
b) Parti d’opera impianti tecnologici
c) Pavimentazioni esterne
d) drenaggio campo di calcio (accorgimenti)
e) Coibentazione blocco spogliatoio
Terzo criterio

b) elementi di natura quantitativa
Quarto criterio

L’aggiudicazione alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base
dei criteri e pesi sopraindicati, con il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del
D.P.R. 207/2010, lett. a) punto 5 per la valutazione dell’offerta qualitativa e lett. b) per l’offerta
quantitativa. Pertanto la sommatoria di tutti i punteggi espressi da ogni singolo commissario di
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gara, determinerà l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore che avrà totalizzato il più
alto punteggio.
16. VARIANTI: ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i la proposta migliorativa
dell’impresa aggiudicataria dell’appalto sarà considerata variante non sostanziale, in quanto
modificherà esclusivamente i requisiti di dettaglio elencati nei sub-criteri del secondo criterio di
valutazione, di cui alla griglia di valutazione prevista per il presente appalto.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto si impegna ad eseguire a sue spese tutte le lavorazioni
proposte, ivi comprese le migliorie apportate in sede di gara, nonché a redigere le tavole e gli
elaborati grafici (almeno di livello definitivo) che saranno trasmessi all’Ente in sostituzione delle
tavole ed elaborati già agli atti del Comune che, per effetto delle migliorie proposte, risultino
modificate.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)

In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 207/2010 si evidenzia
che si è provveduto alla validazione del progetto con verbale del responsabile del
procedimento, redatto in contraddittorio con il progettista;
Ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. a) della legge 183/2011 le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D., Lgs 163/2006;
i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da
dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 121 comma
10 del d.P.R. 207/2010 (9).
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata, come anche gli importi dichiarati, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del D. lgs
12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010.
La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno 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
dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00), a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it .
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 510373140E
Il contratto d’appalto non conterrà la clausola arbitrale;
sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari;
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q)

r)

s)
t)

l’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle predette clausole sarà
considerata di non gradimento all’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo
contratto d’appalto;
ai sensi del D. Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di
Roccarainola trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comune di Roccarainola.
responsabile del procedimento: Arch. Assuntino Russo, via Roma, 80030 Roccarainola; tel .
081/8293449.
Per ogni controversia inerente sia la fase di gara che quella contrattuale sarà competenza del
Foro di Nola. Si esclude il ricorso al giudizio arbitrale.

Roccarainola, li 06/05//2013
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
Il Responsabile Servizio LL.PP.
Arch. Assuntino Russo
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