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COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa
Via Pappalardo, 26 tel. 0931-873359 * Fax 0931-873559
UFFICIO TECNICO 
BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

Ai fini del presente bando, si intende per “testo coordinato”: il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le norme delle leggi regionali n. 16 del 29 novembre 2005 e n. 20 del 21 agosto 2007.

OGGETTO: Lavori di COSTRUZIONE COLOMBARIO  NEL NUOVO CIMITERO.
Codici Progetto: CUP: H79B08000000004 - CIG: 0468597A77.

 STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BUCCHERI - Via Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (SR) Te!. 0931880359 - Fax. - 0931/880559 
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto, ai sensi dell'art. 20 della 
legge 109/1994 nel testo coordinato con la vigente legislazione Regionale; 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: cimitero comunale  Buccheri 
3.2. descrizione: Lavori di COSTRUZIONE DI COLOMBARIO (costituito da 90 loculi e 96 ossari). 
3.3. importo complessivo dell'appalto a base d'asta : € 168.694,92; importo lavori soggetto a ribasso € 157.752,58; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.942,34; categoria prevalente OG1; 
          3.4. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.942,34; 
3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

lavorazione


     
categoria D.P.R..                            34/2000




Classifica



qualificazione   obbligatoria
(si/no)

importo
(euro)

     indicazioni speciali ai
                fini della gara






Prevalente o
scorporabile
subappaltabile
     (si/no)

Ediil.civile inustriale.

    OG1


      1


Si


168.694,92


Prevalente



Nei limiti
di legge
    
Le lavorazioni di cui alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti di legge 
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'articoli 19, comma 14, e dall'articolo 21. comma 1), della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale; 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 141 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
5. CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA: Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile che le singole imprese producano copia della ricevuta di versamento con l'indicazione del Codice CIG della presente gara – 0468597A77, dell'importo specificato al punto 10 del disciplinare di gara da effettuarsi a favore dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266. 
       A tal proposito si rende noto che questo Ente  provvederà nei termini di Legge al versamento della quota  di propria competenza che, in relazione all'importo posto a base di gara, è pari ad Euro 150,00 
6. DOCUMENTAZIONE: 
6.1 il disciplinare di gara, che si intende fare parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative 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, computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi e lo schema di contratto sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale  Via Pappalardo 26 - 96010 Buccheri - Tel 0931/880359, ove è possibile acquisirne copia facendone richiesta di prenotazione corredata di ricevuta di versamento pari ad € 10,00 per  diritti di copia, sul  c.c. postale n. 11660966 intestato al comune di buccheri; il presente bando di gara, il disciplinare di gara e l'istanza di partecipazione sono disponibili sul sito Internet www.comunedibuccheri.it. sullo stesso sito saranno pubblicati anche i risultati di gara; Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
7.1. termine: entro le ore 9,30 del 15/06/2010; 
7.2. indirizzo cui devono pervenire le offerte:  COMUNE DI BUCCHERI VIA PAPPALARDO 26 - 96010 BUCCHERI (SR)- 
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
7.4. apertura offerte: il giorno 15/06/2010 alle ore 10,30 nella sede municipale sita in VIA PAPPALARDO 26 - 96010 BUCCHERI (SR ).
7.5. Qualora l'eccessivo numero di concorrenti non consentisse di completare l'esperimento della gara nel giorno sopra prestabilito, la seconda ed eventuali altre  sedute  verrano  di norma  fissate di volta in volta  il giorno lavorativo successivo, alla stessa ora di cui sopra, e quanto sopra risulterà nel verbale di gara. Resta inteso che la lettura dei ribassi offerti sarà effettuata, in ogni caso, senza interruzioni, in unica seduta.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica;
 9. CAUZIONE PROVVISORIA: 
9.1  l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria dell'importo di Euro 3.373,90, ai sensi del punto 1 dell'art. 30 nel testo coordinato della Legge 109/94 con la vigente Legislazione Regionale, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, dell'articolo stesso qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
9.2 La fìdejussione di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appai tante. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria ha validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
10. FINANZIAMENTO: Fondi  comunali. 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 nel testo coordinato con la con la vigente Legislazione Regionale, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della stessa legge, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 
I concorrenti di cui all'art. 49 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163; 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE  PER  LA    PARTECIPAZIONE: 
12.1. I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche così come indicato al punto 3.3 del presente bando ed essere in possesso, previa esclusione, o della certificazione relativa all'intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della l. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000; 
13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione; 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza; il prezzo offerto sarà determinato, ai sensi dell'art. 21, commi l e 1- bis,della citata legge n. 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. 
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante modificative di offerte già prodotte; 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 comma l, del D. LGS 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e di cui alla legge 68/99 
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL. e Cassa Edile; 
c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5); 
d) si procederà all'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minore ribasso secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma l -bis, della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
f) in caso di offerte aggiudicatarie ex equo si procederà per sorteggio che verrà immediatamente effettuato; 
g) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
h) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nei termini e nei modi di cui all'art. 30 del testo coordinato della Legge 109/94 con la vigente Legislazione Regionale 
i) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale; 
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
k) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
I) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma l, lettere d), e) ed c-bis), della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti nella misura minima del 40% (quaranta per cento) dalla mandatari a o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali deve possederli nella misura minima del 10% (dieci per cento); i requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale; 
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in curo; 
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 
o) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso 
p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietan7.ate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
r) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 2  comma 1 della L. R. 16/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinques dell'art. 5 del D.L. 14-03-2005 n. 35, convertito con modifiche dalla Legge 14-05-2005 n. 80;
s) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale; 
t) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
u) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 nel testo coordinato con la vigente Legislazione Regionale; 
v) La stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 135/09 escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; 
w) Si precisa inoltre che, in ottemperanza alla circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 3110112006, n. 593 pubblicata sulla GURS n. 8 del 10/02/2006 riguardante il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/07/2005, si darà seguito a quanto sotto specificato: 
- La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti ai sensi e per l'effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi a tentativi di infiltrazione mafiosa,la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. Il, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
- Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle summenzionate clausole, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale; 
- Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dall'autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto. 
x) In caso di concorrenti di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 163 del 12/0412006 si precisa inoltre quanto segue: 
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara; 
- In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; 
- II contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore; 
y) In attuazione all'art. 2 della L. R. 20/11/2008 n. 15 si precisa inoltre: 
- L'Aggiudicatario è obbligato ad aprire un conto corrente unico sulla quale questo Ente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 
- L'aggiudicatario dovrà avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. 
- Al mancato rispetto di cui ai sopraccitati punti comporterà la risoluzione del contratto il caso in cui al legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
Si fa presente infine che, a seguito della rielaborazione da parte della competente Autorità del modello GAP, questa Amministrazione appaltante è tenuta ad acquisire, per farne successiva comunicazione alla Prefettura, dati relativi a tutte le imprese partecipanti alla gara in oggetto. 
Corre l'obbligo di evidenziare che ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni in legge 12 ottobre 1982, n. 726 , in particolare del comma 4 dell'art. 1, "A richiesta dell'Alto Commissario le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali. Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma, ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori. 
Le stazioni appaltanti sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire. 
Codesta impresa è tenuta pertanto a compilare e sottoscrivere il prospetto dell'ultima facciata del modulo di partecipazione alla gara, che riproduce il modello GAP nella parte riservata alle indicazioni relative all'impresa partecipante.  

                                                                                                           IL CAPO AREA TECNICA
                                                                                                               Ing. Francesco Randone

