COMUNE DI ROSSANO
(PROVINCIA DI COSENZA)
www.rossano.eu
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via S.Nilo 87067 Rossano – tel. 0983/529302 – fax 0983/525270
e-mail : llppcomunedirossano@libero.it

PROCEDURA APERTA
APPALTO DI PROGETTAZIONE ANTISISMICA ESECUTIVA
ED ESECUZIONE LAVORI
“COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ROSSANO – BATTERIA CORPO E”

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

CODICE CIG : 5974768686

CODICE CUP : I 83 F 1200 198 0004

*******
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Rossano – Piazza SS Anargiri 87067 – Rossano (CS) – Tel.
Centralino 0983/5291 – Settore LL.PP. Tel 0983/529302 – Fax: 0983/525270; Indirizzo internet:
www.comune.rossano.cs.it - Posta Elettronica Certificata: lavoripubblicirossano@pec.giuffre.it
Servizio gare e Contratti – Tel. 0983/529219 2) OGGETTO DEL CONTRATTO : progettazione esecutiva antisismica ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il contratto, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, sarà stipulato a misura e a corpo.
3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO :
COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ROSSANO – BATTERIA CORPO E

4) UBICAZIONE : Cimitero di Rossano;
5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO : €. 373.000,00;
6) FINANZIAMENTO: fondi comunali
7) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E PROGETTAZIONE
Importo complessivo dell’appalto
Importo lavori a misura/corpo soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso
Importo del corrispettivo della progettazione

329.467,80
320.310,80
1.657,00
7.500,00

9) IMPORTI A BASE DI GARA :
A) LAVORI E PROGETTAZIONE SOGGETTI A RIBASSO :

€. 327.810,80

importo esecuzione lavori a misura/corpo

€.
€.

320.310,80
7.500,00

€.

1.657,00

importo progettazione esecutiva antisismica, relazione
geologica, prove geognostiche NCT/2008
B) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO :

C) TOTALE LAVORI – SICUREZZA -- PROGETTAZIONE

€

329.467,80

10) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI :
lavorazioni

categoria

classe

OG1

II

Edifici civili e industriali
TOTALE LAVORI E O.S.

Importo compreso oneri
sicurezza - €
321.967,80
321.967,80

Prevalente / scorporabile
prevalente

11) CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANTISISMICA:
Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva antisismica, relazione geologica, prove
geognostiche per la caratterizzazione del terreno di fondazione secondo le norme NCT/2008 individuate in base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali sono:
Descrizione opere
Opere edili con pratica ex Ufficio
Genio Civile

Importo lavori

Classe

Compensi professionali

€. 156.000,00

Ig

€ 7.500,00

12) PAGAMENTI : all’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a
€ 50.000,00.
Il pagamento della rata di saldo è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90
giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Lo stesso pagamento è subordinato alla
presentazione di una garanzia fideiussoria dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un
biennio, con scadenza non inferiore a trenta mesi dalla data di ultimazione dei lavori
13) TEMPO MASSIMO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA : per la progettazione esecutiva sono previsti giorni 30
(trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del RUP.
La stipula del contratto di appalto dei lavori è subordinata al rilascio di attestazione di avvenuta denuncia delle opere
alla Regione Calabria ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza. In tale fase l’affidatario provvede, ove richiesto, ad
adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguente al suddetto parere, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto entro la data perentoria
assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di
gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento con apposito ordine di servizio, dispone
che l’affidatario dia inizio all’esecuzione dei lavori, fatta salva l’approvazione del progetto esecutivo.
14) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna degli stessi;
15) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
16) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’aggiudicazione è disposta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 3 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i.

17) ATTI DI GARA: gli elaborati relativi al progetto definitivo possono essere visionati dalle ore 10.00 alle ore 12,00 dei
giorni feriali (escluso il sabato) presso il Servizio Gare e Contratti con sede in Piazza SS Anargiri e possono essere
richiesti in copia presso la Copisteria eventualmente indicata dall’Amministrazione.
Il bando di gara, il disciplinare di gara sono altresì, scaricabili dal sito internet del Comune di Rossano:
www.comune.rossano.cs.it;

18) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore
12.00 del giorno 1.12.2014 esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata al seguente indirizzo: Comune di Rossano (Prov. di Cosenza) – Ufficio Protocollo Generale Piazza SS Anargiri, – 87067 ROSSANO 19) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:
a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative), b) ( consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006;
b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi
ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art 34, comma 1, del del D.Lgs. n.
163/2006 oppure che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.
163/2006 e di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e ss.mm.ii,nonché alle condizioni del presente
disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell’art. 92 del
D.P.R. n. 207 del 2010.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono :
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),m-ter), m-quater del D. Lgs.
n. 163/2006;
b) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (Come
prevede la sentenza Corte di Giustizia UE del 19/05/2009, causa C-538/07, la sussistenza di forme di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. non comporterà l’esclusione automatica dei concorrenti interessati dal controllo, ma solo se ciò
determini una pregiudizio ai principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti );
c) eventuali situazioni 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; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui
alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel
caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del
consorzio;
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, dal consorzio di cui all’art.art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra
società cooperative e consorzi fra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, 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, dal consorzio di cui all’art. art. 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile)
del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
20) REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA :
a) Requisiti dell’impresa singola.
Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere e precisamente:
-

nella categoria prevalente OG1 per classifica II.

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N.34/2000 e dell’art.40, comma 3, lettera a) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. l’impresa deve
obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di qualità aziendale a norma di legge.
Qualora l’impresa concorrente sia sprovvista dell’Attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione per la
classifica sopraindicata, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui
all’art.90, comma 1 lettera d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i..

Qualora le imprese concorrenti abbiano individuato o associato un progettista, il possesso dei requisiti professionali
dichiarati verrà sottoposto a verifica.
b) Requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee d’imprese e dei consorzi - art.37 del D.Lgs n.163 del
2006 e s.m.i..
c) Requisiti del progettista
Il progettista libero professionista singolo o associato, le società di professionisti, le società di ingegneria, i
raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei Contratti, associati o
individuati dai concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
c1) iscrizione, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/06, negli appositi albi professionali di appartenenza;
c2) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e rispettare i limiti di
partecipazione alle gare di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207 del 2010;
c6) le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;
21) AVVALIMENTO :
Il concorrente, ai sensi e secondo le modalità indicate nell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione
SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto alle condizioni di cui allo stesso articolo.
22) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE :
Il plico, contenente al suo interno la documentazione amministrativa e le offerte, a pena di esclusione dalla gara, deve
pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo come stabilito nel presente disciplinare. Il recapito tempestivo del
plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovesse pervenire nei termini fissati. Non fa fede alcun
timbro postale di spedizione.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di
chiusura e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso (in caso di riunioni di
concorrenti devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da
costituirsi), anche la dicitura:
“CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI LAVORI DI
“COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ROSSANO – BATTERIA CORPO E”

23) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE : la data di apertura delle offerte è stabilita per il giorno 2.12.2014 ore 10,00
presso l’ufficio Lavori Pubblici sito in Rossano centro storico alla via S.Nilo (edificio ex Ghiacciaia)
24) MODALITA’ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE: Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 2
(due) buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA A – “Documentazione amministrativa”
BUSTA B – “Offerta economica”
25) La BUSTA A – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti
documenti:
25/1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE dell’IMPRESA, redatta in lingua italiana
come da modulistica corrente e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. La stessa può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura..
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti ciascuna ditta associata dovrà compilare e sottoscrivere la
domanda di ammissione;

Nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta anche dalla ditta ausiliaria. La suddetta
dichiarazione è parte integrante e sostanziale del bando di gara.
25/2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA ( ingegnere/architetto
per la redazione della progettazione esecutiva antisismica – geologo per la redazione della relazione geologica e
prove geognostiche) : redatta in lingua italiana come da modulistica corrente compilata con gli estremi di
identificazione dei professionisti, compreso numero e partita IVA e Codice Fiscale. La stessa dovrà essere sottoscritta
dal titolare , dal legale rappresentante, dal capogruppo A.T.I. e da persona legalmente autorizzata. Nel caso di
concorrente costituito, da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Tale modulo va presentato soltanto nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione di
sola costruzione o nel caso in cui si avvalga di professionisti esterni anche in raggruppamento di impresa.
25/3) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE : di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 34 del 25.01.2000 in corso di validità, rilasciata
da una Società Organismo di Attestazione autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di cui all’art. 40
del decreto legislativo 163/06 nella categoria corrispondente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere, in
fotocopia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la conformità dell’atto
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 che può essere apposta in calce alla copia stessa e a norma del
successivo art.19/bis. La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di
riunione di concorrenti l’attestato SOA dovrà essere presentato da ciascun concorrente facente parte della riunione
con le predette modalità.
L’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui all’art.2, comma 1 lettera q) del
DPR 34/2000 ovvero della dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera r) del DPR 34/2000.
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione dovrà essere prodotta dichiarazione, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità ovvero della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale. La produzione della certificazione oppure della dichiarazione
di qualità deve essere in originale o copia autenticata con le modalità del DPR n. 445/2000 e ciò in quanto trattandosi
di certificazione di conformità a norme europee non sostituibili con autocertificazione.
(Per i concorrenti non residenti in Italia si dovrà produrre documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza).
NEL CASO DI AVVALIMENTO (art. 49 del Decreto Legislativo n. 163/2006):
25/4)ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA propria e dell’impresa ausiliaria, con le modalità indicate al
precedente punto 25/3).
Inoltre, il concorrente dovrà allegare:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria,
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art.38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 (né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2
con una delle altre imprese che partecipano alla gara);
f) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lett. f): una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 stesso art. 49.
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/00.

Ai sensi dell’art. 49 - comma 3 del D. Leg.vo 163/06, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione
del precedente art. 38, lettera h) nei confronti di sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente,
escuterà la garanzia e trasmetterà gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11 stesso art 49.
25/5) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ - carta di identità o
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 del sottoscrittore.
25/6) RICEVUTA DI VERSAMENTO A FAVORE dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in originale, di Euro
40,00 (quaranta) ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, rilasciata dal nuovo servizio di
riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line) a dimostrazione dell’avvenuto versamento
del contributo all’Autorità.
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html inserendo il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare. Il sistema consente il pagamento secondo le modalità stabilite
Il pagamento del suddetto contributo di gara è richiesto, a pena di esclusione, dalla deliberazione 26 Gennaio 2006
dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., pubblicata sulla G.U della Repubblica italiana- serie generale n.25 del
31.01.2006, pertanto la mancata dimostrazione, all’atto della presentazione dell’offerta, dell’avvenuto versamento
della somma dovuta comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procdura alla quale si
intende partecipare.
Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo, nel caso di ATI non ancora costituita il
versamento è unico ed è eseguito dall’impresa per la quale vi è un impegno da parte delle imprese partecipanti, in
caso di aggiudicazione, a conferire mandato come capogruppo.
25/7) :

PASS OE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.

La verifica del possesso dei requisiti generali, dei requisiti tecnico-organizzativi e dei requisiti
economico-finanziari avviene, ai sensi dell’articolo 6 bis del codice, attraverso l’utilizzo del sistema
A V C pass, reso disponibile dell’AVCP ( ora ANAC) con delibera attuativa n.111 del 20 dicembre
2012, fatto salvo quando previsto dal comma 31 del citato art. 6 bis, tramite la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AV C
pass accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASS OE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da allegare ai documenti di PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Si avverte che qualora per motivi informatici il sistema Pass, di recente avvio, non dovesse
funzionare, i requisiti potranno anche essere resi con documenti cartacei.
25/8) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi
ordinari o GEIE già costituiti ) con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE .
26 - CAUZIONI E GARANZIE - l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
26/1) CAUZIONE PROVVISORIA: di Euro 6.590,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006 mediante cauzione con fideiussione conforme allo schema
approvato con DM n. 123 del 2004

27) La BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, pena l’esclusione, dovrà
contenere :
- il prezzo, in cifre e in lettere, offerto sull’importo posto a base di gara per i lavori ;
- il prezzo, in cifre e in lettere, offerto sull’importo posto a base di gara per le prestazioni professionali
relativi alla progettazione esecutiva antisismica – relazione geologica – prove geognostiche secondo la
normativa NCT/2008 ;
Saranno considerate le prime 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato
in lettere.
La complessiva offerta economica (prezzo) del concorrente è data dalla sommatoria del valore del prezzo offerto per i
lavori e per la progettazione compreso le prove geognostiche.
Non sono ammesse - a pena di esclusione dalla gara - offerte parziali.
Non sono ammesse - a pena di esclusione dalla gara – offerte in aumento sull’importo a base di gara per i lavori e le
prestazioni per la progettazione .
N.B. l’offerta economica di cui sopra, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei concorrenti; potrà essere
sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della
relativa procura. Nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritti
da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, corredate da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38, comma 3 , del D.P.R. n.445/2000;
30) PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE :
La Commissione giudicatrice, nel giorno stabilito, in seduta pubblica, procede :
a) alla verifica dell’integrità e della regolarità dei plichi pervenuti e del loro tempestivo arrivo, escludendo tutti
quelli non conformi alle prescrizioni;
b) all’apertura dei plichi non esclusi ed alla verifica della presenza delle due buste, confezionate come innanzi
prescritto;
c) all’apertura della busta “A”- Documentazione amministrativa” ed alla verifica formale della presenza della
documentazione richiesta ed, in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;
d) a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed, in
caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
e) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34,comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
f) ad effettuare il sorteggio pubblico, di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di un numero di offerenti non
inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, i quali devono dimostrare entro 10
giorni dalla data della richiesta, tramite fax al numero indicato dal concorrente, il possesso dei requisiti
d’ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi);
g) a sospendere la 1° seduta pubblica, rappresentando, che dopo la presentazione e valutazione della
documentazione richiesta agli offerenti sorteggiati, sarà convocata la 2° seduta aperta al pubblico, la cui
data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, nella quale verrà data
comunicazione della ammissibilità o meno delle ditte sorteggiate.
Nella successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice, procede :
a) all’esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amm.ne aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti
dall’art. 48, comma 1, del d. L.gs. N.163/2006, all’escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni
non veritiere;
c) all’apertura della buste “B – Offerta economica ” contenente l’offerta relativamente al prezzo offerto per i lavori, al
prezzo offerto per la redazione della progettazione antisismica delle strutture e per la relazione geologica e prove
geognostiche, compresa la pratica di denuncia opere alla Regione Calabria;

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procederà, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, a
valutare la congruità delle offerte formulate e a sottoporre a verifica quelle da ritenersi anomale;
Procederà, poi, alla formulazione della graduatoria finale ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria;
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso prezzo finale, si procederà alla individuazione del
miglior offerente mediante sorteggio.
La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al Dirigente
Responsabile del Settore Lavori Pubblici per gli ulteriori adempimenti di competenza.

31) GARANZIE Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
prevista dall’art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 pari al 10% dell’importo contrattuale.
Qualora l’importo contrattuale per l’esecuzione dei lavori fosse inferiore, entro un massimo del 10%, la garanzia
fideiussoria sarà pari al 10% di tale importo.
Qualora l’importo contrattuale fosse di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% la garanzia fideiussoria sarà
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’importo contrattuale fosse di una
percentuale superiore al 20%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto
eccedente il 20%. Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n.
123/2004. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere
effetto alla data di emissione del certificato di collaudo.
In caso di esecutore in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
si applica la disposizione di riduzione prevista dall’art. 8, comma 11-quater, della Legge n. 109/1994 e successive
modificazioni.
Assicurazione del progettista: il soggetto incaricato della progettazione dovrà risultare assicurato, a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D. Lgs.
N. 163/2006 per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza, con massimale
non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, IVA esclusa, deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 di cui
al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di
emissione del certificato di collaudo. In occasione della stipula del contratto dovrà essere presentata una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale
contenente l’impegno a rilasciare la suddetta polizza.
Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori : l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di
assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modificazioni che copra i danni
causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dei lavori, pari all’importo dei lavori da eseguire.
La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza. deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La
somma minima assicurata per la responsabilità civile verso terzi è stabilita in Euro 500.000,00. La copertura
assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.
32) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI :
- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
- l’esperimento della gara avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta Idonea e
conveniente per l’Amministrazione;
- verrà escluso dalla gara il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno stabilito o che risulti pervenuto
non a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o sul quale non sia apposta la scritta
contenente la specificazione della gara;
- oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente;

- si procederà alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti;
- l’offerta è valida per 180 gg. dalla data della gara;
- l’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di appalto senza
che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa
sostenuta;
- tutte le comunicazioni avverranno mediante posta o fax;
- l’aggiudicazione in via definitiva e la stipula del relativo contratto saranno subordinate alle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale, alle verifiche e agli accertamenti che questa Amm.ne riterrà necessario effettuare;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede
alla risoluzione del contratto;
- l'aggiudicazione mentre sarà vincolante per l'impresa sin dall'offerta, non impegnerà l'Amministrazione se non dopo
l'aggiudicazione definitiva della gara;
- in caso di avvalimento valgono le disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;
-i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dal’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate e comunque nel rispetto delle normative vigenti;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
- l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare:
- la documentazione di apertura cantiere c/o gli Enti Previdenziali (D.U.R.C.);
- la scheda Mod. Gap. debitamente compilata e sottoscritta;
- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o il certificato del Tribunale competente per territorio di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quello della gara;
- redigere e consegnare, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza;
- tutte le spese contrattuali inerenti i lavori (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli ecc.) sono a totale
carico dell’aggiudicatario;
- qualora l'aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto nei termini stabiliti dall'Amministrazione con
comunicazione scritta, verranno adottate nei propri confronti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in
materia;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
- per eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 240 del D.Lgs. n.. 163/2006. E' esclusa la competenza arbitrale;
- avverso il bando di gara, per motivi che ostano alla partecipazione il ricorso dovrà essere proposto entro e non
oltre il termine di 30 gg. dalla sua pubblicazione e potrà essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che i dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di gara
in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale;
- informazioni e/o delucidazioni (quesiti) potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento presso il Settore
LL.PP o presso il Responsabile Ufficio gare e contratti
- per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di appalti di opere pubbliche (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, D.P.R. 207/2010, D.P.R. n. 34/2000,);
- il Bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rossano e sul sito internet : www.comune.rossano.cs.it.

ROSSANO Lì 3.11.2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing Vincenzo di Salvo
Il Responsabile U.O
Antonio Cara

