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COMUNE DI VENETICO
(PROVINCIA DI MESSINA)

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

(Ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., come recepito dalla L.R. 12 Luglio 2011 n.12).

Codice Identificativo della procedura CIG 33860977A2;
Codice unico di progetto di investimento pubblico CUP C62J11000120002
Cod. CARONTE : SI_1_6052

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Venetico (ME) Via Roma 7; Tel. 090/9941975.
Fax 090/9920332. P.IVA 00415010834
.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
come recepito dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 n.12 pubblicata in GURS n.30
del  14 luglio 2011;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Venetico;
3.2. Descrizione: Consolidamento del costone “Rocca del Castello” del Comune di
VENETICO (ME);
3.3. Importo complessivo dell’appalto :         euro 1.018.859,52
(unmilionediciottomilaottocentocinquantanove/52) -(compresi oneri per la
sicurezza)
- Appalto con corrispettivo a misura – euro 976.270,11 (
novecentosettantaseimiladuecentosettanta/11; categoria OS21 classifica III
3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro
42.589,41 (quarantaduemilacinquecentoottantanove/41);

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Categoria classifica Importo (euro)
OS 21 III 976.270,11

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza posto a base d’asta:
€. 976.270,11 (diconsi novecentosettantaseiduecentosettanta/11);
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3.6. La categoria prevalente OS21 classifica III è subappaltatile nella misura massima
del 30%.

3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo:
appalto con corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 329 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato “F” ed ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 163/2006;

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
sei mesi (6) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della delibera
dell’Autorità medesima del 03 novembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 301 del 27/12/2010 per la partecipazione alla gara è
dovuto il versamento di € 140,00 – C.I.G. 33860977A2. Il versamento può essere
effettuato tramite versamento on-line, oppure in contanti secondo le modalità
previste dalle istruzioni operative alla suddetta deliberazione, in vigore dal 1 maggio
2010. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo
all'Autorità deve essere prodotta: in copia stampata dal Servizio di riscossione in
caso di versamento on line; in originale in caso di versamento in contanti.

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, l’elenco prezzi e lo
schema di contratto sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale sito in Via Roma
7 - nei giorni di Lunedi – Mercoledi – Venerdi dalle ore 10 alle ore 12 tel.
090/9941975. E’ possibile acquistare copia, previa prenotazione, fino a sette giorni
antecedenti  il termine di presentazione delle offerte, presso lo stesso ufficio,  previo
versamento delle seguenti somme:
Documentazione su supporto informatico contenente tutti gli elaborati: €. 70,00
da corrispondere con  versamento da effettuare con bollettino postale sul c.c.p. n.
14085989. intestato al “ Comune di Venetico (ME)– Servizio di Tesoreria;
E' necessario effettuare la presa visione dei luoghi e del progetto previo
appuntamento telefonico secondo quanto riportato nell'allegato Disciplinare;
Il bando integrale di gara e gli avvisi di gara, sono altresì, pubblicati sul sito
informatico dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it



3

Il bando di gara, il disciplinare di gara sono, unitamente ai modelli da presentare a
corredo dell'offerta, sono  disponibili  sul sito informatico della Comune di Venetico.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

7.1 Termine:. Entro le ore 10,00 del 25/11/2011;
7.2 Indirizzo: Comune di Venetico – Ufficio Tecnico, Via Roma 7 – 98040 Venetico
(ME);
7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del
presente bando;
7.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica, presso  l'Ufficio Tecnico del Comune
alle ore 09.00 del 28/11/2011; le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità
e pertanto la Commissione, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data e l'ora
della successiva  e così via per quelle successive, fino al giorno dell’apertura delle
buste contenenti l’offerta, e alla aggiudicazione provvisoria. L’eventuale seconda
seduta pubblica si terrà presso la medesima sede alle ore 9,00 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax o (e-mail) inviato con almeno
cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione
provvisoria e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva,
nella misura e nei modi previsti dall’ art 75 del decreto legislativo 163/2006;
10. FINANZIAMENTO: l’intervento è finanziato con DDG n° 492 del 06/07/2011
registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011, reg.1 fg. 64 a valere sulla linea di
intervento 2.3.1.1 del PO FERS SICILIA 2007/2013.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti indicati dall’ art. 34, comma 1,
del ”codice appalti”, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 36;
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d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano
al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
- caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed
essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità, conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 40  del
”codice appalti” e dell’art.63 del D.P.R. n.207/2010;

(caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia): i concorrenti devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo
47, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in
lingua madre.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 19 c. 1 lett. b della L.R. 12/2011 che recepisce il
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. L'individuazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86,87,88 e 89 del DLgs 163/2006 e
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ss.mm.ii. e verrà nominata  una Commissione giudicatrice di cui all'art. 8 della L.R.
12/2011 che opera secondo quanto previsto agli art. 120 e 121 del D.P.R. 207/2010
Ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 19
comma 2 della L.R. 12/2011 si stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta con i
relativi sub criteri e punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX
A- MERITO TECNICO 60

Sub- criterio A1
Migliorie apportate al progetto

Miglioramento della soluzione
progettuale
(varianti migliorative tecnico –
funzionali ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs 163/2006 ) che non
comportino aumento di spesa
del costo complessivo
dell’opera

45

Sub- criterio A2
Proposte per la
cantierizzazione ed
organizzazione del lavoro
riguardo al contesto
ambientale

Proposte  per le modalità di
accantieramento , riduzione
dei rischi nell’esecuzione dei
lavori, riduzione delle
interferenze ambientali e
logistiche, mitigazione impatto
ambientale.

10

Sub- criterio A3
Misure relative alla durabilità
delle opere e loro
manutenzione

Proposte del concorrente atte
ad aumentare i livelli di
prestazione nel tempo delle
opere da realizzare e
programma di manutenzione
delle stesse in fase di esercizio.

5

B- OFFERTA ECONOMICA Prezzo offerto 30
C- RIDUZIONE TEMPO DI
ESECUZIONE

Riduzione tempistica di
esecuzione (la Commissione si
riserva di valutare congrue e di
non accettare riduzioni
eccessive sulla tempistica di
esecuzione proposta)

10

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre
decimali, eventuali cifre oltre la terza non sarà presa in considerazione.
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il metodo
aggregatore – compensatore di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 con le modalità
di seguito descritte:

C(a) = S n [ Wi * V(a)i ]
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dove:

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a);

n= numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile

tra zero ed uno;

S n = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la

media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai

singoli commissari;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il
prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori,  attraverso interpolazione lineare tra il
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per
la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di
gara
secondo la seguente formula:

V(a) i =Ra/Rmax
dove :
Ra = valore offerto dal concorrente a

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

15. VARIANTI: sono ammesse proposte migliorative al progetto esecutivo da
intendersi come soluzioni tecniche migliorative ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.

16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
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a/bis) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono a tutte le condizioni
previste dal disciplinare di gara allegato al presente bando;
a/ter) 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 sono state compilate e/o presentate il procedimento di
aggiudicazione verrà sospeso per acquisire pareri (non vincolanti) dell’Autorità di
Vigilanza, previo invio documentazione necessaria per tale valutazione. L'Autorità si
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la
commissione di gara, anche in assenza di valutazioni dell'Autorità, dà corso al
procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile
della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissioni, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
a/quater) 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 della summenzionata clausola (a/ter) le imprese verranno
escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare
di appalto bandite in ambito regionale;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare 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 alle gare soggetti che, al momento della
presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione di cui al precedente punto 5;
d) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, individuate ai sensi
dell’art. 86 del decreto legislativo 163/2006, secondo le modalità previste dagli artt.
87 e 88 dello stesso decreto;
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 uguali, si procederà immediatamente al  sorteggio;
g) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui
all’art. 113 del “codice appalti” e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto  e
la garanzia di cui all’art. 129,del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari ad €. 100.000,00 (centomilaeuro/00)e con una estensione di
garanzia di €. 500.000,00 (cinquecentomileuro/00) a copertura dei danni ad opere
ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad €.
500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00)  la quota in aumento di cui all’art.113, comma
1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come previsto dall’art. 7, comma 2,
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della L.R. 12/2011, deve essere costituita, per almeno la metà del suo ammontare ,
con le modalità previste dall’articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo
o con fideiussione bancaria;
h) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall’art. 28
della  L.R. 9/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17
dicembre 2010 n. 217, è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di
conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme
relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale
da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale. Il
mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del
contratto;
h1) nell'ipotesi in cui il 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 procederà alla risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non
previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre
2010 n. 217;
i) disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo

di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal
riciclo degli inerti ai sensi dell’art 24 della  L.R. 12/2011: minor impatto
ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;minor consumo di risorse naturali
non rinnovabili;minore produzione di rifiuti;utilizzo di materiali recuparti e
riciclati; utilizzo di tecnologie,tecniche e prodotti ecocompatibili;

j) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75 comma 7, del decreto
legislativo 163/2006;

k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o rese con le modalità previste dall’art.62 del DPR 207/2010;
l) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 , comma 1, lettere d) e  e) del
”codice appalti” i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma
3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale: a tal fine i concorrenti
dovranno indicare, a pena di esclusione, nell’istanza di partecipazione alla gara, le
percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
n) Avvalimento: I concorrenti, potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento, con le
modalità previste dall’art. 49 del D. Leg.vo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;
o) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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p) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
q) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, 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 di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R =
Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
r) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
s) 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 quietanzate con le
indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate;
t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 2  comma 1 della legge regionale n. 16/2005 secondo la quale si
applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’art. 5 del decreto
legge 14.03.2005 n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 14.05.2005 n. 80;
u) è esclusa la competenza arbitrale;
v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
x) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Dario Emmi tel. 090.9941975
y) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la
stazione appaltante recederà. In qualsiasi tempo del contratto, revocherà la
concessione o l'autorizzazione al sub-conratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252;
z) L'esito della gara sarà pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante .

17. INFORMAZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI:
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 i
dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui al
presente bando. Il trattamento dei vari dati verrà effettuato con le modalità e le
forme previste dal citato Decreto Legislativo e dal regolamento dell’Ente sul
trattamento dei dati personali.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Salvatore Dario Emmi


