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BANDO DI GARA
LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ BOSCO MOTTICCE
- Progetto Esecutivo approvato con determina n. 247/913 del 06/08/2013 Codice Identificativo Gara (CIG) 5286711BEB.
Codice CUP: J54B13001120002.
Progetto esecutivo validato dal RUP in data 29/07/2013.
1. ENTE APPALTANTE
1.1
Amministrazione: Comune San Salvo;
1.2
Responsabile Procedimento Geom. Michele De Filippis : Ufficio Manutenzione e Ambiente Tel. 0873 340259 - Fax 0873 340217 – indirizzo e_mail mdefilippis@comune.sansalvo.ch.it
– ufficio.ambiente@comune.sansalvo.ch.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1
Esecuzione dei lavori DI BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA’ BOSCO
MOTTICCE.
3. PROCEDURA DI GARA
3.1
Procedura aperta con il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 c. 3 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari.
4. LUOGO, IMPORTO LAVORI-PROGETTAZIONE ED ONERI SICUREZZA
4.1
San Salvo.
4.2
Importo a base d’asta € 1.617.602,81 di cui: € 1.550.322,71 per lavori soggetti a ribasso
d’asta, € 67.280,11 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
5. CATEGORIA E CLASSIFICA LAVORI
5.1
Categoria: Prevalente OG12 € 1.250.039,35, compresi oneri di sicurezza, classifica III BIS
(con incremento 20% di legge) qualificazione obbligatoria;
Scorporabile – subappaltabile : OS 1 € 367.563,46 , compresi oneri di sicurezza,
classifica II qualificazione non obbligatoria;
6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
6.1
Finanziamento: POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 – Contributo in conto capitale;
6.2
Pagamenti in acconto lavori mediante stati di avanzamento al raggiungimento, al netto
delle trattenute di Legge, di € 300.000,00.

7. TERMINE ESECUZIONE LAVORI
7.1
180 giorni consecutivi dalla data verbale consegna lavori.
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA
8.1
Visibile presso L’Ufficio Manutenzione e Ambiente . Piazza S.Vitale, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
8.2
Per certificato presa visione ammessi: Direttore Tecnico, Rappresentante legale
dell’impresa o altro dipendente, dallo stesso, delegato per iscritto,
9. MODALITA’, TERMINE PRESENTAZIONE, INDIRIZZO RICEZIONE, INIZIO OPERAZIONI DI GARA
9.1
Modalità presentazione offerta indicate nel disciplinare di gara;
9.2
Indirizzo: Piazza Papa Giovanni XXIII°, 7 – 66050 San Salvo;
9.3
Termine ultimo presentazione offerta: 04/10/2013, non oltre le 12.00;
9.4
Inizio operazioni di gara: 07/10/2013 ore 9,00 U.M.A.;
9.5
Validità offerte: 180 giorni dall’esperimento gara, salvo richiesta di proroga da parte
dell’Amministrazione.
10. SOGGETTI AMMESSI
10.1 Imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
(art. 34 e seguenti D.Lgs.163/06 e art.92 DPR 207/2010 ). Non possono partecipare imprese
che si trovino tra loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c.. Sono
altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono
imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
11. REQUISITI CONCORRENTI
11.1 Requisiti generali (art. 38 D.Lgs.163/06) e di idoneità professionale meglio indicati nel
disciplinare di gara;
11.2 Attestazione SOA in corso di validità, per la categoria OG12 a qualificazione obbligatoria e
relativa classifica IIIbis ai sensi dell’art.40 del D.Lgs.163/06 e s.m.i..
11.2 L’aggiudicatario, ai sensi del D.M. 28.4.98, art. 9 c. 4, dovrà essere in possesso, all’atto della
stipula del contratto d’appalto, del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la Categoria 9 Classe C; in mancaza del quale non si procederà alla stipula
del Contratto d’Appalto e l’Ente procederà all’aggiudicazione al primo dei concorrenti
successivi in graduatoria in possesso del suddetto requisito, che è necessario ai fini
dell’esecuzione delle opere. Analogamente anche l’esecutore della categoria scorporabile
subappaltabile OS1 dovrà essere in possesso, all’atto del subappalto, della iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 Classe D, in assenza della quale non verrà
autorizzato ed accettato il subappalto.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE PUBBLICHE
12.1 Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetto debitamente delegato ai sensi di
legge;
13. CRITERIO AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO
13.1 Offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 c. 3 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.,
mediante offerta a prezzi unitari di cui al DPR 207/2010, art. 119 .
Si applica quanto stabilito agli artt.86 e seguenti del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e all’art. 121 del
DPR 207/2010 e con i criteri di cui al disciplinare di gara;
L’Amministrazione si riserva, ai sensi art. 88 c. 7 di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
13.2 Il contratto dei lavori sarà stipulato a corpo e a misura.
13.3 Si specifica che l’aggiudicatario, ai sensi del D.M. 28.4.98, art. 9 comma 4, dovrà essere in
possesso, all’atto della stipula del contratto d’appalto, del requisito di iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9 Classe C; il mancato possesso di tale
requisito, benchè non sia escludente ai fini della partecipazione alla gara, diviene requisito

necessario ed escludente ai fini dell’esecuzione delle opere e pertanto , in assenza, non si
procederà alla stipula del Contratto d’Appalto. Analogamente anche l’esecutore della
categoria scorporabile subappaltabile OS1 dovrà essere in possesso, all’atto del
subappalto, della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 Classe D, in
assenza della quale non verrà autorizzato ed accettato il subappalto.
14. CAUZIONE PROVVISORIA
14.1 2% importo a base di gara con validità di almeno 180 giorni dalla data presentazione
offerta e con l’impegno a rinnovarla per altri eventuali 90 gg. ai sensi dell’ art. 75
D.Lgs.163/06 e s.m.i..
15. ALTRE INFORMAZIONI
 La stazione appaltante si riserva facoltà di applicare articolo 140 D.Lgs.163/06;
 Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante norme relative alla
partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione e dal capitolato
speciale di appalto;
 La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti
impedimenti tecnico - amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà
di prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere
all’aggiudicazione, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e
senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.
 L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.163/06 e
s.m.i. a procedura negoziata;
 L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113
del D.Lgs.163/06, nonché la polizze, di cui all’art.129, comma 1, D.Lgs.163/06 e all’art.125
del DPR 207/2010, di assicurazione per danni di esecuzione per una somma pari all’importo
del contratto, e responsabilità civile verso terzi con massimale di € 500.000,00; si richiede
inoltre polizza assicurazione postuma decennale per gravi vizi e difetti costruttivi occulti,
che venissero accertati dalla autorità di controllo preposte, ai sensi artt. 242 c.13 e 248 c. 2
del D.Lgs 152/06, testo vigente, che rendano l’opera in tutto o in parte inidonea allo scopo
cui è destinata, massimale €. 1.000.000,00;
 L’Ente Appaltante, potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
 I corrispettivi saranno pagati in acconto mediante stati avanzamento al raggiungimento, al
netto delle trattenute di Legge, di € 300.000,00. Essendo l’opera finanziata con contributi,
che richiedono proprie procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza
degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo
intercorrente tra la data di spedizione della eventuale domanda di somministrazione ed il
corrispondente accredito da parte dell’ente finanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante;
 In caso di subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore, cottimista,
nonché dagli esecutori in subcontratto di forniture con pose in opera, le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato avanzamento forniture
(L.180/11), verranno 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. Si applica inoltre quanto stabilito dalla
L.n.180/11 in merito al subappalto per micro, piccole o medie imprese.
 Ai sensi del l’art.241, comma 1 bis, D.Lgs.163/06, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale
successiva stipula.
 L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il presente bando e disciplinare di gara sono scaricabili sul sito del Comune di San Salvo –
www.comune.sansalvo.ch;


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Michele De Fillippis

