
   

COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Settore Amministrativo Area VastaSettore Amministrativo Area VastaSettore Amministrativo Area VastaSettore Amministrativo Area Vasta
Servizio Stazione AppaltanteServizio Stazione AppaltanteServizio Stazione AppaltanteServizio Stazione Appaltante

- BANDO DI GARA -- BANDO DI GARA -- BANDO DI GARA -- BANDO DI GARA -

Procedura aperta sotto soglia comunitaria – ex art. n. 55 e n.122 del D. Lgs. n. 163/2006Procedura aperta sotto soglia comunitaria – ex art. n. 55 e n.122 del D. Lgs. n. 163/2006Procedura aperta sotto soglia comunitaria – ex art. n. 55 e n.122 del D. Lgs. n. 163/2006Procedura aperta sotto soglia comunitaria – ex art. n. 55 e n.122 del D. Lgs. n. 163/2006

e s.m.i.  - “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DIe s.m.i.  - “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DIe s.m.i.  - “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DIe s.m.i.  - “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI

CASALINA E RIPABIANCA” -  Lavori interamente a misura.CASALINA E RIPABIANCA” -  Lavori interamente a misura.CASALINA E RIPABIANCA” -  Lavori interamente a misura.CASALINA E RIPABIANCA” -  Lavori interamente a misura.

NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di Perugia in: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di Perugia in: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di Perugia in: La presente procedura di gara viene espletata dalla Provincia di Perugia in

qualità di stazione unica appaltante (in breve S.U.A.) per conto del Comune di Derutaqualità di stazione unica appaltante (in breve S.U.A.) per conto del Comune di Derutaqualità di stazione unica appaltante (in breve S.U.A.) per conto del Comune di Derutaqualità di stazione unica appaltante (in breve S.U.A.) per conto del Comune di Deruta

(PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti medesimi ai sensi degli artt.(PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti medesimi ai sensi degli artt.(PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti medesimi ai sensi degli artt.(PG) in forza di apposita Convenzione stipulata tra gli Enti medesimi ai sensi degli artt.

30 del T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) e 33, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.)30 del T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) e 33, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.)30 del T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) e 33, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.)30 del T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) e 33, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.)

RIF. NUMERO GARA: SUA A022RIF. NUMERO GARA: SUA A022RIF. NUMERO GARA: SUA A022RIF. NUMERO GARA: SUA A022

Codice C.I.G. n. 66170534E0Codice C.I.G. n. 66170534E0Codice C.I.G. n. 66170534E0Codice C.I.G. n. 66170534E0

Codice C.U.P. n. B57H15000790004Codice C.U.P. n. B57H15000790004Codice C.U.P. n. B57H15000790004Codice C.U.P. n. B57H15000790004

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO:

1) NON È RICHIESTO L’ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.NON È RICHIESTO L’ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.NON È RICHIESTO L’ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.NON È RICHIESTO L’ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
2) E’ RICHIESTA L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)E’ RICHIESTA L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)E’ RICHIESTA L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)E’ RICHIESTA L’ACQUISIZIONE DEI REQUISITI AI FINI AVCPASS (OBBLIGO DEL PASSOE)

Sezione I: Stazione AppaltanteSezione I: Stazione AppaltanteSezione I: Stazione AppaltanteSezione I: Stazione Appaltante    

I.1)I.1)I.1)I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Perugia,  Via Palermo n. 21/c –

06100 PERUGIA  –  tel.  075/36811 –  fax:  075/3682327 -  URL:  www.provincia.perugia.it.  PEC:

servizio.affarigenerali@pec.provincia.perugia.it.
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I.2)  Indirizzo  per  ottenere  informazioni/chiarimentiI.2)  Indirizzo  per  ottenere  informazioni/chiarimentiI.2)  Indirizzo  per  ottenere  informazioni/chiarimentiI.2)  Indirizzo  per  ottenere  informazioni/chiarimenti:  per  informazioni  di  carattere  tecnico  è

possibile contattare gli Uffici del Comune di Deruta nella persona del  Responsabile Unico delResponsabile Unico delResponsabile Unico delResponsabile Unico del

Procedimento  (R.U.P.)  Geom.  Marco RICCIARELLIProcedimento  (R.U.P.)  Geom.  Marco RICCIARELLIProcedimento  (R.U.P.)  Geom.  Marco RICCIARELLIProcedimento  (R.U.P.)  Geom.  Marco RICCIARELLI,,,, al  numero   telefonico  075-9728669-  PEC:

comune.deruta@postacert.umbria.it.

Per sole informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo sulla presente procedura di gara è

possibile contattare l’Ufficio Appalti della Provincia di Perugia – S.U.A., Avv. Simone Lattaioli e, Avv. Simone Lattaioli e, Avv. Simone Lattaioli e, Avv. Simone Lattaioli e

Dott.  Marco Bonavia  Dott.  Marco Bonavia  Dott.  Marco Bonavia  Dott.  Marco Bonavia  ai  nn.  telefonici:  075.3682620 -  075.3681308,  oppure mediante  posta

elettronica  (indirizzo  e-mail:  simone.lattaioli@provincia.perugia.it  ,

marco.bonavia@provincia.perugia.it; 

I.3) Indirizzo per ottenere la documentazioneI.3) Indirizzo per ottenere la documentazioneI.3) Indirizzo per ottenere la documentazioneI.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: Il presente bando, il relativo Disciplinare di Gara

contenente le norme integrative al  bando medesimo in  ordine ai  requisiti,  alle  modalità  di

partecipazione,  di  compilazione e  presentazione  dell'offerta,  ai  documenti  da  presentare  a

corredo della stessa ed alle procedure/criteri  di aggiudicazione dell'appalto, nonché tutta la

modulistica e la documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dell’appalto (C.S.A.  e

documenti  complementari)  -  i  cui  contenuti  sono  in  ogni  caso  da  intendersi  quale  parte

integrante e sostanziale del presente bando - sono disponibili  e gratuitamente scaricabili  al

seguente indirizzo internet:  www.provincia.perugia.it, sezione  “Bandi di Gara”“Bandi di Gara”“Bandi di Gara”“Bandi di Gara” – sottosezione

“Appalti di Lavori Pubblici”, parte centrale della pagina, come segue:“Appalti di Lavori Pubblici”, parte centrale della pagina, come segue:“Appalti di Lavori Pubblici”, parte centrale della pagina, come segue:“Appalti di Lavori Pubblici”, parte centrale della pagina, come segue:

� la documentazione amministrativala documentazione amministrativala documentazione amministrativala documentazione amministrativa di gara (il presente bando ed il relativo disciplinare) si

trova  all’interno del file “.zip” dedicato alla singola gara, denominato: 

““““Gara SUA A022 – Documentazione  amministrativa.zip”.Gara SUA A022 – Documentazione  amministrativa.zip”.Gara SUA A022 – Documentazione  amministrativa.zip”.Gara SUA A022 – Documentazione  amministrativa.zip”.

� la documentazione tecnicala documentazione tecnicala documentazione tecnicala documentazione tecnica di gara (progetto esecutivo completo)  si trova  all’interno del file

“.zip” dedicato alla singola gara, denominato:

 ““““Gara SUA A022 – Documentazione  tecnica.zipGara SUA A022 – Documentazione  tecnica.zipGara SUA A022 – Documentazione  tecnica.zipGara SUA A022 – Documentazione  tecnica.zip”.”.”.”.

� la  modulistica  necessaria  e  sufficiente  per  la  partecipazione  alla  garala  modulistica  necessaria  e  sufficiente  per  la  partecipazione  alla  garala  modulistica  necessaria  e  sufficiente  per  la  partecipazione  alla  garala  modulistica  necessaria  e  sufficiente  per  la  partecipazione  alla  gara    (modelli  per  la

domanda e relative dichiarazioni sostitutive)  all’interno del file all’interno del file all’interno del file all’interno del file “.zip” dedicato alla singola

gara, denominato: 

““““Gara SUA A022 – Modulistica competente.zipGara SUA A022 – Modulistica competente.zipGara SUA A022 – Modulistica competente.zipGara SUA A022 – Modulistica competente.zip”.”.”.”.

Per maggiori e più dettagliate  informazioni si rinvia al Disciplinare di Gara. 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerteI.4) Indirizzo al quale inviare le offerteI.4) Indirizzo al quale inviare le offerteI.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Perugia – Ufficio Archivio, Via Palermo n. 106

- 06124 - Perugia. Le offerte dovranno pervenire, entro e non oltre  il termine perentorio di

scadenza stabilito al punto IV.3.4) del presente bando esclusivamente a mezzo raccomandata

del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o consegna diretta (a mano)

presso l’Ufficio Archivio dell’Ente.

Sezione II: Oggetto dell’appaltoSezione II: Oggetto dell’appaltoSezione II: Oggetto dell’appaltoSezione II: Oggetto dell’appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: “REALIZZAZIONE“REALIZZAZIONE“REALIZZAZIONE“REALIZZAZIONE

NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI CASALINA E RIPABIANCA”NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI CASALINA E RIPABIANCA”NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI CASALINA E RIPABIANCA”NUOVI LOCULI FUNERARI NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI CASALINA E RIPABIANCA”

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: l'appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere,

prestazioni  di  manodopera  e  fornitura  dei  materiali  necessari  alla  realizzazione  di  loculi

cimiteriali posti all'interno del cimitero delle frazioni di Casalina e Ripabianca, sulla base del

progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale ed approvato
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dalla medesima giusta D.G.C. n. 147 del 19/11/2015. 

Luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori:Luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori:Luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori:Luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori: Vedi relazione tecnica del progetto.

II.1.3) L'avviso riguardaII.1.3) L'avviso riguardaII.1.3) L'avviso riguardaII.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico di lavori,  interamente a misura, a lotto unico non

frazionabile.

II.1.4) Breve descrizione dell’appaltoII.1.4) Breve descrizione dell’appaltoII.1.4) Breve descrizione dell’appaltoII.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Le caratteristiche generali dell’opera, la natura ed entità

delle prestazioni  sono dettagliatamente indicate nel  Capitolato Speciale  di  Appalto (C.S.A.),

negli  altri  elaborati  Tecnici  nonché  nel  Disciplinare  di  Gara,  disponibili  come  indicato  al

precedente punto I.3.

II.1.5) Codice CPV: II.1.5) Codice CPV: II.1.5) Codice CPV: II.1.5) Codice CPV: 45236300 - 345236300 - 345236300 - 345236300 - 3 lavori di superficie per cimiteri.

II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);

II.1.7) Divisione in LottiII.1.7) Divisione in LottiII.1.7) Divisione in LottiII.1.7) Divisione in Lotti: NO.

II.1.8) Ammissibilità di variantiII.1.8) Ammissibilità di variantiII.1.8) Ammissibilità di variantiII.1.8) Ammissibilità di varianti: NO.

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appaltoII.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appaltoII.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appaltoII.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: €. 93.770,92 €. 93.770,92 €. 93.770,92 €. 93.770,92 – oltre IVA di cui:oltre IVA di cui:oltre IVA di cui:oltre IVA di cui:

• €€€€.66.845,85  .66.845,85  .66.845,85  .66.845,85  per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale);

• €€€€. 9.772,87 . 9.772,87 . 9.772,87 . 9.772,87 previsti per gli oneri/costi per la sicurezza nonnonnonnon soggetti a ribasso di cui al D.

Lgs. N. 81/2008  così come indicato da Capitolato Speciale d’Appalto....

• €€€€. 17.152,20 . 17.152,20 . 17.152,20 . 17.152,20 previsti per i costi della manodopera non soggetti a ribasso

Lavorazioni a misura di cui si compone l’intervento (NOTA BENE gli importi delle categorie di lavorazione indicati nellaLavorazioni a misura di cui si compone l’intervento (NOTA BENE gli importi delle categorie di lavorazione indicati nellaLavorazioni a misura di cui si compone l’intervento (NOTA BENE gli importi delle categorie di lavorazione indicati nellaLavorazioni a misura di cui si compone l’intervento (NOTA BENE gli importi delle categorie di lavorazione indicati nella

seguente tabella ai  fini  della qualificazione dei concorrenti,  seguente tabella ai  fini  della qualificazione dei concorrenti,  seguente tabella ai  fini  della qualificazione dei concorrenti,  seguente tabella ai  fini  della qualificazione dei concorrenti,  comprendonocomprendonocomprendonocomprendono le  rispettive quote parte di  oneri  per la le  rispettive quote parte di  oneri  per la le  rispettive quote parte di  oneri  per la le  rispettive quote parte di  oneri  per la

sicurezza e la manodopera ma non comprendono i  costi  per la sicurezza pari  a €.5.149,12 non soggetti a ribassosicurezza e la manodopera ma non comprendono i  costi  per la sicurezza pari  a €.5.149,12 non soggetti a ribassosicurezza e la manodopera ma non comprendono i  costi  per la sicurezza pari  a €.5.149,12 non soggetti a ribassosicurezza e la manodopera ma non comprendono i  costi  per la sicurezza pari  a €.5.149,12 non soggetti a ribasso

percentuale,  aipercentuale,  aipercentuale,  aipercentuale,  ai fini della qualificazione vedasi il punto III.2.2) – III.2.3) del presente bando fini della qualificazione vedasi il punto III.2.2) – III.2.3) del presente bando fini della qualificazione vedasi il punto III.2.2) – III.2.3) del presente bando fini della qualificazione vedasi il punto III.2.2) – III.2.3) del presente bando::::

LavorazioneLavorazioneLavorazioneLavorazione

(Declaratoria ex D.P.R.(Declaratoria ex D.P.R.(Declaratoria ex D.P.R.(Declaratoria ex D.P.R.

207/2010) 207/2010) 207/2010) 207/2010) 

Categoria exCategoria exCategoria exCategoria ex

D.P.R.D.P.R.D.P.R.D.P.R.

207/2010207/2010207/2010207/2010

        Qualificazione SOAQualificazione SOAQualificazione SOAQualificazione SOA    ImportoImportoImportoImporto Indicazioni Indicazioni Indicazioni Indicazioni 

Realizzazione di Realizzazione di Realizzazione di Realizzazione di 

loculi  cimiterialiloculi  cimiterialiloculi  cimiterialiloculi  cimiteriali

OG1OG1OG1OG1

FACOLTATIVAFACOLTATIVAFACOLTATIVAFACOLTATIVA

per classifica 1^per classifica 1^per classifica 1^per classifica 1^
(con obbligo del possesso(con obbligo del possesso(con obbligo del possesso(con obbligo del possesso

dei requisiti di cui all’art.dei requisiti di cui all’art.dei requisiti di cui all’art.dei requisiti di cui all’art.

90 del D.P.R. n. 207/201090 del D.P.R. n. 207/201090 del D.P.R. n. 207/201090 del D.P.R. n. 207/2010

e s.m.i.per lavori analoghie s.m.i.per lavori analoghie s.m.i.per lavori analoghie s.m.i.per lavori analoghi

e similarie similarie similarie similari

   €   €   €   €. 88.621,8. 88.621,8. 88.621,8. 88.621,80000
CATEGORIA PREVALENTE,CATEGORIA PREVALENTE,CATEGORIA PREVALENTE,CATEGORIA PREVALENTE,

subappaltabile al max 30% subappaltabile al max 30% subappaltabile al max 30% subappaltabile al max 30% 

NOTA  BENENOTA  BENENOTA  BENENOTA  BENE:  L’appalto   non  prevede  lavorazioni  appartenenti  a  categorie,  diverse  dalla:  L’appalto   non  prevede  lavorazioni  appartenenti  a  categorie,  diverse  dalla:  L’appalto   non  prevede  lavorazioni  appartenenti  a  categorie,  diverse  dalla:  L’appalto   non  prevede  lavorazioni  appartenenti  a  categorie,  diverse  dalla

prevalente, scorporabili e prevalente, scorporabili e prevalente, scorporabili e prevalente, scorporabili e subappaltabili subappaltabili subappaltabili subappaltabili ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010

(vedasi successivo punto III.2.3 del presente bando).(vedasi successivo punto III.2.3 del presente bando).(vedasi successivo punto III.2.3 del presente bando).(vedasi successivo punto III.2.3 del presente bando).

N.B. L’importo previsto per  gli oneri/costi per la sicurezza e per i costi della manodopera non è inN.B. L’importo previsto per  gli oneri/costi per la sicurezza e per i costi della manodopera non è inN.B. L’importo previsto per  gli oneri/costi per la sicurezza e per i costi della manodopera non è inN.B. L’importo previsto per  gli oneri/costi per la sicurezza e per i costi della manodopera non è in

alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.alcun caso soggetto a ribasso percentuale in sede di offerta economica.

NOTA MOLTO BENE:NOTA MOLTO BENE:NOTA MOLTO BENE:NOTA MOLTO BENE:

In ordine alla questione interpretativa a tutt’oggi dibattuta in giurisprudenza a livello nazionale (vedasi,

per  tutte:  Sent.  Cons.  St.,  Ad.  Pl.,  n.3/2015  e  succ.  n.9/2015)  circa  la  obbligatorietà  o  meno

dell’indicazione da parte dei concorrenti in sede di offerta economica dei  ”costi interni per la sicurezza

del lavoro” di cui all’art.  87, comma quarto, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,  si precisa e si evidenzia

quanto segue:
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QUESTA STAZIONE APPALTANTEQUESTA STAZIONE APPALTANTEQUESTA STAZIONE APPALTANTEQUESTA STAZIONE APPALTANTE IN  APPLICAZIONE  DI  QUANTO STABILITO  DAL COMBINATO  DISPOSTO

DELL’ART.23 DELLA LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA N.3 DEL 21 GENNAIO 2010 E S.M.I. – CHE DISCIPLINA

IN  MODO  DEL  TUTTO  PECULIARE  LA  MATERIA  DEI  LAVORI  PUBBLICI  NELL’AMBITO  DEL  TERRITORIO

REGIONALE -  E DELL’”ALLEGATO B” ALLA D.G.R.U. N. 1371 DEL 31 OTTOBRE 2014, RECANTE: “LINEE

GUIDA PER IL CALCOLO DEI COSTI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA E PER LA DETERMINAZIONE DEL

COSTO PRESUNTO PER LA MANODOPERA NELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI” (VEDASI CAPITOLATO

SPECIALE D’APPALTO ED ALTRA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA GARA

IN  OGGETTO)  PROVVEDE  ED  HA  SEMPRE  PROVVEDUTO  IN  SEDE  DI  PROGETTO  ESECUTIVO,   EPROVVEDE  ED  HA  SEMPRE  PROVVEDUTO  IN  SEDE  DI  PROGETTO  ESECUTIVO,   EPROVVEDE  ED  HA  SEMPRE  PROVVEDUTO  IN  SEDE  DI  PROGETTO  ESECUTIVO,   EPROVVEDE  ED  HA  SEMPRE  PROVVEDUTO  IN  SEDE  DI  PROGETTO  ESECUTIVO,   E

CONSEGUENTEMENTE  DI  BANDO  DI  GARA,  ALLA  ESATTA  QUANTIFICAZIONE  DEGLI  ONERI  DELLACONSEGUENTEMENTE  DI  BANDO  DI  GARA,  ALLA  ESATTA  QUANTIFICAZIONE  DEGLI  ONERI  DELLACONSEGUENTEMENTE  DI  BANDO  DI  GARA,  ALLA  ESATTA  QUANTIFICAZIONE  DEGLI  ONERI  DELLACONSEGUENTEMENTE  DI  BANDO  DI  GARA,  ALLA  ESATTA  QUANTIFICAZIONE  DEGLI  ONERI  DELLA

SICUREZZA,  SIA  INTERNI  CHE  ESTERNI,  ESCLUDENDO  IN  ENTRAMBI  I  CASI  IL  RIBASSO  E  QUINDISICUREZZA,  SIA  INTERNI  CHE  ESTERNI,  ESCLUDENDO  IN  ENTRAMBI  I  CASI  IL  RIBASSO  E  QUINDISICUREZZA,  SIA  INTERNI  CHE  ESTERNI,  ESCLUDENDO  IN  ENTRAMBI  I  CASI  IL  RIBASSO  E  QUINDISICUREZZA,  SIA  INTERNI  CHE  ESTERNI,  ESCLUDENDO  IN  ENTRAMBI  I  CASI  IL  RIBASSO  E  QUINDI

SOTTRAENDO AI CONCORRENTI OGNI DISCREZIONALITÀ IN ORDINE ALLA LORO DETERMINAZIONE MINIMASOTTRAENDO AI CONCORRENTI OGNI DISCREZIONALITÀ IN ORDINE ALLA LORO DETERMINAZIONE MINIMASOTTRAENDO AI CONCORRENTI OGNI DISCREZIONALITÀ IN ORDINE ALLA LORO DETERMINAZIONE MINIMASOTTRAENDO AI CONCORRENTI OGNI DISCREZIONALITÀ IN ORDINE ALLA LORO DETERMINAZIONE MINIMA....

NON  SUSSISTE,  QUINDI,  ALCUN  OBBLIGO  IN  CAPO  AI  CONCORRENTI  DI  INDICARE,  NELL’AMBITONON  SUSSISTE,  QUINDI,  ALCUN  OBBLIGO  IN  CAPO  AI  CONCORRENTI  DI  INDICARE,  NELL’AMBITONON  SUSSISTE,  QUINDI,  ALCUN  OBBLIGO  IN  CAPO  AI  CONCORRENTI  DI  INDICARE,  NELL’AMBITONON  SUSSISTE,  QUINDI,  ALCUN  OBBLIGO  IN  CAPO  AI  CONCORRENTI  DI  INDICARE,  NELL’AMBITO

DELL’OFFERTA ECONOMICA, L’IMPORTO DEI “COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO”,DELL’OFFERTA ECONOMICA, L’IMPORTO DEI “COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO”,DELL’OFFERTA ECONOMICA, L’IMPORTO DEI “COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO”,DELL’OFFERTA ECONOMICA, L’IMPORTO DEI “COSTI INTERNI AZIENDALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO”,

COMUNQUE DENOMINATI,  E  NON SUSSISTE PERTANTO, ALCUNA CAUSA DI  ESCLUSIONE PER LA LOROCOMUNQUE DENOMINATI,  E  NON SUSSISTE PERTANTO, ALCUNA CAUSA DI  ESCLUSIONE PER LA LOROCOMUNQUE DENOMINATI,  E  NON SUSSISTE PERTANTO, ALCUNA CAUSA DI  ESCLUSIONE PER LA LOROCOMUNQUE DENOMINATI,  E  NON SUSSISTE PERTANTO, ALCUNA CAUSA DI  ESCLUSIONE PER LA LORO

MANCATA INDICAZIONEMANCATA INDICAZIONEMANCATA INDICAZIONEMANCATA INDICAZIONE, ESSENDO I MEDESIMI GIA’ RIGIDAMENTE PREDETERMINATI  UNA TANTUM  DALLA

LEX SPECIALIS DI GARA  NELLA PARTE IN CUI LI SPECIFICA, IN MODO SEMPRE SEPARATO ED ANALITICO,

SOTTO LA VOCE ““““ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALIONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALIONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALIONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI NELLE SPESE GENERALI”.”.”.”.

SI  SPECIFICA,  INOLTRE,  CHE  SIFFATTA PREDETERMINAZIONE  DEI  “COSTI  INTERNI  AZIENDALI  PER  LA

SICUREZZA  DEL  LAVORO”,  COMUNQUE  DENOMINATI,  EFFETTUATA  ESTRAPOLANDO  GLI  STESSI  DAL

SOPRA CITATO “ALLEGATO B” ALLA D.G.R.U. N. 1371 DEL 31 OTTOBRE 2014, IN OTTEMPERANZA ALLA

NORMATIVA REGIONALE  VIGENTE, E’ UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROGETTO ESECUTIVO POSTO A

BASE  DELLA  PROCEDURA  DI  GARA   E  RIENTRA  A  PIENO  TITOLO  TRA  QUELLE  “CONDIZIONI  DI

PARTECIPAZIONE”  CHE  OGNI  CONCORRENTE  DEVE  NECESSARIAMENTE  ACCETTARE  PER  POTER

PARTECIPARE ALLA GARA E  CHE SONO RIPORTATE NEI MODELLI DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA

PROCEDURA  PREDISPOSTI  DA  QUESTA  S.A.  (E  CHE  DI  SEGUITO  SI  RIPORTANO  TESTUALMENTE  PER

COMPLETEZZA):

— “di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni

contrattuali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali  suscettibili  di  influire  sulla

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali medesime e sull’esecuzione dei lavori;

— di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere

eseguiti i lavori; 

—  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, fatta salva l’applicazione delle disposizioni

dell’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006”;

II.2.2II.2.2II.2.2II.2.2) Opzioni: Opzioni: Opzioni: Opzioni: no.

II.2.3) Durata dell’appalto e Termine di esecuzioneII.2.3) Durata dell’appalto e Termine di esecuzioneII.2.3) Durata dell’appalto e Termine di esecuzioneII.2.3) Durata dell’appalto e Termine di esecuzione: Il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori

di cui al presente appalto è fissato in  250 (DUECENTOCINQUANTA) giorni250 (DUECENTOCINQUANTA) giorni250 (DUECENTOCINQUANTA) giorni250 (DUECENTOCINQUANTA) giorni naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. E’ in facoltà della Stazione appaltante,

nei casi previsti dalla Legge, procedere alla consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice anche

in via di urgenza, nelle more della formale stipula del relativo contratto di appalto e sotto le

riserve di legge.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richiesteIII.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richiesteIII.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richiesteIII.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richieste:  L'offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da
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cauzione provvisoria, pari almeno al 2% dell'importo a base d’asta dell’appalto (comprensivo

degli oneri per la sicurezza e i costi della mano d’opera non soggetti a ribasso), costituita con le

modalità previste nell'art. 3, del Disciplinare di Gara. All'atto del contratto l'aggiudicatario deve

prestare cauzione definitiva, e polizze C.A.R., R.C.O. e R.C.T., come da  C.S.A..

III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:  III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:  III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:  III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:  la spesa complessiva del progetto pari a  €.

120.000,00 è finanziata come segue: quanto ad  € 118.494,35 finanziamento concesso dalla

Cassa Depositi e Prestiti, quanto a €. 1.505,65 con fondi comunali;

Corrispettivo: corrisposto con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economiciIII.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economiciIII.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economiciIII.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici

aggiudicatario  dell'appaltoaggiudicatario  dell'appaltoaggiudicatario  dell'appaltoaggiudicatario  dell'appalto:  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (R.T.I.)  costituito  o

costituendo tra due o più soggetti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, e degli

artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

E’ ammessa altresì la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di

rete (c.d. “rete di imprese”), ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter, del D. lgs. 10 febbraio 2009 n. 5,

convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni

di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

In  relazione  all’avvalimento  si  rinvia  a  quanto  stabilito  dall’art.  49  del  D.lgs.  163/2006,  al

disposto  di  cui  all’art.88  del  D.P.R.  n.207/2010 e  ss.mm.ii.  nonché a  quanto  previsto   alla

Determinazione n. 2  del 01/08/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici  di Lavori,

Servizi e Forniture.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appaltoIII.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appaltoIII.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appaltoIII.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’APPALTO:CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’APPALTO:CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’APPALTO:CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’APPALTO:

� Appalto interamente a misura, a lotto unico non frazionabile.

� Appalto con aggiudicazione al prezzo più basso,  determinato mediante ribasso unico

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara (ai sensi dell’art. 118 D.P.R. n.207/2010 e

s.m.i.).

� Appalto con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. n. 122, nono

comma,  del D. Lgs. n.163/2006 (salvo il caso di  numero offerte ammesse < 10);

� Appalto in cui  NON è previsto attestato di presa visione dei luoghi obbligatoria;

� Obbligo del PASSOE.

III.2) Condizioni di partecipazioneIII.2) Condizioni di partecipazioneIII.2) Condizioni di partecipazioneIII.2) Condizioni di partecipazione

IIIIIIIIIIII.2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie  .2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie  .2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie  .2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie  per laper laper laper la

valutazione dei requisiti minimi di partecipazionevalutazione dei requisiti minimi di partecipazionevalutazione dei requisiti minimi di partecipazionevalutazione dei requisiti minimi di partecipazione: Dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 3 del

disciplinare di gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia

di un documento di riconoscimento del/dei firmatario/i in corso di validità, ai sensi dell'art. 38

del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione).

III.2.2) - III.2.3) Capacità economico finanziaria e tecnicaIII.2.2) - III.2.3) Capacità economico finanziaria e tecnicaIII.2.2) - III.2.3) Capacità economico finanziaria e tecnicaIII.2.2) - III.2.3) Capacità economico finanziaria e tecnica: I concorrenti devono essere in possessoI concorrenti devono essere in possessoI concorrenti devono essere in possessoI concorrenti devono essere in possesso

deideideidei requisiti  richiesti  dall’art.  90  del  D.P.R.  n.207/2010  e  s.m.i.,  così  come  specificato  nelrequisiti  richiesti  dall’art.  90  del  D.P.R.  n.207/2010  e  s.m.i.,  così  come  specificato  nelrequisiti  richiesti  dall’art.  90  del  D.P.R.  n.207/2010  e  s.m.i.,  così  come  specificato  nelrequisiti  richiesti  dall’art.  90  del  D.P.R.  n.207/2010  e  s.m.i.,  così  come  specificato  nel

Disciplinare di Gara (maturati in lavori analoghi/similari a quelli oggetto della presente gara);Disciplinare di Gara (maturati in lavori analoghi/similari a quelli oggetto della presente gara);Disciplinare di Gara (maturati in lavori analoghi/similari a quelli oggetto della presente gara);Disciplinare di Gara (maturati in lavori analoghi/similari a quelli oggetto della presente gara);

Il possesso dei suddetti requisiti di ordine speciale – requisiti ex art. 90 D.P.R. n.207/2010 per i

lavori assimilabili alla cat OG1 (o attestazione SOA OG1 per class. I^)  - è da intendersi quale
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requisito minimo riferito all’ipotesi  di  concorrente singolo/raggruppato/avvalente,  fatta salva

comunque  la  facoltà  di  scorporare  le  lavorazioni  di  cui  alla  categoria  “OG1”  ovvero  di

subappaltarle  nei  limiti  max  del  30%  in  favore  di  operatore  economico  adeguatamente

qualificato ai sensi dell’art. art. 90 D.P.R. n.207/2010 (o con attestazione SOA) con copertura

dei  relativi  requisiti  nell’ambito della  categoria  (a tale effetto sarà comunque sufficiente la

qualificazione SOA nella cat. OG1 per classifica I^) .

Nel  caso  di  concorrenti  in  forma  raggruppata  (R.T.I.),  ai  fini  della  loro  qualificazione,  sarà

considerato  sufficiente  il  possesso  delle  attestazioni  di  qualificazione  SOA  nella  categoria

richiesta  per  classifica  in  ogni  caso  tali  da  garantire  –  nelle  varie  combinazioni  possibili  e

comunque  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  composizione  dei  R.T.I.  -  la

copertura degli importi delle rispettive lavorazioni così come richiesti dal presente bando (per

maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara).

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:

Così  come evidenziato nella  tabella  di  cui  al  soprastante  punto  “II.2.1”  il  presente  appalto

prevede le seguenti lavorazioni::

- Lavorazioni assimilabili alla categoria di opere generali “OG1” scorporabili/subappaltabiliLavorazioni assimilabili alla categoria di opere generali “OG1” scorporabili/subappaltabiliLavorazioni assimilabili alla categoria di opere generali “OG1” scorporabili/subappaltabiliLavorazioni assimilabili alla categoria di opere generali “OG1” scorporabili/subappaltabili

max al 30% max al 30% max al 30% max al 30% 

- Ai sensi dell’ art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, in ordine a questa categoria siAi sensi dell’ art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, in ordine a questa categoria siAi sensi dell’ art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, in ordine a questa categoria siAi sensi dell’ art. 37, comma 11, del D.Lgs 163/2006, in ordine a questa categoria si

precisa cheprecisa cheprecisa cheprecisa che è obbligatorio, in proprio/avvalimento, il possesso almeno dei requisiti di cuiè obbligatorio, in proprio/avvalimento, il possesso almeno dei requisiti di cuiè obbligatorio, in proprio/avvalimento, il possesso almeno dei requisiti di cuiè obbligatorio, in proprio/avvalimento, il possesso almeno dei requisiti di cui

all’art.90 del D.P.R. 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli ascrivibili allaall’art.90 del D.P.R. 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli ascrivibili allaall’art.90 del D.P.R. 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli ascrivibili allaall’art.90 del D.P.R. 207/2010 maturati in lavori analoghi/similari a quelli ascrivibili alla

cat. medesimacat. medesimacat. medesimacat. medesima,  altrimenti vi è l’obbligo di R.T.I. verticale con mandante adeguatamente

qualificata come sopra indicato, oppure in alternativa,  vi  è l’obbligo del  possesso  di

almeno il 70% dei suddetti requisiti tecnico/organizzativi ed economico/finanziari di cui

all’art.90  con contestuale obbligo di  subappaltare la quota  residua  per un massimo

del  30%  in favore di impresa in possesso,  in parte qua,  dei relativi  requisiti  e con

copertura dei residui requisiti quantitativi nella categoria prevalente (a tale effetto sarà

comunque sufficiente la categoria “OG1 classifica I^). Si precisa che in tale ultimo caso

(mancato possesso in proprio/ RTI/avvalimento del 100% dei  requisiti  ex art.  90 con

riferimento  alla  cat.  OG1  o  della  relativa  attestazione  SOA)  la  dichiarazione  di

subappalto della quota residua non posseduta (max 30%) delle relative lavorazioni è

prevista a pena di esclusione, in quanto i requisiti di cui alla cat. OG1 sono  in ogni caso

da ritenersi obbligatori. In merito a tale fattispecie di subappalto si veda l’art.3-bis del

disciplinare di gara e relativi motivi di esclusione.

I  concorrenti  stabiliti  in  altri  stati  aderenti  all’U.E.  qualora  non  siano  in  possesso

dell’Attestazione SOA devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 ora

D.P.R. 207/2010, ai sensi dell’art. 3 comma 7 del suddetto D.P.R., in base alla documentazione

prodotta secondo le normative nei rispettivi Paesi.

Ai concorrenti  stabiliti  in altri  Stati  diversi  dall’Italia  aderenti  all'U.E.  si  applica l’art.  62 del

D.P.R. 207/2010.

III.2.3) Certificazione di qualità: III.2.3) Certificazione di qualità: III.2.3) Certificazione di qualità: III.2.3) Certificazione di qualità: non obbligatoria

III.2.4) Appalti Riservati: III.2.4) Appalti Riservati: III.2.4) Appalti Riservati: III.2.4) Appalti Riservati: no.
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Sezione IV: ProceduraSezione IV: ProceduraSezione IV: ProceduraSezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di proceduraIV.1) Tipo di proceduraIV.1) Tipo di proceduraIV.1) Tipo di procedura: Aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli

artt. n.55 e n.122 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006.

IV.2)  Criterio di  aggiudicazioneIV.2)  Criterio di  aggiudicazioneIV.2)  Criterio di  aggiudicazioneIV.2)  Criterio di  aggiudicazione:  Contratto da stipulare  interamente a  misura ex art.  53,  4°

comma, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,

inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 dello stesso Decreto, determinato, ai

sensi del combinato disposto del 2° comma, lett.a),  di quest’ultimo articolo e dell’art. 118 del

D.P.R. 05.11.2010, n. 207, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base

di gara, opportunamente depurato dell’importo degli oneri per la sicurezza  e dei costi della

mano d’opera (non soggetti a ribasso).

NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE: Al  fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse verrà applicata la

procedura prevista dall’art. 86, 1° comma, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il meccanismo dicon il meccanismo dicon il meccanismo dicon il meccanismo di

esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 122, 9° comma, delloesclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 122, 9° comma, delloesclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 122, 9° comma, delloesclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 122, 9° comma, dello

stesso decretostesso decretostesso decretostesso decreto (c.d. “media mediata” con “taglio delle ali” e calcolo della  “soglia di anomalia”, (c.d. “media mediata” con “taglio delle ali” e calcolo della  “soglia di anomalia”, (c.d. “media mediata” con “taglio delle ali” e calcolo della  “soglia di anomalia”, (c.d. “media mediata” con “taglio delle ali” e calcolo della  “soglia di anomalia”,

con aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta – espressa con un massimocon aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta – espressa con un massimocon aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta – espressa con un massimocon aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta – espressa con un massimo

di tre cifre decimali dopo la virgola - si collochi immediatamente al di sotto del valore di dettadi tre cifre decimali dopo la virgola - si collochi immediatamente al di sotto del valore di dettadi tre cifre decimali dopo la virgola - si collochi immediatamente al di sotto del valore di dettadi tre cifre decimali dopo la virgola - si collochi immediatamente al di sotto del valore di detta

soglia, calcolata con arrotondamento al quinto decimale dopo la virgolasoglia, calcolata con arrotondamento al quinto decimale dopo la virgolasoglia, calcolata con arrotondamento al quinto decimale dopo la virgolasoglia, calcolata con arrotondamento al quinto decimale dopo la virgola).

La procedura di esclusione automatica delle offerte incongrue di cui all’art. 122, 9° comma,

peraltro, non troverà applicazione qualora il numero degli offerenti ammessi risulti inferiore a

dieci, in tale ultimo caso la Stazione Appaltante si riserva, fin d’ora, la facoltà di richiedere ai

concorrenti ammessi, le giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

In ogni caso l’Amministrazione si riserva l’applicazione del disposto di cui all’art. 86, 3° comma,In ogni caso l’Amministrazione si riserva l’applicazione del disposto di cui all’art. 86, 3° comma,In ogni caso l’Amministrazione si riserva l’applicazione del disposto di cui all’art. 86, 3° comma,In ogni caso l’Amministrazione si riserva l’applicazione del disposto di cui all’art. 86, 3° comma,

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativoIV.3) Informazioni di carattere amministrativoIV.3) Informazioni di carattere amministrativoIV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier di gara dalla Stazione Unica Appaltante: “SUA IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier di gara dalla Stazione Unica Appaltante: “SUA IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier di gara dalla Stazione Unica Appaltante: “SUA IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier di gara dalla Stazione Unica Appaltante: “SUA 
A022”. A022”. A022”. A022”. 
IV.3.3) Documenti IV.3.3) Documenti IV.3.3) Documenti IV.3.3) Documenti - - - - condizioni per ottenerlicondizioni per ottenerlicondizioni per ottenerlicondizioni per ottenerli: punto I.3).

IV.3.4)  Termine per  il  ricevimento delle offerteIV.3.4)  Termine per  il  ricevimento delle offerteIV.3.4)  Termine per  il  ricevimento delle offerteIV.3.4)  Termine per  il  ricevimento delle offerte:  ore   12:00 del  giorno  ore   12:00 del  giorno  ore   12:00 del  giorno  ore   12:00 del  giorno          14/04/201614/04/201614/04/201614/04/2016 (termine

perentorio). Indirizzo al quale far pervenire le offerte:  Indirizzo al quale far pervenire le offerte:  Indirizzo al quale far pervenire le offerte:  Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.4).

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerteIV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerteIV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerteIV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaIV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaIV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaIV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal

termine ultimo per il ricevimento delle offerte ex art. 11, sesto comma, del D. Lgs. n. 163/2006

e s.m.i.;

IV.3.8) Modalità di  apertura delle offerteIV.3.8) Modalità di  apertura delle offerteIV.3.8) Modalità di  apertura delle offerteIV.3.8) Modalità di  apertura delle offerte: Prima seduta pubblica in data  18/04/2016 alle ore18/04/2016 alle ore18/04/2016 alle ore18/04/2016 alle ore

10:0010:0010:0010:00 e gg. seguenti (salvo rinvii/differimenti),  e gg. seguenti (salvo rinvii/differimenti),  e gg. seguenti (salvo rinvii/differimenti),  e gg. seguenti (salvo rinvii/differimenti), per verifica requisiti di ammissione ed eventuale

sorteggio ex art.48 del D. Lgs. n.163/2006 e/o apertura delle offerte economiche,  presso la

sede della  S.U.A.  -  Provincia di Perugia,  in Via Palermo n.  21/c,  piano terra – sala riunioni.

Eventuale ulteriori  sedute pubbliche per la  successiva fase di  gara e/o per l’apertura  delle

offerte economiche presso la medesima sede il giorno ed all’ora che saranno comunicati ai

concorrenti  ammessi,  mediante avviso pubblicato sul Portale Internet dell’Ente con congruo

anticipo sulla data delle sedute. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali
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rappresentanti dei concorrenti, loro delegati, ovvero chiunque vi abbia interesse. Si precisa che

la partecipazione alle operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di

inserimento  a  verbale  di  dichiarazioni  etc.)  sarà  consentita  esclusivamente  ai  legali

rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, e che gli stessi  soggetti dovranno qualificarsi

presso la Commissione di gara  mediante esibizione di valido documento di identità e/o della

delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.

N.B. Si precisa che ai sensi dell’ art. 8 del Disciplinare di gara NON si procederà alla verifica a

sorteggio  in  sede  di  gara qualora  tutte  le  imprese  offerenti  risultino  -  sulla  base  delle

autocertificazioni rese in sede di domanda di partecipazione (dichiarazione sostitutiva di cui al

punto 1) dell’Art.3 del Disciplinare di Gara) - in possesso di attestato di qualificazione in corso

di validità rilasciata da una SOA autorizzata per la/e categoria/e indicata/e dal bando  quale

requisito  della  capacità  economico  -  finanziaria  e  tecnico  –  organizzativa.  La  Stazione

Appaltante si riserva, comunque, di accertare e/o verificare anche d’ufficio il possesso della

attestazione SOA in capo ai concorrenti, attraverso gli opportuni riscontri con le risultanze del

Casellario delle Imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici

(ora ANAC), ex art. 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel  caso  sopra  menzionato,  pertanto,  si  potrà  procedere  direttamente  nella  prima  seduta

indicata  dal  presente  bando  di  gara  all’apertura  delle  offerte  economiche ed  alla  relativa

aggiudicazione provvisoria, salvo il verificarsi di eventuali ulteriori ipotesi di sospensione della

procedura gara previste dal Disciplinare;

Sezione VI: Altre informazioni.Sezione VI: Altre informazioni.Sezione VI: Altre informazioni.Sezione VI: Altre informazioni.

V.1.1) Informazioni complementariV.1.1) Informazioni complementariV.1.1) Informazioni complementariV.1.1) Informazioni complementari:

• Gara con acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCpass – obbligo del PASSOE.

• esiste possibilità di applicazione dell’art.26-ter della Legge 9 agosto 2013, n.98 (c.d.

“decreto del fare”) come modificata dall’art. 8, comma 3-bis. della L. 27 febbraio 2015,

n. 11 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.

192  recante  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative”  (c.d.

“milleproroghe”)  fino  al  31  dicembre  2016  (anticipazione  del  20%  dell’importo

contrattuale su cauzione).

• Estremi della avvenuta validazione del progetto esecutivo: giusta verbale di validazione

del 16/11/201516/11/201516/11/201516/11/2015 agli atti dell’Ente (Comune di Deruta).

• NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:    Si richiama la particolare attenzione dei concorrenti  su quanto stabilito

dall’art.6 –   quater   del Disciplinare di gara in ordine all’applicabilità dell’art. 39 del D.L.

n. 90 del 24.06.2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito - con modificazioni -

con Legge 11.08.2014, n.114, modificativo degli artt.38 e 46 del D. Lgs. n.163/2006 e

ss.mm.ii..

Tali articoli, ai quali in questa sede si fa espresso rinvio, in sintesi prevedono che nei

casi di mancanza/incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e

delle dichiarazioni sostitutive presentate per la partecipazione alla gara, il concorrente
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che  vi  ha  dato  causa  possa  provvedere  alla  loro  successiva

integrazione/regolarizzazione  in  sanatoria  nel  termine  perentorio  assegnato  dalla

Stazione Appaltante - max 10 gg. - (tranne nei casi di inadempimenti c.d. “irrimediabili”

o “autoescludenti” di cui al Disciplinare di gara) dietro  pagamento di una SANZIONE

PECUNIARIA DETERMINATA NELLA MISURA DELL’UNO PER MILLE DELL’IMPORTO A BASE

D’ASTA  IL  CUI  VERSAMENTO  È  GARANTITO  DALLA  CAUZIONE  PROVVISORIA  (per

maggiori dettagli vedasi disciplinare di gara).

L’offerta economica deve essere legalizzata con n.   1 marca da bollo da euro 16,00.1 marca da bollo da euro 16,00.1 marca da bollo da euro 16,00.1 marca da bollo da euro 16,00. 

Si avvisa che in caso di presentazione di un’offerta economica priva dei suddetti requisiti di

regolarità  fiscale   -  ad  esempio  qualora  mancante di  marca  da bollo  competente  –  la

Provincia  di  Perugia,  d’Ufficio,   segnalerà  tempestivamente  l’evasione  della  relativa

imposta  all’Ufficio  del  Registro  territorialmente   competente  per  l’adozione  dei

provvedimenti e delle sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del  D.P.R. 26.10.1972, n.

642 e s.m.i.. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente ai sensi del Disciplinare di Gara. Non sono ammesse offerte

in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate o contenenti riserve, plurime, parziali,

incomplete. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Si applicano le disposizioni

previste  dall'art.  40  del  D.  Lgs.  n.  163/2006.  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 a suo favore,

copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  affidatario  corrisposti  al

subappaltatore  o  cottimista  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate.  La

stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.

Lgs. n. 163/2006. E' esclusa la competenza arbitrale. 

Foro competente: Perugia. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito

della presente gara.

Per  tutto  quanto  non  riportato  nel  presente  bando  si  rinvia  al  Disciplinare  di  Gara  ed  al

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.).

V.2)  Riserva  di  aggiudicazione:  V.2)  Riserva  di  aggiudicazione:  V.2)  Riserva  di  aggiudicazione:  V.2)  Riserva  di  aggiudicazione:  La  Provincia  di  Perugia  si  riserva,  a  proprio  insindacabile

giudizio,  ogni  più  ampia  facoltà  di  non  dar  luogo  alla  gara,  di  rinviarne  la  data  o  di  non

procedere all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna

pretesa al riguardo. La Provincia di Perugia, di concerto con il Comune di Deruta, si riserva,

comunque,  di  non  aggiudicare  i  lavori  di  cui  al  presente  bando di  gara  per  sopravvenute

necessità di pubblico interesse.

V.3) Procedure di ricorsoV.3) Procedure di ricorsoV.3) Procedure di ricorsoV.3) Procedure di ricorso

V.3.1)  Organismo responsabile delle procedure di  ricorsoV.3.1)  Organismo responsabile delle procedure di  ricorsoV.3.1)  Organismo responsabile delle procedure di  ricorsoV.3.1)  Organismo responsabile delle procedure di  ricorso:  T.A.R.  Umbria,  Via  Baglioni  n.  3,

06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

V.3.2) Presentazione di ricorsoV.3.2) Presentazione di ricorsoV.3.2) Presentazione di ricorsoV.3.2) Presentazione di ricorso: Termini per la  presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni

decorrenti  come  indicato  dall’art.  245,  comma  2-quinquies,  del  D.Lgs.  163/2006,  previa

9



eventuale comunicazione di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 da parte del concorrente

alla Stazione Appaltante (informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale).

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsoV.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsoV.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsoV.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedi

punto I.1).

V.5V.5V.5V.5) Data del presente bando) Data del presente bando) Data del presente bando) Data del presente bando:  11/03/2016.

V.6V.6V.6V.6) Data di pubblicazione del presente bando sul  profilo di committente) Data di pubblicazione del presente bando sul  profilo di committente) Data di pubblicazione del presente bando sul  profilo di committente) Data di pubblicazione del presente bando sul  profilo di committente: 11/03/2016.

VI.7)VI.7)VI.7)VI.7) Data di invio del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Deruta 11/03/2016, nelData di invio del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Deruta 11/03/2016, nelData di invio del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Deruta 11/03/2016, nelData di invio del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Deruta 11/03/2016, nel

rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Clausola Verde:

Il  presente bando di  gara ed il  relativo disciplinare sono redatti  nel  rispetto dei  criteri  di  eco-sostenibilità definiti

nell’ambito del progetto “Provincia Verde” – Azioni a risparmio economico ed ambientale “Provincia Verde” – Azioni a risparmio economico ed ambientale “Provincia Verde” – Azioni a risparmio economico ed ambientale “Provincia Verde” – Azioni a risparmio economico ed ambientale (insieme di “buone pratiche”

volte alla riduzione dei rifiuti, al risparmio economico ed alla diminuzione degli impatti ambientali delle attività della

Provincia di Perugia nel suo complesso.) 

In particolare, i suddetti  atti  di gara sono stati redatti mediante  l’utilizzo del carattere “Spranq eco sans” (un font

gratuito che consente di  risparmiare fino al  25% sui costi  dell’inchiostro delle stampanti);  tale accorgimento sarà

adottato  per tutti gli  ulteriori atti  relativi  al presente procedimento.

Servizio Stazione AppaltanteServizio Stazione AppaltanteServizio Stazione AppaltanteServizio Stazione Appaltante

Il DirigenteIl DirigenteIl DirigenteIl Dirigente

   (Dott. Stefano Rossi)   (Dott. Stefano Rossi)   (Dott. Stefano Rossi)   (Dott. Stefano Rossi)
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