COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
AREA TECNICA
08020 Via Municipio n°17 - Tel. 0784/97418 - Fax 0784/97278
E-mail: utonifai@tiscali.it

PROCEDURA APERTA
C.I.G. N. 1436633B0B

Il Comune di Onifai, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16
dell’ 11.3.2011, ai sensi degli artt. 15, dell’art. 17, comma 4 lett. a) e dell’art. 18, comma 1 lett. a)
punto 1 della L.R. n. 5/2007
RENDE NOTO
che il giorno 27.4.2011 alle ore 9,00, verrà esperita, con PROCEDURA APERTA la gara per l’appalto
dei lavori “REALIZZAZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRALCIO DI
BACINO

PER

L’ASSETTO

IDROGEOLOGICO

-

STABILIZZAZIONE

TRAMITE

MURI

IN

CEMENTO ARMATO RIVESTITI IN PIETRAME”.-

Luogo di esecuzione: Onifai (Nu).
Importo a base d’asta: Euro 1.151.072,78 (euro unmilionecentocinquantunmilasettantadue/78)
+ I.V.A.
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 32.995,99
(euro trentaduemilanovecentonovantacinque/99) + IVA.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro Euro 1.184.068,77
(euro unmilionecentottantaquattromilasessantotto/77) + IVA.
Categoria di lavoro prevalente ed unica: “OS21” € 1.151.072,78 – classifica A.R.A. oppure
SOA;
Termine di esecuzione: i lavori dovranno essere ultimati entro 365 (trecentosessantacinque)
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 18,
comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. n. 5/2007.
Termine di ricezione offerte: entro le ORE 12,00 del giorno 26.4.2011.
Indirizzo: Comune di Onifai – Ufficio Tecnico – Via Municipio n°17 - 08020 Onifai (Nu).
Luogo di apertura delle offerte: presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Onifai, Via Municipio
n°17 - 1° piano.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati
o delegati, muniti di lettera d’incarico o di delega.
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Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dal disciplinare
di gara – Tutti i documenti e le dichiarazioni previste nel disciplinare di gara sono richiesti a pena di
esclusione.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, e
s.m.i., singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8° del
Decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui agli art. 39 comma 2 e 47 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. n. 5/2007, mediante ribasso sull'importo a base d’asta con le
modalità previste nel presente Bando e nel Disciplinare di gara.
Finanziamento: Fondi regionali.
Varianti: non sono ammesse offerte con varianti.
Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.P.R. 554/99 è
fissata in misura pari all’importo di aggiudicazione al lordo dell’I.V.A., per i danni alle opere di cui alla
partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n.
123/2004; in misura pari all’importo di aggiudicazione al lordo dell’I.V.A., per i danni alle opere
preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra ed in misura pari all’importo di
aggiudicazione al lordo dell’I.V.A., per rimborso spese demolizione e sgombero di cui alla partita 3 del
medesimo schema; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art.
103, comma 2, del D.P.R. 554/99 è fissato in Euro 500.000,00.
Garanzia

provvisoria:

Euro

23.681,37

(euro

ventitremilaseicentottantuno/37)

pari

al

2%

dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs 163/06, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste
dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/06.
Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture: pari a Euro 140,00 (euro Centoquaranta/00) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi
65 e 67 della L. 266/06 e dalla deliberazione della medesima Autorità del 15.02.2010, da
corrispondersi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
I concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nella categoria e classifica adeguata alla categoria ed alla classifica dei lavori da appaltare e che
attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso del certificato del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale.
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione,
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il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
EN ISO 45000, nonché copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della
propria attestazione.
Sono ammessi altresì i concorrenti iscritti all’Albo Regionale Appaltatori della Regione Sardegna
(A.R.A.) per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare, ai
sensi della L.R. n. 14/2002.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs 163/06.
Periodo per il quale l’offerta è vincolante per il concorrente: 180 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione dell’offerta.
Altre informazioni: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 20 commi 7 e 8 della L. R. n° 5/2007; ossia la stazione
appaltante in sede di gara provvederà ad eseguire la procedura di verifica delle offerte anomale che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente di quelle di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Nell’ipotesi in cui il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui sopra. In tal
caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa – si precisa che ai sensi dell’art. 20, comma 9 della
L.R. n. 5/07 nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà all’esclusione
automatica, tuttavia la stazione appaltante avrà la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in
base ad elementi specifici siano ritenute anormalmente basse; b) l’Amministrazione si avvarrà della
facoltà prevista dall’art. 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; c) si procederà
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; d) in caso di offerte uguali si procederà
direttamente al sorteggio pubblico; e) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/06; f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; g) nel caso di
concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 si applica
l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 95 del D.P.R. 554/99 per quanto vigente; h) gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono
essere convertiti in Euro; i) il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto dall’art. 118
del D.Lgs 163/2006 e dal DPR 554/99. Relativamente ai pagamenti al subappaltatore, si precisa che
saranno effettuati direttamente dall’aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere, entro 20 giorni,
copia

delle

fatture

quietanzate

con

l’indicazione

delle

ritenute

di

garanzia

effettuate;

l)

l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, come modificato
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dal D.Lgs 152/2008, oltre che nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto
anche nel caso di perdita dei requisiti di carattere tecnico e/o generale da parte del medesimo
successivamente alla stipula del contratto; m) è esclusa la competenza arbitrale; n) i dati raccolti
saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara; o) i concorrenti dovranno impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di
legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto; p) non è ammessa la partecipazione di
imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; q)
l’Amministrazione escluderà, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R. n° 5/2007 i concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi; r) le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto devono comunque
intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; s) si richiamano integralmente le clausole di
cui all’art. 52 della L.R. 5/2007 sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei
lavoratori;

t)

L’Amministrazione

procederà

all’aggiudicazione

definitiva

previa

approvazione

dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate
con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u) responsabile del procedimento: geom.
Monne Francesco Mario.

Il bando, il disciplinare di Gara, i modelli di dichiarazione, il capitolato speciale d’appalto e i relativi
elaborati progettuali potranno essere presi in visione e/o ritirati presso questo Ente – Ufficio Tecnico
– Via Municipio n°17 -

1° piano, dalle ore 11,00 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali precedenti

l'appalto, escluso il sabato.
Il bando, il Disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni, sono disponibili anche nel sito del
comune www.comune.onifai.nu.it
Il

presente

bando

è

altresì

pubblicato

sui

siti

www.regione.sardegna.it

e

www.serviziocontrattipubblici.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0784/97418 – fax
0784/97278.

Onifai, lì 14.3.2011

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA
- geom. Monne F. Mario -
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