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I Settore – Ufficio Gare e Contratti

BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – CAP. 84013 - PIAZZA E. ABBRO S.N.C.– TEL.
N. 089-682420 – FAX N. 089-4689124 – COD. FISC. 80000350654 – P. IVA 00228540654;
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, con il criterio di selezione di cui all’art. 83 del D. Leg.vo n.
163/2006; determinazione a contrattare n. 3312 del 19.12.2007.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Cava de’ Tirreni
3.2. descrizione: “Lavori di realizzazione Parco dello sport area ex Velodromo- Passiano” CIG n.
0177302A3A.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 816.000,00
(ottocentosedicimila/00);
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.000,00 (sedicimila/00);
3.5. appalto con corrispettivo a corpo soggetto a ribasso: € 800.000,00 (ottocentomila/00);
categoria prevalente OG1 “Edifici civili ed industriali”, importo pari ad € 606.085,42, classifica
II^, subappaltabile nella misura del 30% come per legge;
altra lavorazione di cui si compone l’intervento: OG11 “Impianti tecnologici” € 193.915,58,
classifica I^, categoria scorporabile, che non è subappaltabile, ma deve essere eseguita
direttamente dal soggetto affidatario. Qualora questi sia privo delle relative adeguate qualificazioni
per la realizzazione dei predetti lavori, è tenuto a costituire un’associazione temporanea di tipo
verticale;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83,
comma 1 del Codice dei contratti, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di
consegna dei lavori e, comunque, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale.
5. 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, l’elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi, la lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto soggette a giustificazione
dei prezzi offerti, il piano di sicurezza, il cronoprogramma, il capitolato speciale di appalto, lo
schema di contratto, sono visibili presso l’Ufficio gare e Contratti e presso il IV Settore, rivolgendosi
direttamente al RUP ing. Antonino Attanasio (tel. 089/682455) o all’Ing. Gianluigi Accarino (tel.
089/682427), nei giorni di lunedì- mercoledì (ore 9,00 – 12,00) e martedì-giovedì (ore 16,30-18,30); è
possibile acquistarne una copia presso l’Eliografia COPY ART, sita al Corso Pr. Amedeo, 59, tel. N.
089-4456181, dal lunedì al venerdì, ore 9,00-13,00. Il bando è visibile, altresì, sul sito Internet:
www.comune.cava-de-tirreni.sa.it, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio
pubblicazioni ed avvisi e bandi di gara, www.serviziobandi.llpp.it.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. termine: 28.7.2008, ore 12,00;
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6.2. indirizzo: Comune di Cava de’ Tirreni – Cap. 84013 – Piazza E. Abbro -Ufficio Gare e Contratti, tel.
089/682420 – fax n. 089/4689124;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
6.4. apertura plichi, verifica documentazione e ammissione concorrenti: seduta pubblica del
giorno 29.7.2008, ore 9,00.
Successivamente, in una seconda fase, la Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata, in seduta
segreta, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi. In una terza fase,
in seduta pubblica in data da destinarsi e da comunicare ai concorrenti, si procederà alla lettura dei
punteggi provvisori attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, all’apertura delle offerte economiche, alla
conseguente attribuzione del punteggio finale e , quindi, all’aggiudicazione provvisoria.
Si procederà, infine, alla valutazione delle giustificazioni, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
L’esito provvisorio della gara sarà visibile sul sito Internet del Comune sopra indicato, entro le 48
ore successive all’espletamento della stessa.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al
punto 3.3. costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena – Tesoriere dell’Amministrazione;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della
stazione appaltante con validità di cui all’art. 113, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/06 (scadenza
dell’esecuzione dell’opera e successivo collaudo).
Nel caso l’impresa partecipante sia in possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1%
dell’importo complessivo dell’appalto;
9. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: versamento da
effettuare, pena l’esclusione dalla gara, secondo le modalità indicate al punto 1.6) del disciplinare di gara,
in attuazione art. 1, commi 65 e 67, legge n. 266/2005, e deliberazione dell’Autorità in data 24.01.08
10. FINANZIAMENTO:
Mutuo Cassa DD.PP. Si precisa che non si procederà all’aggiudicazione definitiva fin quando non sarà
perfezionato il mutuo con l’istituto finanziatore.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 34 del D.Leg.vo n. 163/06 , costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate, ai sensi degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06, nonché concorrenti con
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sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000;
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche richieste, aumentate di un quinto, adeguate
ai lavori da assumere;
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 240 giorni dalla data di presentazione;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. Leg.vo n. 163/06, valutabile in
base ai seguenti elementi:
1 OFFERTA ECONOMICA:
1.1 PREZZO (espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)
2 OFFERTA TECNICA:
2.1 Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori
2.2 Estensione dei tempi di garanzia oltre il biennio
2.3 Assunzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché guardiania del complesso
realizzato nel periodo intercorrente tra la presa in consegna delle opere ed il collaudo finale. In tale periodo
il complesso sarà utilizzato da parte di terzi
2.4 Proposta di soluzioni migliorative e integrazioni tecniche per il contenimento dei consumi energetici,
del costo di utilizzazione e manutenzione:
2.4.1 proposte migliorative attinenti gli Imp. elettrici e speciali
2.4.2 proposte migliorative attinenti gli Imp. termici e di condizionamento
2.4.3 utilizzazione di fonti alternative
TOTALE

35
15
10
20

5
5
10
100

I criteri di valutazione relativi all’attribuzione dei punteggi sono fissati nel disciplinare di gara.
15. NON SONO AMMESSE OFFERTE IN VARIANTE;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.
Leg.vo n. 163/06, all’art. 17 del D.P.R.n. 34/2000 e di cui alla legge n.68/99;
b) si esclude la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs
163/06, ai sensi dell’art. 20 della L.R. Campania n. 3/2007;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
d) si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità delle
stesse con le modalità indicate negli artt. 86 e seguenti del D.lgs 163/06;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
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g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.
Leg.vo n. 163/06;
h) l’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, apposita polizza di assicurazione,
per danni di esecuzione, dell’importo di € 1.000.000,00, comprensiva della responsabilità civile verso
terzi, dell’importo pari ad € 2.000.000,00; (art. 34 del capitolato speciale d’appalto)
i) l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva), in originale, che attesti la regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA
EDILE, ai sensi della Circ. INPS n° 92 del 26/07/2005;
j) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 del D. Leg.vo n. 163/06;
k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06, qualora si tratti di
associazioni di tipo orizzontale, i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere
posseduti nella misura di cui all’articolo 37 del D. Leg.vo n. 163/06. In ogni caso l’impresa mandataria
deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria per la quota
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Le Imprese riunite in A.T.I. sono
tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento;
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli art. 4.1 e 4.2 del capitolato speciale
d’appalto;
o) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste dall’articolo 22 del capitolato speciale d’appalto;
p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
q) 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 l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’116 e 140 del D. Leg.vo
n. 163/06;
s) per quanto riguarda i riferimenti normativi non esplicitamente richiamati nel presente bando si fa
riferimento anche alla L.R. Campania n. 3/2007;
t) il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di
prorogarne la data, dando comunicazione della nuova data sul sito Internet del Comune, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
u) la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la
gara;
v) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giurisdizione ordinaria ai sensi
dell’art.3, comma 19, della legge n. 244/2007;
w) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
x) responsabile del procedimento: Ing. Antonino Attanasio, Dirigente IV Settore “Opere pubbliche e
servizi manutentivi” (tel. 089/682455) al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico.
Cava de’ Tirreni, li 20.6.2008, prot. n. 35885/P
IL DIRIGENTE IV SETTORE Ing. Antonino Attanasio
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DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Abbro,
che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione
amministrativa”, “B - Offerta economica - Offerta tecnica” e “C – Giustificazioni”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara , contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, da redigere a cura del concorrente o suo procuratore, in conformità al
modello allegato al bando (modello A);
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie e classifiche, aumentate di un quinto, adeguate ai lavori da assumere;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
3) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del
bando di gara valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con validità di cui all’art. 101,
comma 1, del D.P.R. 554/99;
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6) ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
di € 40,00, pena l’esclusione dalla gara, da effettuare sul conto c/c postale n. 73582561, intestato a
Aut. Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, indicando nella causale il proprio codice fiscale
ed il CIG (codice identificativo della gara) n. 0177302A3A, oppure copia stampata dell’e-mail di
conferma del versamento effettuato on line;
7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente bando, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 17, comma 3, del
D.P.R. 34/2000, o autocertificazione ai sensi di legge;

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui
all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge,
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99,
della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente.
La domanda di cui al punto 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la stessa dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o il consorzio. La domanda può
essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità
del/dei sottoscrittore/i, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al
punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. devono essere
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” Offerta economica –offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti :
1 OFFERTA ECONOMICA
L'offerta, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere:
1.1) dichiarazione, effettuata compilando l’apposita sezione del modello B, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno le associazioni
temporanee o i consorzi ai sensi art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06, contenente: il ribasso percentuale,
espresso in cifre ed in lettere, rispetto a base di gara, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori; il
prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Leg.vo n. 163/06,
mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara;
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1.2) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a
disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale
(modello “B1”), che deve essere bollata, applicando una marca da bollo ogni quattro pagine.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero della voce di elenco e il numero
di riferimento dell’elenco, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture,
nella terza le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti
riporteranno, nella quinta e nella sesta colonna i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura
espressi in cifre ed in lettere, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quinta colonna per
i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa, inoltre, che:
• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a
corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto. I prezzi unitari offerti
costituiranno riferimento per eventuali perizie di variante;
• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato
esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla
stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare
o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato
speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato dalla somma dei
prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a
base di gara. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella
dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente e non può
presentare correzioni che non siano da loro stessi confermate e sottoscritte a pena di esclusione
dell’offerta.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r
= (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto al netto di
qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il prezzo globale richiesto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti
i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Per quanto non ulteriormente specificato si fa comunque espresso rinvio e riferimento integrale all'ART. 90
DEL DPR 554/1999, sia per quanto riguarda gli obblighi dell'offerente, che si intendono stabiliti ciascuno a
pena di esclusione dalla gara, sia per quanto riguarda le procedure ed i criteri di aggiudicazione che saranno
seguiti da questa Stazione appaltante.
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2. OFFERTA TECNICA
L’OFFERTA, effettuata compilando l’apposita dichiarazione contenuta nella sezione 2 del modello B, resa e
sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento, dovrà indicare:
2.1 La durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione, espressi in cifre e in lettere;
in caso di discordanza sarà ritenuto valido il numero di giorni indicato in lettere;
2.2 il numero di mesi in più di garanzia oltre i 24 mesi obbligatori
2.3 assunzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché guardiania del complesso
realizzato nel periodo intercorrente tra la presa in consegna delle opere ed il collaudo finale. In
tale periodo il complesso sarà utilizzato da parte di terzi
2.4 Soluzioni migliorative, integrazioni tecniche per il contenimento dei consumi energetici, del
costo di utilizzazione e manutenzione:
2.4.1 proposte migliorative attinenti gli Imp. elettrici e speciali
2.4.2 proposte migliorative attinenti gli Imp. termici e di condizionamento
2.4.3 utilizzazione di fonti energetiche alternative
Si precisa che:
L’offerta di cui al punto 2.1 dovrà riguardare l’ottimizzazione e le eventuali soluzioni migliorative o
alternative della fase di cantierizzazione, anche con interventi di razionalizzazione e implementazione
organizzativa del cantiere, della produttività delle lavorazioni.
Pertanto dovrà essere fornito il nuovo tempo occorrente per l’esecuzione completa dell’intervento. Tale nuova
durata dovrà essere giustificata come di seguito indicato.
L’offerta, infatti, dovrà essere illustrata da relazioni, ivi compresa la relazione sul nuovo programma dei lavori
con allegato cronoprogramma generale e di dettaglio, senza indicazioni economiche, che illustri in termini di
raffronto con i corrispondenti documenti di gara dove ed in che misura tali ottimizzazioni incidano, da
elaborati grafici e da ogni altra documentazione a sostegno, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa
metodologia.
Tale documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative dell’Impresa,
nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili anche con il raffronto di tali proposte con le
scelte proprie del progetto esecutivo.
Nell’offerta di cui al punto 2.2 dovrà indicare l’ulteriore periodo di garanzia offerto oltre il biennio già
previsto. L’ulteriore periodo di garanzia andrà espresso in mesi e resta inteso che le garanzie prestate sono
identiche a quelle previste dalle norme vigenti.
L’offerta di cui al punto 2.3 dovrà tener conto di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nessuno escluso, proposti di seguito tenendo conto che la struttura, nel frattempo, può essere
funzionante ed aperta al pubblico a mezzo anche di gestione esterna all’Ente.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, delle pluviali, delle gronde degli impianti di
smaltimento acque bianche ed acque nere della palazzina servizi;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, ( linee, interruttori, prese, quadri elettrici,
corpi illuminanti e nulla escluso ), impianti igienico-sanitari ( linee di carico, linee di scarico, rubinetti,
igienici, cassette di scarico e nulla escluso ) impianto di riscaldamento (centrale termica o altro sistema di
produzione calore, linee di adduzione, corpi riscaldanti, eventuali impianti fotovoltaici e nulla escluso)
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- Manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna della palazzina servizi ( pavimenti, rivestimenti,
intonaci, infissi esterni ed interni, vetri etc. e nulla escluso )
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni, dei camminamenti, delle recinzioni esterne;
- Manutenzione delle pavimentazioni dei campi da gioco e delle strutture stesse dei campi ( ivi compreso il
bocciodromo ).
L’Impresa dovrà pertanto indicare se intende assumere l’onere della manutenzione come sopra descritta. Non
viene ammessa l’assunzione di un onere parziale.
L’offerta di cui al punto 2.4 dovrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni altra
documentazione a sostegno, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa tecnologia in analoghe
condizioni.
Nella busta C – Giustificazioni” - devono essere contenute, a pena di esclusione:
Le giustificazioni dei prezzi offerti, di cui all’art. 87, comma 2, del D. Leg.vo n. 163/06, mediante
presentazione di apposite analisi relative alle voci dell’elenco dei prezzi unitari che concorrono a formare il
prezzo complessivo posto a base di gara, debitamente sottoscritte in tutte le pagine dal legale rappresentante
del concorrente o da suo procuratore.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la
dichiarazione di cui al n.1, la lista di cui al n. 2 e le giustificazioni di cui al n. 3 devono essere sottoscritte da
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Nel caso che i documenti di cui ai punti 1) 2) e 3) siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4.
del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto
3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 del D. Leg.vo n. 163/06
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
La stazione appaltante,si riserva, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.
Leg.vo n. 163/06.
Non si procede al sorteggio pubblico del 10% degli offerenti ammessi, in quanto il possesso dei requisiti di
capacità tecnica ed economica viene dimostrato dalla attestazione SOA, documento essenziale richiesto per la
partecipazione alla gara.
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La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata, secondo quanto previsto dall’art. 84
del D. Leg.vo n. 163/06, ad apposita Commissione Giudicatrice, la cui nomina dei commissari e la relativa
costituzione della commissione, avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, a norma dello stesso art. 84, comma 10.
La valutazione verrà eseguita attribuendo dei punteggi ai singoli soggetti secondo la seguente formula:
Ki=W1.1xVa1.1+W2.1xVa2.1+ W2.2xVa2.2+ W2.3xVa2.3+ W2.4.xVa2.4
Dove:

W1.1
W2.1
W2.2
W2.3
W2.4
Ptot

35
15
10
20
20
100

Metodo aggregativo compensatore
- offerta economica W1.1=(Ri-Rmin)/(Rmax-Rmin)
Essendo
Ri= il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo
RmIN= il ribasso percentuale minimo offerto
Rmax= il ribasso percentuale massimo offerto
–

offerta tecnica ottimizzazione tempi lavorativi –

W2.1=(Ni-Ngiorni,min)/(Ngiorni, max-Ngiorni,min)
Essendo
Ngiorni,i = la riduzione in giorni del tempo di esecuzione dei lavori offerto dal concorrente iesimo
Ngiorni, max = la riduzione in giorni del tempo di esecuzione dei lavori massima offerta
–

offerta tecnica estenzione tempi di garanzia oltre il biennio –

W2.2=(Ni-Nmesi,min)/(Nmesi, max-Nmesi,min)
Essendo
Nmesi,i = la durata del periodo di estensione dei tempi di garanzia oltre il biennio espresso in numero di
mesi offerti dal concorrente iesimo
Nmesi,max = durata del periodo di estensione dei tempi di garanzia oltre il biennio espresso in numero di
mesi offerti massima
– offerta tecnica assunzione della manutenzione gratuita, così come stabilita, oltre il collaudo
definitivo
W2.3=0/20
No=0 punti
Si= 20
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- offerta tecnica soluzioni migliorative, integrazioni tecniche per il contenimento dei consumi
energetici, del costo di utilizzazione e manutenzione
- W2.4=(pi-pmin)/(pmax -p,min)
Essendo
Pi= la somma dei punteggi 2.4.1, 2.4.2,2.4.3 attribuita dai commissari al concorrente iesimo
pmax = 20
pmin = la somma minima dei punteggi 2.4.1, 2.4.2,2.4.3 attribuita
In una prima fase, in seduta pubblica si procederà all’apertura della busta A per l’ammissione alla gara; in una
seconda fase, in seduta segreta, solo per le ditte ammesse, si procederà ad aprire la busta B per la valutazione
delle offerte tecniche, per la relativa attribuzione dei punteggi e la conseguente formazione della graduatoria
provvisoria. In una terza fase, di nuovo in seduta pubblica, in data da destinarsi e da comunicare ai concorrenti,
si procederà alla lettura dei punteggi provvisori attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, all’apertura delle offerte
economiche, alla conseguente attribuzione del punteggio finale e, quindi, all’aggiudicazione provvisoria.
La busta C verrà aperta solo per l’aggiudicataria provvisoria. Se le giustificazioni prodotte da quest’ultima non
fossero ritenute idonee, si procederà all’apertura della busta C della seconda graduata, proseguendo l’iter sino
alla concorrente le cui giustificazioni saranno ritenute idonee.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto, a valle del controllo
delle giustificazioni prodotte. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, per entrambe si procederà al
controllo delle giustificazioni prodotte e se ritenute entrambe idonee si effettuerà il sorteggio.
Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.
Si precisa che non si procederà all’aggiudicazione definitiva fin quando non sarà contratto il mutuo con
l’istituto finanziatore.
La stessa Commissione Giudicatrice valuterà, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Leg.vo n. 163/06, la
congruità delle offerte.
Qualora l’esame delle giustificazioni prodotte, di cui all’art. 87 del D. Leg.vo n. 163/06, non sia sufficiente ad
escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti
giustificativi, e all’eventuale esclusione si provvederà solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri
e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D. Leg.vo n. 163/06.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Leg.vo n. 163/06. Nel caso che tale verifica non dia
esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) nonché ad individuare
nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

