COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO
C.A.P. 09070 -

0785/51051 -  0785/51348 -  - tecnico.norbello@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

AVVISO DI PUBBLICO INCANTO N°1
PER I LAVORI DI:

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO
SVULUPPO DELL’AGRICOLTURA – “VIABILITA’
RURALE”
Identificativo CUP: G57H07000620002
Identificativo CIG: 0114004F0F

CF Stazione appaltante: 00077710952
IMPORTO A BASE D’ASTA € 147.852,72
(diconsi euro centoquarantasettemilaottocentocinquantadue/72) iva esclusa

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 4.434,28
(diconsi euro quattromilaquattrocentotrentaquattro/28) iva esclusa.

Importo complessivo d’appalto compresi oneri di sicurezza € 152.287,00
Il Comune di NORBELLO, in esecuzione della determina n°004 del 07/01/2008, indice un’asta
pubblica ad unico e definitivo incanto, per il giorno 06/02/2008 alle ore 10.00, per l’appalto dei
Lavori di ”SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI
CONNESSE ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA – VIABILITA’ RURALE”
L’asta sarà tenuta con la modalità di cui all’art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827:
gara ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete; con aggiudicazione in caso di unica offerta; ai
sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 si procederà all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, con svincolo dell’offerta valida decorsi 180
giorni dalla data di esperimento della gara.
La gara si svolgerà presso la sede di questo ente, secondo le norme ed avvertenze che seguono.
Le imprese in possesso dei requisiti di legge sono invitate a partecipare.
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Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 73 e 74 del D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed
integrazioni, i lavori sono classificati nel seguente modo:
Categoria

OG 3 Prevalente
OS 12 Scorporabile

Lavorazione

Strade

Importo

Classifica

Classifica

(D.P.R. 34/00)

(L.R. 14/02)

Euro 143.952,72 fino Euro 516.457

Barriere e protezioni Euro 3.900,00

fino Euro 154.937

fino Euro 516.457
fino Euro 154.937

stradali

Si forniscono qui di seguito, i dati caratteristici dell’opera da realizzare e le condizioni essenziali di
appalto ai sensi del DPR 554 21.12.1999 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di LL.PP e del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
1
2
3
4

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
MODALITA’ DI ESECUZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Pubblico incanto ai sensi della D.Lgs 163/06
Località varie
A corpo e a misura
Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara, ai sensi dall’art. 82, comma 2 lettera
a), del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

5

CARATTERISTICHE GENERALI
DELL’OPERA – NATURA ENTITA’ DELLE
PRESTAZIONI

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture
rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura –
“Viabilità Rurale”.

No
120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.
8
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
Entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.
9
POSSIBILITA’ DI SVINCOLARSI
Fondi POR 2000-2006
10 FINANZIAMENTI
11 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 180 giorni dalla data di presentazione
Non sono ammesse offerte in variante
12 VARIANTI
Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)
13 PAGAMENTI
14 PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO 100 € per ogni giorno di ritardo dalla data di
ultimazione dei lavori
Euro 4.434,28
15 ONERI PER LA SICUREZZA
al 10%
16 IVA DI LEGGE
LA GARA SARA’ VALIDA ANCHE CON L’ARRIVO DI UNA SOLA OFFERTA.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
6
7

SUDDIVISIONE IN LOTTI
TERMINE ESECUZIONE LAVORI
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DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici,
il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso l’ufficio
tecnico comunale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Gli elaborati progettuali
vengono depositati anche presso la copisteria “Angioni Angela” – Viale della Libertà n° 24 Norbello –
Telefono 0785/51033;
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE

Il termine di presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dal disciplinare è stabilito: entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno precedente la gara.
L’indirizzo di trasmissione è quello della sede municipale: PIAZZA MUNICIPIO N° 1 09070
NORBELLO. Le modalità di partecipazione sono stabilite, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara del presente bando.
La prima seduta è fissata per il giorno 06/02/2008 alle ore 10,00.
La seconda seduta, qualora il numero di offerte pervenute sia superiore a due, viene fissata per il
giorno 18/02/2008 alle ore 10,00.
Nel caso in cui il numero delle offerte pervenute sia inferiore a due o i partecipanti dimostrino il
possesso dei requisiti richiesti dal bando, l’apertura delle offerte avverrà in data 06/02/2008.
SOGGETTI AMMESSI ALLA APERTURA DELL’OFFERTA

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
GARANZIE

La cauzione provvisoria, di cui allo schema di polizza tipo 1.1. del Decreto del Ministero delle
Attività Produttive n. 123/04, è stabilita in € 3.045,74, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto.
La cauzione definitiva, da prestare dall’aggiudicatario, di cui allo schema di polizza tipo 1.2 del
Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/04, è stabilita nella misura del 10%
dell’importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di
cui all’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti, ai
sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso
9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000.
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L’aggiudicatario dovrà prestare altresì la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 D.Lgs. n.
163/2006, i cui importi, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/99, sono così stabiliti:
- in misura pari all’importo di aggiudicazione al lordo dell’IVA per i danni alle opere di cui alla
partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.
123/04;
- in misura di € 300.000,00 per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 del medesimo
schema;
- in misura di € 3.000,00 per rimborso spese demolizioni e sgombero di cui alla partita 3 del
medesimo schema.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi art. 103 comma 2 D.P.R.
554/99 è fissato in € 500.000,00.
FINANZIAMENTO

Fondi POR 2000-2006
Misura 4.20 b Bando annualità 2006
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 163/2006, nonché di concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/2006 ed
all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
PARTECIPARE ALLA GARA
(caso di concorrente stabilito in Italia)
1) concorrenti che all’atto dell’offerta posseggono 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 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
2) concorrenti in possesso del certificato (o idonea dichiarazione sostitutiva) di iscrizione all'albo regionale
appaltatori di opere pubbliche della regione sarda (A.R.A.) per categorie attinenti alla natura dei lavori da
appaltare, conseguita ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n° 14;
Il concorrente può far ricorso all’avvalimento nel rispetto del disposto degli art. 49 del D.Lgs. 163/2006
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre
volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara;
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ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 di cui alla legge n. 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 comma
9 del D.lgs 12.04.2006, n. 163; si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs. n. 163/2006;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
e) offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 20 e 21 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei
prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in
proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art.
11 dello schema di contratto d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) 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;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 legge 675/96, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
o) responsabile del procedimento: Ing. Elio Cuscusa, Piazza Municipio – 09070 Norbello.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Norbello, 07/01/2008

Ing. Elio Cuscusa
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