Comune di Praiano
Costa d’Amalfi

”ANTICA PLAGIANUM”

SETTORE TECNICO

Servizio LL.PP. – Tecnico Manutentivo

BANDO DI GARA

Determina n°93 del 01/12/06

P.O.R. Campania 2000-2006 - P. I. Portualità Turistica. Realizzazione di
un approdo stagionale in località “Cala Gavitella” e riqualificazione
dell’area.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PRAIANO, via Umberto I 84010 Praiano (SA) tel. 089
874026 fax 089 874944
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
a) luogo di esecuzione: Comune di Praiano - località “Cala Gavitella”
b) descrizione: Realizzazione di un approdo stagionale e relative opere complementari
c) natura dell’appalto :
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

€ 1.075.241,17

di cui
per lavori:

€ 1.045.241,17

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€

30.000,00

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Categoria prevalente:
Lavorazione

Importo

OG7

€557.334,19 (53,32%)

Classifica

III

Categorie scorporabili non subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
Lavorazione

Importo

OG1

€377.989,48 (36,10%)

Classifica

II

Categorie scorporabili subappaltabili:
Lavorazione

Importo

OG11

Classifica

€109.917,50 (10,52%)

d) modalità di pagamento delle prestazioni: a misura e a corpo;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
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Comune di Praiano
Costa d’Amalfi

”ANTICA PLAGIANUM”
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 capitolato speciale di appalto, sono visibili presso l’ufficio
tecnico nei giorni martedì e giovedì e nell’orario dalle ore 9,00 alle ore 13,00; è possibile estrarne
copia presso l’ufficio tecnico comunale previo versamento dei diritti di riproduzione; a tal fine gli
interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla
stazione appaltante; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet del Comune di
Praiano.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
a)

termine: ore 12,00 del 27/12/06 (termine perentorio);

b)

indirizzo: Comune di Praiano - Via Umberto I – 84010 Praiano (SA);

c)

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

d)

apertura offerte: seduta pubblica il giorno 28/12/06 alle ore 18.00 presso la sala consiliare della
casa comunale;

e)

PRESENTAZIONE OFFERTA

fissato per i giorni: 19/20/21 dicembre 2006 con riunione alle ore
10:00 presso la sala consiliare del Comune di Praiano (NON SONO PREVISTE ULTERIORI GIORNATE DI
SOPRALLUOGO) al termine verrà rilasciato attestato di sopralluogo da inserire in originale nella
documentazione di partecipazione alla gara.

I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara devono presentare secondo le modalità di cui al
Disciplinare di gara allegato al presente bando, un plico idoneamente controfirmato, sigillato, in
modo che siano evidenti segni di effrazione, su tutti i lembi di chiusura ed anche su quelli
preincollati (laterali, superiori, inferiori) e devono recare all’esterno l’indicazione della data e
dell’oggetto della gara, oltre all’indicazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso.
Tale procedura si rende necessaria al fine di soddisfare le legittime esigenze di trasparenza ed
imparzialità, in quanto intesa ad assicurare la custodia e l’integrità delle buste contenenti la
documentazione e l’offerta, tenendo presenti da un lato la circostanza che si tratta di operazioni
svolgentesi per legge in più sedute distanziate nel tempo e dall’altro la notoria possibilità di aprire
e chiudere agevolmente i lembi preincollati delle buste all’uopo comunemente usate.
IL PLICO DOVRA’ PERVENIRE, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12.00 DEL GIORNO 27.12.2006 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE
APPALTANTE.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostituivi o integrativi di offerte già pervenute.
Non sono ammesse offerte condizionate o parziali rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme contenute e richiamate nel
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel DPR n. 554/99 e s.m.i., nel DPR 34/2000, nel DM 145/2000 e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di
legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

8.

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori e forniture costituita
alternativamente:
•

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria del Comune, ovvero
Agenzia di Amalfi (SA) della Banca della Campania;
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”ANTICA PLAGIANUM”
•

da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione;

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 valida per almeno 180 giorni dalla data stabilita
per la presentazione delle offerte;
9.

FINANZIAMENTO:
La copertura finanziaria è assicurata per la realizzazione dell’intervento in oggetto fino al limite di
1.500.000,00, è finanziata per € 1.200.000,00 sulla misura 4.6 del POR Campania 2000/2006 e
integrato di € 300.000,00 a carico del Comune, con prestito, assistito da contributo regionale ai
sensi della L.R. 51/78, da contrarre con la Cassa DD.PP. così come previsto nel redigendo
Bilancio di Previsione 2006, il cui iter è in corso di perfezionamento.

10. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI
L’impresa aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'
importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'
asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'
aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'
eccezione di cui
all'
articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'
operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è
progressivamente svincolata a misura dell'
avanzamento dell'
esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'
iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'
istituto garante, da parte dell'
appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'
avvenuta esecuzione. L'
ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'
iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'
affidamento e
l'
acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'
articolo 75 da parte della stazione appaltante,
che aggiudica l'
appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 75 e dall'
articolo 113 del Dlgs. 163/06, l'
esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'
esecuzione dei lavori
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, ai sensi
dell’art. 129 del Dlgs. 163/06.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate, in possesso dei requisiti
specificati nel presente bando e secondo le modalità di cui agli artt. 95,96, 97 del DPR 554/99 e
s.m.i.
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”ANTICA PLAGIANUM”
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché i concorrenti stabiliti in altri
Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000.
L’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi del
sopra citato art. 37 comma 9 deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche
se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché le
parti dell’opera secondo le categorie del presente Bando, che verranno eseguite da ciascuna
associata.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi
non possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o
dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che verranno subappaltati o
concessi in cottimo.
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino nelle cause di esclusione
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 75 del DPR 554/99. Sono altresì esclusi i soggetti che
non abbiano adempiuto agli obblighi di cui alla L.68/99 e s.m.i.
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95
del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati,
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18,
comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo
dell’appalto.
14. TERMINE DI VALIDITA'DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione;
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili:
1)
2)
3)
4)
5)

Il prezzo
Il valore tecnico delle opere progettate
Il tempo di esecuzione dei lavori
Il costo di utilizzazione ed i costi di manutenzione
L’organizzazione del cantiere

Fattori ponderali: Per l’elemento 1) da 0 a 25
Per l’elemento 2) da 0 a 35
Per l’elemento 3) da 0 a 10
Per l’elemento 4) da 0 a 15
Per l’elemento 5) da 0 a 15
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16. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante;
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 86 del D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

b)

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che sia ritenuta
congrua e conveniente;

c)

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d)

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75
del D.Lgs. 163/06, e all’articolo 103 del DPR 554/1999;

g)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;

h)

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'
art. 34 del D.Lgs. 163/06 i requisiti di cui al presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'
articolo 95, comma 2, del D.P.R. n.
554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’articolo 95, comma 3
del medesimo DPR qualora associazione di tipo verticale;

i)

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

j)

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

k)

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto;

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 di garanzie
effettuate;

m)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 34 del
D.Lgs. 163/06;

n)

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine al contratto d’appalto saranno
devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria. E’, pertanto,
escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è quello di Salerno.

o)

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, sono a carico della ditta aggiudicataria;

p)

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione;

q)

Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, che i dati forniti dai partecipanti alla gara
saranno trattati e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici;

r)

L'
aggiudicatario è obbligato ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative, anche
verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili, alla data dell'
offerta alla
categoria nella località in cui si svolgono i lavori;

s)

L'
impresa aggiudicataria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperative, anche nei rapporti con i
soci;
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t)

Le disposizioni contenute nel presente bando prevalgono sui contenuti eventualmente
discordanti del capitolato speciale d'
appalto, qualora siano in applicazione di sopravvenute
norme di legge.

u)

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, potrà essere regolarizzata ai sensi
dell’art. 16 del d.P.R. 30/12/1982 n. 955;

v)

Il Presidente della gara ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne
la data, dandone comunicazione ai concorrenti anche a mezzo informazione telefonica o fax,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

w)

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto dall’art.
15 della legge 741/1981;

x)

L’aggiudicazione del Presidente di gara è provvisoria, e pertanto la sua efficacia resta
subordinata all’approvazione definitiva dell’organo deliberante dell’Amministrazione;

y)

La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinata all’accertamento, da parte
dell’Amministrazione, circa la sussistenza o meno a carico dell’interessato di procedimenti o
provvedimenti di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, così come sostituito dall’art. 3
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. Pertanto troveranno applicazioni le disposizioni
approvate con il d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 ‘Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ’. Il
sopraggiungere di tali cause nel corso dell’appalto determinerà la soluzione automatica del
contratto senza che l’impresa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

z)

L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento, di sospendere o di annullare o revocare
l'
aggiudicazione della gara e/o le relative procedure per motivi di interesse pubblico, senza che i
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

aa) Ai sensi della Deliberazione del 26/01/06 dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e successivo
comunicato del 13/07/06, pubblicato sulla G.U. n°167 del 20/07/06, i partecipanti alle procedure
di selezione sono tenuti ad allegare alla documentazione a corredo dell’offerta, a pena di
esclusione, attestazione di versamento della contribuzione nella misura indicata non
inferiore ad € 80,00 (diconsi € OTTANTA), da effettuarsi sul conto corrente postale n.
73582561, intestato a "Aut. Contr. Pubb. Via Ripetta , 246 - 00186 Roma. Le coordinate del
predetto conto corrente postale, per i versamenti tramite Bancoposta o Istituto bancario,
sono : ABI 7601, CAB 03200 e CIN Y".
bb) Trattandosi di un finanziamento POR, integrato con quota a carico del Comune di
€300.000,00, assistito da contributo regionale ai sensi della L. R. 51/78, il cui iter di
assegnazione si concluderà dopo l’aggiudicazione definitiva, i partecipanti hanno
cognizione, e la partecipazione al presente bando costituisce accettazione incondizionata,
dell’eventualità che lo stesso può essere revocato e/o modificato senza che ciò possa
essere oggetto di ricorso e/o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, né può essere
accampata alcuna pretesa al riguardo.
Praiano ,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. A. Marano
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