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Ufficio Tecnico

OGGETTC> Invito alia procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di "Riqualificazione
per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro "

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 405.666,11 di cui € 12.169,98 per oneri per la sicurezza ed
€ 00A:~4,~j1 quale costa della rnanodopera non soggetti a ribasso;
1
CUP: (;51 :~'14000260001
CIG: !:88i~ 2~}62AC
N. GARA !-\'JCp· 5737504

SCADENZA ore 12:00 del giorno 19/09/2014
COSPIN s.r.1.
c.so Sicilia nAO
95100 Catania
cospin@pec.it
II Comun-s d: Gallodoro ha indetto, con determina del Responsabile del Servizio 144 del 5/08/2014, un avviso
pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alia procedura negoziata senza
pubblicaz one eli bando a: sensi dell'art.57 del D.Lgs 163/2006 e ss.rnrn.ii. per I'affidamento dei lavori in oggetto,
previa consur sztone di almeno n.5 operatori economici.
Tra gli operatori econornici che hanno presentato manifestazione di interesse ad essere mvitaf e ritenuti idonei,
come da DetwrTi na del Responsabile del Servizio 155 del 9/09/2014, risulta selezionata codesta Ditta.

Si mvita pert.mto codesta Ditta, a partecipare alia presente gara,
prescrizio 1i sono dl seguito indicati.

i cui contenuti, Ie condizioni e Ie

AMMINIS fRP\?IONE AGGIUDICATRICE COMUNE 01 GALLODORO
TEL. 094:' 361 J~) - FAX 0942 37101
PEC ed email Q(Jtocollogallodoro@pecit !!]fo@comune.gallodoro.me.gov.it
utc@comune q§Uodoro. me.gov. it
INDIRIZZO' Ccrnune di Gallodoro - Piazza S Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME)
RESPON:)ABI L[ UNICO DEL PROCEDIMENTO' arch Sebastiano La Maestra

1) LUOGO 01 J;l~ECUZIONE. oESCRIZIONE E IMPORTO DEI LA VORl

•
•
•

Luogo dl E' .ecuzrone Comune di Gallodoro centro urbano.
Breve descnzione dell'intervento: i lavori consistono nella riqualificazione di strade del centro urbano
comprendr ilte nfacimento pavimentazione sottoservizi, reti e illuminazione pubblica, ringhiere, arredo urbano
lrnporto
compressive
opera/lavoro:
L'importo
complessivo
presunto
dell'opera
e
cosl
deternunatr

€
€

405 666 "11 per lavori
12169.m: importo sicurezza non soggetto a ribasso

€ 100_ 42-.1: ~l] importo manodopera non soqgetto a ribasso
€ 293.071,"! 6 soqqetti a ribasso

2) CLASS/F!~dJZIONE DEI LA VORl

Categor ra p: p\ alente OG3 class. I.
Altre cat eqor I:l ciifferenti dalla prevalente OC;10 class. I, OS 1 class. I

3) PROCEDL'.E~4. 01 GARA E CRITERI 01 AGGIUOICAZIONE

Procedu a r,:goZiata senza banda ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 163/2006; aggiudicazione con il criterio
dell'offera el~ onomicamente Pill vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006.
L'offerta econocucarnente pill vantaggiosa sara calcolata sulla base dei seguenti elementi e con
dl valuta.~lonl:' indicati a fianco di ciascun elemento:

I

pararnetn

a) Otiene er: »r.onnce, massimo punti 40;

«spresso in ribasso percentueie sui prezzo a base d'asta.
b) Ottertu tee-tee cost' articolata, massimo punti 60;
1)

Cestione dell' Organizzazione del cantiere e modalitiJ esecutive, massimo punti 10;
c: 1)(1 riferimento al presente criteria di valutazione verranno considerate Ie modalita organizzative
CI:/cttate dall'appaJtatore per I'esecuzione dei Javori evidenziando gli aspetti migliorativi rispetto a
cr .ento gia pre vista nel progetto a base di gara e nel relativo piano di sicurezza e coordinamento.
c: Of/ particolare riferimento, al problemi di sicurezza all'interno ed all'esterno dell'area interessata
cl :'1 .evori, aile possibili interferenze can I'ambiente circostante, il tretiico veicolare e pedonale.
t.oscnvendo tutte Ie opere e gIl accorgimenti necessari per assicurare ogni tipo di protezione sia
a personete d. cantiere che ad eventuale personaJe civile che dovesse trovarsi ad interagire can i

le'1 von.

2)

Gaetion« dell'ambientale applicata al cantiere, massimo punti 10;
C elr riferimento al presente criteria di valutazione verranno considerati i sistemi operativi prescelti
0.1/1 npootieiore al fine di qerenure il minor impatto ambientale. Saranno considerate Ie modalita di
9/;s'ione dei materiali di risulta/utilizzati e dei rifiuti. Particolare attenzione vena riservata
all imp/ego di materiali provenienti dal riciclo degli inerti, purctie dotati di apposita certificazione
cue attesti che Ie caratteristiche prestazionaJi di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti
ncn.esu dalle vigenti norme tee-niche internazionali e nazionali per I'utilizzo di materiali nella
n: oirzezione delle opere considerate.

3,1

Gestione responsabilita sociale applicata al cantiere, massimo punti 10;
C :'n riferimento al presente criteria di valutazione verranno considerate Ie modelit« di
onoucezione della gestione delle otobtemeuctie di impatto sociale ed etico.

4/

Soluzioni tecnico-funzionali migliorative del progetto, massimo punti 30;
c: n riferimento al presente criteria di vaJutazione verranno considerate Ie soluzioni tecniche
fU'lzional1 migliorative, nel rispetto degli indirizzi generali del progetto, che possano migliorare
a' /wtti estetici, tecnico tunztoneu impiantistici, e modstit« dl gestione delle opere.

L'individuazio :~ dellofterta economicamente pill vantaggiosa verra effettuata con il metoda aggregativo
compensators :Ii cui all'allegato G del D.P.R. n 207/2010 e s.m.i.
La valutazione dell'offerta
econornic arnerte pu vantaggiosa verra effettuata applicando la seguente formula:
C(a)

= .fn

[WI"/(a)il

dove
C(a) = ind.ce CI \ alutazione dell'offerta (a)
n = numero totale del requisiti
\Wi = pesc 0 puneqqio attribuito al requisito (il
V(a), = cooffici .mte della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (I) variabile tra zero e uno;
ILn = somrnator.a

I coefficie nti V(C1)i sono determinati:

2

per ql,anto riguarda dl elementi d: valutazione di natura qualitativa, di cui al precedente punta b),

attr. '/erso il metodo della trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma del
valoi attnbuiti da: singoli commissari mediante il "confronto a coppie"
per .uanto riguarda gli elementi dl valutazione quantitativa, offerta economica, di cui al precedente
punio ;3), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori deql:
elerne -,ti otferti piu convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero attribuito ai valon
deq! e-ernenti offerti pari a quelli posti a base di gara II coefficiente intermedio sara attribuito per
Inter poazrone lineare aile offerte interrnedie.
La valutazion: della migliore offerta e demanda ad una commissione giudicatrice.

Criterio di intlividuazione delle offerte anormalmente basse
Ai sensi jell'ilrt 86, comma 2, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante valutera la conqruita delle offerte in
relazione aile quail sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli element,
costituenti 12 proposta tecnica, siano entrambi pari 0 superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
rnassirm previsti dal presente bando di gara In ogni caso la stazione appaltante potra valutare la conqruita dl
ogni altra offr rta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi dell'art. 86, comma
3-bis, l'ente ,: ']~]Iudicatore valutera che il valore econorruco dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al
costa del lavoc e al costa relativo alia sicurezza specificamente indicate e risulti congruo rispetto all'entita e
aile caratteris :che del lavoro.
Criterio Iii vertfica delle offerte anormalmente basse
AI sensi dell :\n 87, comma 1, del 0 Lgs 163/06 e s.rn.i., se un'offerta appare anormalmente bassa, la
stazione app altante richiede all'offerente Ie giustificazioni relative aile voci di prezzo che concorrono a
formare l'irnporto complessivo posta a base di gara, procedendo secondo i successivi punti. All'esclusione
puo provveders solo all'es.to dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
Procedimento eli verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
Ai sensi dellar 88, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante richiede, per iscritto,
asseqnardo ,1\ ':oncorrente n.15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni Ai sensi dell' art. 88,
comma t-bis la stazione appaltante (ovvero, se la stazione stessa 10 ritenga opportuno, una commissione
appositar ierr :' istiturta) esamina Ie giustificazioni prodotte. Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere
l'inconqn. ita cdl'offerta, I'amministrazione nch.ede per iscritto all'offerente Ie precisazioni ritenute pertinenti.
L'offerente deve presentare per iscritto Ie precisazioni richieste entro n 10 gg. La stazione appaltante (ovvero
la comm SSIO "Ie ove istiturta), esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite A sensi dell' art. 88, comma 4, prima di escludere I'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltant e co -voca I'offerente con un anticipo di n 5 gg. e 10 invita a indicare ogni elemento ritenuto utile In
caso I'ofterente non dovesse presentarsi alia data di convocazione stabilita, la stazione appaltante puc
prescinde re d,llia sua audizione Ai sensi dell'art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non
anornala la stazione appaltante sottopone a verifica la prima rruqliore offerta, se la stessa appaia
anorrnalrnente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle SUCI;ess 'Je rruqlion offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, fermo restando quanto
previsto c i comrru da 1 a 5 del medesimo art. 88. AlI'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante
dichiara It; even :Jall esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, e risultata, nel
suo cornpless 0, maffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs.
163/06, a l'aqqiudicazione definitiva in favore della rruqliore offerta non anomala.
Modalita di aqglludicazione:
l.'aqqiudicazione avverra in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale piu alto, verra ritenuta
econom icarnente pill vantaggiosa in relazione alia natura, all'oggetto e aile caratteristiche del contratto. Si
procedera allaqqludicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purche ritenuta congrua
e conven ente clall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.1 Nel caso di
offerte ccn u.iuale punteggio totale l'aqq.udicazione avverra direttamente tramite pubblico sorteggio. Tale
sorteggio avv.-r a, In seduta pubblica, in prosecuzione delle operazioni di gara.
4) TERMfNE.~?LESECUZIONE
II terrnine per i'esecuzione dei lavori e stabiuto in massimo giorni 270 naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di conse.ria dei lavori

5) FINAI\ZIA[~ll~NTO E PAGAMENTI
I lavori so no ;,n,mzlatl con D.M. del Minlstero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3684 del 17/03/2014
registrato alia Corte del Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg. 2506 nell'ambito del Programma "6000 Campanili" I
paqarnenu avv erranno al maturarsi dei SAL secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto ed In
3
conforrruta al [: l.qs 163/2006

6) oOCJMljYJAZIONE RELA TlVA ALLA GARA

II capitol.sto specrale d'appalto, gli elaborati eli progetto, Ie caratteristiche tecniche e tutti i documenti utili per la
formulaz.one :jt:II'offerta, so no a disposizione dei concorrenti presso l'Ufficio Tecnico dalle ore 10.00 aIle ore
13.00 (Line.: I: Sabato) e dalle 16 aile 18 (Giovedl), pervio appuntamento Tutti gli atti sono pubblicati sui
sito istituzior :Ie del Comune all'indirizzo ~.comunegallodoro.me.gov.it liberamente scaricabili.

TERMIN! E 1~1kJ'JALlTA 01 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partec.p- Ie alia gara codesta Ditta deve presentare la documentazione di seguito descritta, contenuta in
un unico plico '3lglllato e firmato sui lembi d: chiusura, riportante all'esterno la denominazione del concorrente
e la seuuente dicitura Invito alia procedura negoziata per J'affidamento dei lavori "Riqualificazione per il
recupero e la valonzzazione turistica del centro urbano di Gallodoro - CUP G51 B14000260001
CIG 58B42qb~),A,C
II plico devr pervenire, a pena esclusione, entro Ie ore 12:00 del giorno 19/09/2014 al seguente
indirizzo
Comune di Gallodoro - Piazza S Maria n 1 98030 Gallodoro (ME)
E' conse rtita la consegna a mana dei plicrn entro il medesimo termine, presso I'ufficio protocollo del
Comune di Ci :lIlodoro II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
II plico de-ve contenere al suo interno, a pena di esclusione, n. 3 buste come segue:
A) "DOCUMI: f\ITAZIONE AMMINISTRATIVA" contenuta in busta sigillata e controfirmata sui lembi dl
chiusura dal I='gale rappresentante 0 procuratore all'uopo designato;
B) "OFF I:RT I~\ TECNICA" contenuta in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rapprese ttar.e 0 procuratore all'uopo designata
C) "OFFERT 1\ ECONOMICA" contenuta in una busta slgillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dal leqale- rapur-sentante 0 procuratore all'uopo designato;

A

-"DOCUMU~-r AllONE

AMMINISTRATIVA" da produrre, a pena di esclusione:

1 Istanz 3 d: p.srtecipazione in bollo con relative dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante 0
Procuratore ': c: 6 autorizzato, con allegato documento d'identita del sottoscrittore e, nel caso di
procuratc re, : ella procura notarile, successivamente verificabile, attestante:
a 1 0)

c ie If: qali rappresentanti dell'lmpresa sono i Signori
(nome e cognome)..
.... ,(Iuogo e data di nascita) ..

(carica)

(nome e cognome).

.. (Iuogo e data di nascita).. . .. .. (carica)

(nome e cognome) ..

.(Iuogo e data di nascita).......... (carica)

che diretton k::nICI dell'lmpresa sono i Signori
(nome e cognome) ..

.,

_(Iuogo e data di nascita)

(nome e cognome) ...

.

(Iuogo e data di nascita)

(nome e cognome) ...

. ..... (Iuogo e data di nascita)

a.1)
che rt:w ncorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate (Ie quali sono
altresi
tenure a produrre autonome dichiarazioni), alcuna delle cause di esclusione dalle gare per
I'affidamento ell lavori pubblici di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; In particolare
a 1 1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non e
pendente un I: 'ccedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 195f; n 1423 0 d: una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575;
a.1.2) cue nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non e stata pronunciata
sentenza dl cordanna passata in giudicato 0 emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure senter .7.C1 d: applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
per reati qrav In danno della Stato 0 della Comunita che incidono sulla rnoralita professionale. Nella
medesima dicuarazione. a norma di quanta dispone I'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente
e tenuto cld In .licare, con nferimento a tutte Ie persone fisiche di cui sopra, Ie condanne riportate, comprese
quelle per Ie q .Iell sra stato concesso il beneficio della non menzione.
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a 1 3) e he on ncorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo bienruo
per vrola.non JI CUI all'art. 14 del O.Lgs 81/2008,
a.2)
c!i aver preso visione degli elaborati di progetto compreso il computo metrico;
a3)
«i avnre preso conoscenza e dl accettare tutte Ie c1ausole della presente lettera d'invito,
a.4)
c i aver tenuto conto, nella forrnulazrone dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza,
(i IrTl(lEqnarsi a mantenere valida e vincolante I'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
a.5)
decorrero dal\] scadenza del termine per la presentazione delle ofterte
a.6)
c i aCI:e-'ale la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del
contratto
clap :,11 .are integralmente tutte Ie norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
a.7)
relativi accord mteqrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella iocalita In cui Sl
svolgono I lei.on e di impegnarsi all'osservanza di tutte Ie norrne anzidette - ivi comprese quelle inerenti
I'obbligo di is.rztone alia Cassa Edile - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del lora
rispettivi jipE,-dentl,
(he rnpresa mantiene Ie seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
a.8)
INPS se re (I _ matricola n
(ne! case dl J' ctirione presso piu seoi, inaicene tutte)
INAI L. SE de ej . . matricola n
(ne! case di I.' curione presso piu seoi, indtcene tutte)
Cassa Edrle (
' matricola n _ (ne! caso dl iscrizione presso piCJ Casse Edili, indicar!e tutte)
e che l'irr pre: d stessa e In regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicr-re II C C.N L _(riportare il settore pertinente);
01 es-ere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto allavoro dei disabili (L. 12 marzo
a.9)
1999, n 138)
ovvero
che I'imp -eS2 ion e tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto allavoro dei disabili
(L 12 rnarzo 19S19 n 68), avendo aile dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero
che l'irnpres. avendo aile dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto .- suecessivamente al 18.1.2000 - ad assunzioni che abbiano incrementato
t'orqaruco, nc - E~ attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della
L.68/99
L'ultime aette e'tet neiive che precedono puo essere utilizzata non o/tre 60 giorni dalla data della seconda
essunno.ie successive a! 18. 1 2000
a.10)
d: aver adernpiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
norrnativa norche di essere in possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale in relazione aile
prestazio ii oqqetto di affidamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del O.Lgs 81/2008,
a 11)
dl po: sedere la seguente qualificazione SOA
dl es: ere In possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con I'indicazione delle componenti dl
maggiore rilll;V,=, m relazione a: lavori In affidamento, di cui dispone I'azienda a titolo di proprieta, locazione
finanziari.s e r-,ol'='9S1Io
1

a.12)
irdica indinzzo ed email certificata ai quale va inviata I'eventuale richiesta di documentazione 0
inforrnaz: )nl, -onche di autorizzare tale mezzo di comunicazione per Ie informazioni ai sensi e per gli effetti
dell' art. 7 j comma 5 e 5 bis
a 13)
I\TT::S'-AZIONE 01 QUALIFICAZIONE IN ORIGINALE (SOA) (0 fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante E~ accompagnata da copia del documento di identita dello stesso) 0, nel caso di con correnti
costituiti da .nprese associate 0 da associarsi, piu attestazioni (0 fotocopie sottoscritte dai
legali
rappresentann e accompagnate da copie dei documenti di identita degli stessi), rilascrata/e da societa di
che documenti il possesso della
attestazic ne :SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validita
quahficazone In categorie e classifiche adequate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e
resale 81 SE~n:31 del O.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e attestazione/i e comprensiva/e del
requisite n r.ipporto all'irnporto dei lavori che si intende assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e
resale ai sensi eel 0 P R 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e attestazione/i
Nel caso di a..socrazione temporanea di imprese, la dichiarazione va res a da tutti i soggetti che costituiranno
l'associaz ione :2
2) (evemuetes ~Jel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere prodotti
2.a)
Atto cisntut.vo dell'Associazione temporanea di imprese costituito da:
- rnanda 0 c,:,nfento all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura pnvata
quota
di
partecipazione
di
ciascuna
impresa
al
autenticata.
recante
i'indicazrone
della
raqqruppamento
- procura CO'I la quale viene confenta la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa
capoqrupoo
E peraltrc arnmessa la presentazione del mandate e della procura in un unico atto notarile oppure
In assenza dl -'l;mdato e procura, dovra essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte
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Ie rrnpre se c;rlE mtendono riurursi, contenente I'impegno a conferire, in caso di aqqrudicaztone, mandato
collettivo soe .rate con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale
strpulera Ii cent -atto In nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve
contenere
'u dicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo
raqqrupr arn- nto
Nel caso dl CI: sociazioni temporanee d: imprese si applicano Ie disposizioni di cui all'art. 37 del 0 Lgs.
163/200Ei e cl :dl art 92 del DPR 207/2010
E' fatto divieto a: concorrenti di partecipare alia gara in piu di un'associazione temporanea, a pen a d:
esclusior.e d: tutte Ie offerte presentate, ovvero di partecipare alia gara anche in forma individuale qualora
partecipmo all] qara medesima in associazione.
3) cauzione .rovvrsoria. pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita mediante fidejussione
polizza fidejussoria assicurativa 0 fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti
bancaria 0
nell'elenc 0 sr ec ale di cui all'art. 107 del 0 l.qs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva 0 prevalente attrvita
d: rilascio d: qa -anZle, a cia autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Prograrnmazione economica A
prescindore .lalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere per il caso in CUI
I'impresa InVltat~i Sl presenti in raggruppamento con altra impresa, come consentito dall'art. 37 comma 12 del
o Lgs 153/Ch corredata dall'impegno di un istituto bancario 0 di una compagnia di assicurazioni 0 di uno del
predetti riterriedrari finanziari a rilasciare. qualora I'offerente risultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva
per I'importo deerrrunato a norma dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
l'amrnontare della cauzione e ridotto del 5()'% nei casi previsti dall'art. 40 del D. Lgs. 163/2006
La cauzione pr wvisoria, costituita mediante fidejussione bancaria 0 rilasciata da intermediari finanziari 0
polizza fldeJw sorta assicura1:iva, dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, pevedere espressamente la rinuncia al beneficia della preventiva escussione del debitore
principals e 1<3 S .a operativita entro 15 qiorru a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di ouerta sottoscritta da imprese che intendono costituirsi in associazione temporanea, la cauzione
provvisor a dE: '/E' essere intestata a tutte Ie irnprese del costituendo raggruppamento.
Ai conco renn oiversi dall'aqqiudicatano, la restituzione della cauzione avverra entro 30 giorni
dall'aqqiudica ~ 1(I'le
4) evem iete al fine di usufruire del beneticio della riduzione della cauzione di cui al punto 2), va prodotta
copia del a Ct: rtrticazrone di sistema di quanta, conforme aile norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
rilasciata daqh orqarusrni accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dichiarata
conforme all'er Iflnale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R n 445/2000 Detta certificazione non e necessaria
se il relaivo .ossesso risulta dall'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente punto 1, lettera
a.11 )

5) docurnentazione attestante iI versamento di € 35,00 (trentacinque) a favore dell'Autorita per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo Ie rnodalita, nella misura indicata ed in conforrnita aile
istruzioni riportate sui sito www.avcp.it. Codice identificativo gara (CIG): 58842962AC - N. GARA
57375)4

B - La busta .:.QFFERTA TECNICA" II deve contenere, a pena di esclusione, I'offerta tecnica in originale,
secondo 12 Incic.azioni di seguito riportate.
I concorre nti oovranno, per ciascun elemento d: valutazione qualitativo, presentare, a pena di esclusione, la
seguente doc .rrnentazione I docurnenti che I'impresa ritiene di presentare e costituenti I'offerta tecnica,
elaborati 111 man-era chiara e dettagliata, dovranno fare riferimento specificamente e separatamente a: singoli
copia,
elementi oggdt:> di valutazione come d: seguito indicati, ed andranno presentati in duplice
debitamente trr-ati e timbrati dal Legale Happresentante dell'impresa 0, in caso di raggruppamento 0
consorzi Jia ':ostituiti, dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria 0 del consorzio. In caso di
raggruppc mer ': I) consorzi non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti dai Legali
Rapprese ltar, ell tutte Ie imprese che intendono raggrupparsi 0 consorziarsi.
L'offerta tecn«:a dovra essere costituita da elaborati necessari a descrivere esaurientemente Ie proposte
offerte relativauente ai seguenti criteri di valutazione·
1)

Gnsiione dell' Organizzazione del cantiere e modetite esecutive, massimo punti 10;
GY1 ntetimento a/ presente criterio di va/utazione verranno considerate /e modeiii« organizzative
eoot'et« dall'appa/tatore per I'esecuzione dei /avori evidenziando g/i aspetti mig/iorativi rispetto a
cuurto gia previsto nel progetto a base di gara ene/ re/ativo piano di sicurezza e coordinemenio.
C·"1 part/co/are rife rim en to, ai problemi di sicurezza all'interno ed all'esterno dell'area tnteressete
da i t ivort, aile possibi/i mterferenze con I'ambiente circostante, i/ trattico veico/are e pedona/e.
Dcscrivenco tutte /e opere e g/i eccorqimenti necessari per assicurare ogni tipo di protezione sia

"I

personale di cantiere che ad eventuele personale civile che dovesse trovarsi ad intereqire con i

': voti
.~)

C;estione dell'ambientale applicata al cantiere, massimo punti 10;
(:0" nferimento al presente criterio di valutazione verranno considerati i sistemi operativi prescelti
'hll'appaltatore al fine di garantJre il minor impatto ambientale. Saranno considerate Ie moaetit» di
:':;:;tione dei materiali di risulta/utilizzati e dei rifiuti. Particolare attenzione verre riservata
:/'1'mpl8go di materiali provementi dal riciclo degli inerti, purctie dotati di apposita certificazione
: ,1 70 attesti che Ie caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti
II:;J7Iesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per I'utilizzo di materiali nella
'!:c'iizzazione delle opere considerate.

1)

Gestione responsebilite sociale applicata al centiere, massimo punti 10;
(:on riferimento al presente criterio di valutazione verranno considerate Ie mooetit»
: 1()1~licazlOne della gestione delle problematiche di impatto sociale ed etico.

·1)

di

Sotuzioni tecnico-funzionali migliorative del progetto, massimo punti 30;
(on nferimento al presente criterio di valutazione verranno considerate Ie soluzioni tecrucne
tur.stoneli migliorative, net tispetto degli mdirizzi generali del progetto, che possano migliorare
ilspettl estetici, tecnico tunzioneti, impiantistici, e modelite di gestione delle opere,

Aqh effetti dHICl valutazione della qualita e della completezza della documentazione presentata non saranno

considerati f: ienclu 0 relazioni standard, rna si valuteranno solo gli elementi che siano riferiti allo specifico
cantiere ed ;11 esecuzione delle opere oggetto del presente bando. Le proposte migliorative non potranno
alterare ast.etti sostanzrali del progetto esecutivo. Le proposte migliorative, valutate e accettate
dall'Arnr iirusuaztone, costituiranno parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione, cornprese nel
prezzo cfter: In sede di gara
Pertantc la busta "8 - Offerta tecnica", dovra contenere quanto segue:
1)

Relazione tecnica che illustri Ie rnodalita di gestione della commessa articolata in 4(quattro)
paraqrafi illustranti i punti oggetto dei criteri di valutazione sopra riportati, ognuno dei quali
deve essere costituito da un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4 dattiloscritte con
ca ']11ere Times New Roman 12, mterlinea 1,5 e margini da 2,5 cm ..

Sulla ba se c: 11.;[ suddetta relazione tecnica ta commissione giudicatrice attribuira i punteggi relativi ai criteri di
valutazione
La relazione tecnica non dovra contenere alcuna indicazione di carattere economico.
La rnar cata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso cornportera I'esclusione del
concorrente dalla gara, mentre I'assenza, all'interno della relazione stessa, di singoli paragrafi, cornportera
l'esclusione c: 1:1 non accettabilita dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti
della rel azrone tecruca presentati non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneita e l'accettabilita dell'offerta in
relazione all r:mletto dell'appalto.
SI precisa che qualora i concorrenti presentino la relazione con copertina, indice ed eventuali
rappresenta: oru grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto
SI precisa II' oltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente
present: la scddetta relazione tecnica con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite 0 un
numero di r1qh:' per oqru facciata superiore a quelle massime consentite, la commissione giudicatrice, ai fini
delle valutaz iorn dei criteri qualitativi di cui alia precedente tabella, prendera in considerazione solo ed
esclusivarne -te - con riferimento a ciascuno dei 2 paragrafi che costituiscono la relazione tecnica - la prime
5 faccia e (cne e II numero massimo consentito per ogni paragrafo) seguendo la numerazione proqressiva
che i concon enti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.
Pertantc, sern ore con riferimento a ciascun paragrafo Ie facciate e Ie righe ulteriori a quelle massime
arnrness e sal anna stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione
S, precisa Inllre che, qualora il concorrente presenti una facciata 0 piu facciate in formato A3 anziche A4,
ogni facciata In formato A3 vale due facciate formato A4.
SI preen-a cue .31 fine di consentire alia stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di CUI all'art. 79,
comma 5, dl:\ DLgs 163/2006 e s.m.i., I'eventuale presenza di documenti per i quali I'accesso e vietato 0
difterito COSI come previsto dal terzo penodo del comma 5-quater, della stesso art. 79 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., a COl' corrente e richiesto d: indicare precisamente Ie eventuali parti della propna offerta tecnica che
costituisconr seqreti tecnici 0 cornmerciali. fornendone adeguata motivazione 0 comprova.
Le even ual pa ti della propria offerta tecruoa che costituiscono segreti tecnici 0 commerciali possono essere
individuate ,HlC he tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e
certa Incividuazione In questi casi il concorrente dovrarattresl fornire adeguata motivazione 0 comprova

Solo nol C,3S0 in cui il concorrente intenda non consentire I'accesso a parti della propria offerta
tecnica ad a Itri concorrenti, Nella busta "8 - Offerta tecnica" dovra essere inserita:
Spr-cifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di
seqretezza tecnica 0 commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della
propria offerta tecnica.
S, 'Itadlsce che
I concorrenti, in questa caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed inequivocabile
Ie parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e cornrnerciah,
contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari
nferimenti alia pagina, al paragrafi/periodi e/o fras: nella dichiarazione di cui al presente
punta
non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti
della propria offerta tecruca prive di adeguate ed esaustive motivazioni.
C - La t usta '-:'~)FFERTA ECONOMICA" deve contenere il ribasso percentuale offerto in cifre e lettere sui
prezzo a b arion saranno prese in considerazione Ie cifre decimali oltre la quarta. In caso di discordanza tra
nbasso esprrsso In cifre e in lettere verra considerato il ribasso piu vantaggioso per I'Ente

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La stazicne .rppaltante Sl riserva la facolta insindacabile di non dar luogo alia gara 0 di prorogarne la data
senza cr e i r oncorrenn possano vantare alcuna pretesa al riguardo. La stessa si riserva, inoltre, la facolta dl
interrornpere 0 annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiv; co.nc etenza. ovvero per difetto della disponibiiita di tutte Ie risorse finanziarie necessarie, senza
che i cor corr :'ntl possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, ne il rirnborso delle spese a qualunque titolo
eventuanneme sostenute
La proce jura ji gara sara la seguente:
Lace .nmiss.one giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n 12 d:
r ecet .rnento del Digs 12.04.2006,11 163.
L'aperture del plichi - offerta pervenuti in tempo utile avverra, in prima seduta pubblica, il giorno che
sara successivamente comunicato, con inizio aile ore 10,00, presso gli uffici della Stazione
f,ppcllantc, 111 Gallodoro, Piazza ~; Maria n 1 c/o Palazzo Municipale. Potranno assistere aile
cpera.ncru non pi(l di un rappresentante per ogni offerente. Tale limite numerico e relativo sia aile
IInprE:~;E' che partecipano singolarrnente, sia a quelle riunite in raggruppamento 0 consorzio,
nrnanenoo fermo che, in ogni caso, non potra partecipare alia seduta pill di un rappresentante per
oqrn ~.:)!]getto offerente, complessivamente inteso. Legittimati alia partecipazione sono i titolari, legali
r.rppr I: sentanti nonche direttori tecnici degli operatori economici offerenti ovvero soggetti muniti di
appo.: ta delega
La Comrrissrone
ir serlua pubbhca: verifica il rispetto delle torrnalita inerenti i plichi e il lora recapito in tempo utile
Irldl, procede all'apertura dei plichi e al riscontro della presenza, all'interno di ciascuno di loro, delle
tre buste richieste;
s precede quindi all'apertura della busta "A", relatrva alia documentazione amministrativa, verificando
Ie: conspondenza fra quanta prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal banda di gara, in
sequno .3 tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la
p srte: pazione alia gara nonche dl quelli che hanno prodotto la documentazione richiesta in maniera
ri uale e completa. Si procedera, viceversa, alia esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
nsulti conferrnato II possesso del suddetti requisiti, nonche di quei concorrenti che non avranno
p.odo '0 la documentazione richiesta In maniera rituale e completa;
Ir cor iestuale 0 successiva e seduta pubblica, la cui data e ora saranno comunicate ai concorrenti
con acequato preavviso, la Comrnissrone proclama I'elenco definitivo dei concorrenti ammessi e di
quelh eventualrnente esclusi rappresentandone Ie motivazioni. Nella medesima seduta la
Comnusstone procede all'apertura della busta "B", per ciascun concorrente ammesso, verificandone
compl :~tt~zza e reqolarita del contenuto, rinviando in una 0 pill sedute riservate la valutazione della
docurr ier-tazione presentata e I'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri e con
I'e ppur.azione delle formule indicate precedentemente.
la Cor" nussrone giudicatrice precede quindi, in una 0 pill sedute riservate, che avranno luogo presso
gl Uffl(;1 nella stazione appaltante, all'esame della documentazione tecnica di cui alia busta "B":
al terrmr e dell'esame delle offerte tecniche, del quale verranno redatti uno 0 pill verbali, ad ognuna
delle proooste tecniche presentate dai concorrenti ammessi alia gara, la commissione attribuira i
reiativ p .inteqqi,
In seq.rito In seduta nuovamente pubblica e per I soli offerenti ammessi, verra aperta la busta '"C"
cc nter onte /'offerta economica, per attribuire il punteggio all'elemento prezzo, conseguentemente,

sz ra

~lllc'la

la graduatoria con I' attribuzione dEl! punteggio complessivo.

Del: 3ede, data ed ora di tale seduta, verra data notizia esclusivamente a mezzo PEC a tutte Ie
Imp' t:l~;I;; amrnesse.
La :~Cl'Tlmlssione rediqera verbale finale che sara trasmesso alia stazione appaltante per Ie
sue: :~~;slve determinazioni
S, proce der.. alraqqrudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

ADEMpIMEr,1 r I SUCCESSIVI ALL'AGGIUOICAZIONE
Entro 1i) qiorr: dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvedera a
verificare ne contronti del concorrente che ha presentato I'offerta piu vantaggiosa per I'amministrazione e del
concorrnnte ::h~ segue In graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e I'insussistenza delle cause di
esclusrore oal a gara, acquisendo la relativa documentazione presso Ie arnrninistrazioru competenti. Detta
ventica ootr essere estesa, ove la Stazione appaltante 10 ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti
mdividuati a .amprone mediante apposito sorteggio.
Qualora tall verifiche non confermino Ie dicruarazioni contenute nell'istanza di ammissione, Sl applicano Ie
sanzioru del es.clusrone dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorita
per i pro /veuirr enn di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.
SI proce fera aila conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
L'aqqiud cazi :we definitiva per la realizzazione dei lavori avverra mediante provvedimento del Responsabile
del Serv ZIO

l.'aqqruc catauo dovra presentare la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto e costituire
la cauzicne uef nitiva, a: sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
ALTRE I \JFOI~MAZIONI
a) SI cara 11;0;10 all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non facciano pervenire il plico nel luogo e nel
terrrune prevsto dalla presente lettera d'invito 0 per i quali manchi 0 risulti incompleta 0 irregolare la
documentaz.on ~~ nchiesta
b) L'agg udicazrone provvisoria vincola I'aggiudicatario, ma non il Comune che si riserva anche di non
procedere al (3~I;]iudicazione dell'appalto senza che, in tale everuenza, Ie imprese concorrenti possano
pretendere ru.arcirnenti 0 indennizzi di sorta
c) l.'irnpresa aopattatnce e, per suo tramite, Ie eventuali imprese subappaltatrici, debbono comurucare alia
stazione conrr .ttente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei
lavorator dipe ~denti che prevedono di impiegare in tali attivita e Ie eventuali rnodificaziom che
dovessero sopr avvenire in corso d'opera relativarnente ai predetti nominativi.
d) Sono a canr o dell'lmpresa aqqiudicatana tutte Ie tasse e i diritti relativi alia stipulazione del contratto e sua
eventuate reqrstraztone.
e) Si fa rinvri <3gll artt. 7 e seguenti del 0 l gs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alia riservatezza dei
dati
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"prote :0' oqallod oro" <proto colloga llodoro @pec. it>
"C)Splr l@pec. it" <cospi n@pec .it>
A
Data m srter II ~I settem bre 2014 - 12 11
Da

lavori di "Riqu alifica zione per il
Invito alia proce dura negoz iata per I'affid amen to dei
o di Gallod oro".
recup ero I:' la valori zzazio ne turisti ca del centro urban
Si trasme tts 1'1 alteqato t'mvito di cui in oggetto
Cordial i salu:

Allega to(i)
f (813 Kb)
INVITO PROCEDURA NEGOZ IATA - IMPRESA COSPIN SRL.pd
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Da

"r oste certiflcata@pecaruba.it" < posta-certificata@pec.aruba.lt>

"r roto rolloqalloooronppec.it" < protoc:ollogallodoro@pec.it>
Data marte-n 9 setternbre 2014 - 12 11

A

ACCETTAZIONE: Invito alia procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di
"Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di
GallodtJro" .
-- Ricev .ita til ecc ettazione del rnessaqqio mdirizzato a cospin@pec.it ("posta certificata") -
II qiornc 09/()~1/20 14 aile ore 12: 11: 52 ('t tJ200) il messaggio con Oggetto
"Invito cilia I: 'c cedure negoziata per l'affidarnento dei lavori di "Riqualificazione per il recupero e la
valcnzzaz.or e turistica del centro urbano di Gallodoro". II inviato da "protocollogallodoro@pec.it"
ed indiri zzat.: a:
cospin@pec : ("posta certificata")
e state accett ato dal sistema ed inoltrato.
Identific :3tIV': del messaggio: opec275.20 140909121152.14204.02.2.17@pec.aruba.it
l.'alleqato danr ert.xrnl contiene inforrnazioni di servizio sulla trasmissione

Allegatn( i)

daticert «nl : 1 Kb)
smime.p7s ( ~ feb)
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Page 1 of I

Da

"t osta certlflcata@pec.aruba.it" < posta-certiflcataeppec.aruba.lt>

A

"proto: oltoqallooorocapec.tt' < protocolloqallodoroeppec.it>

Data marte.n

~l

settembre 2014 - 12 11

CONSEGNA: Invito alia procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di
"Riqualiflcazione per il recupero e la valorlzzezione turistica del centro urbano di
GallodlJro" .
-- Ricev rta eli .svvenuta consegna del rnessaqqio indirizzato a cospin@pec.it "posta certificata" -II giornc 09/()9/20 14 aile are 12: 11. 53 (+ (200) il messaggio can Oggetto
"Invito cilia I: 'ccedura negoziata per I'affidamento dei lavori di "Riqualificazione per il recupero e la
valonzzaz.ore turistica del centro urbano di Gallodoro"." inviato da "protocollogallodoro@pec.it"
ed tndin zzat.: ,1 "cospin@pec.it"
stato C orrettarnente consegnato al destrnatario.
Identific 3tIV'~' eel messaggio: opec275. 20 140909121152.14204.02. 2.17@pec.aruba.it
II messaggio o~iglnale incluso In allegato, per aprirlo c1iccare sui file "postacert.eml" (nella webmail a in
alcuni cI ent :Ii posta I'allegato potrebbe avere come nome I'oggetto del messaggio originale)
t.'alleqato dancerr xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

e

e

NOTA
La presenza :1 merio del messaggio originale, come allegata della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal t ip:l dl ricevuta di consegna che e stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevui a d ::onsegna completa (Default): il messaggio originale
complete: e aieqato alia ricevuta di conseqna.
- Ricevuta dl conseqna breve: il messaggio originale e allegata alia
ricevuta di C:,-l~;egna ma eventuali allegati present: al suo interno
verrannc sos.it.an can i rispettivi hash.
- Ricevuta dl ccnseqna sintetica: il messagqio originale non verra
allegata leila ric:evuta di consegna.

Per rnaquror: dettaqli consultare:
http JLl<l~a ru ~)sjt!KB/a 70 l/ricevuta-d i-av,,-,~nuta-consegna .aspx?KBSea rchID = 1358305

Allegate (i)
daticert.xmi ( I. f(b)
postacert .err (11 l 6 Kb)
sm ime. p 7 S (. f< I) )

https:! i\\ cbn: 11.]. pee.it.redir/layout/origj 11 html/printvlsg.html?_\ __'=v4r2b25.20140619... 09/09/20] -+

