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COMUNE DI SGURGOLA

*

Provincia di Frosinone
Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico
BANDO DI GARA

GARA n. 7016573

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORICO - VIA FAVALE - VIA CADUTI SUL LAVORO

CUP: F36B1400q030002

CIG: 740714054B

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

~ervizio

IDe n om in azion e : •
Comune di Sgurgola (Fr)

l

Ufficio

responsabile:
ecnico Comunale

Città: Sgurgola (Fr)
_

_ __

o

Telefono:

0775745823
Posta elettronica (e-mail):
te cnic

com u n e .sgu rgola .fr .gov.it

a) Forma, natura e luogo di esecuzione dell'appalto: Appalto pubblico - Procedura
aperta - Comune di Sgurgola (Fr) - Zona Viale Caduti sul Lavoro.

b) Caratteristiche generali e descrizione dell'opera:
c) L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni c le forniture complementari occorrenti per la
realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche,
nonchè le prestazioni di mano d 'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la
posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi
nell'Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l'Appalto .

d) Importo

complessivo
dell'appalto:
euro
682.089,63
(seicentoottantaduezeroottantanovej63)
oltre
I.V.A.,
di
cui
c
24 .712,43
(euro (ventiquattromilascttecentododicij43) quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. , non
soggetti a ribasso.

e)

l)

I
lavori,
il
cui
importo
è
di
Euro
419.334,97
(quattrocentodiciannovemilatrecentotrentaquattromila/97) oltre I.V.A., d i c u i
Euro
24.712~43 (ventoquattromilasettecentododici/43), quali oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, oltre I.V .A., ed e 106.187,30 importo per la manodopera

Importo

soggetto

Vw Roma. 6 - 03010 Sgurgola (FR)

a

ribasso

le/. 0775/7-15823

394.622,54

(euro

E-Mai!: ' " 'n' " I l
Q'o/a.fd l
l!,çtI l«/ <! }Jl~t'.çQm ll/k· S1m,,:o!a

C F. OOJI061()6()5

Euro

fax 0775/745823

re.ll

trecen tonovan taq ua ttrom i laseicen toven tid ue 154 J,

g)

si compongono delle seguenti categorie:

Categoria prevalente:
- OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

h) Numero di riferimento della nomenclatura CPV: 45240000-1',

i) Term~n.e per l'e~ecuzione dei lavori: giorni 180 (centoottanta) giorn i naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del ver ba le di consegna dei lavori.
j) Varianti: non ammissibilità d i varianti.
k) Cauzione e garanzie richieste: ex art. 93 e 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.SO

I) Modalità di fiDanziamento: Regione Lazio riferimento intervento Cod. RENDIS 12IR242/GI
m) Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste nel disciplinare di gara e documenti complementari.

n) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti d i qualificazione prescritti dal
paragrafo 7 del disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale d i cui alle lettere al (imprenditori individuali
anche artigiani, societ à com m e rcia li, società cooperative), b] (consorzi tra società coopera t ive e
con sorzi tra imprese artigiane), e cl (consorzi stabili), art.
45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice) ;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) , O (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico),
dell'articolo 45 , comma l, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.Sf), oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 , n.SO;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di
cui all'articolo 49 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.SO, nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. 18 aprile
2016, n.SO.

o) Situazione personale degli operatori, inclusi l requisiti . relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
previste dall'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n .SO.
Si applica quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 18 aprile 20 16 , n .SO.
In particolare sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri U.E. ,I art. 83, comma 3 del Codice).
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
a ttestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 84 del Codice ai lavori da
assumere.
Per com p letezza si rimanda al paragrafo 2 e 7 del disciplinare.

p) In caso di avvalimento: i concorrenti dovranno pres~ntare, o.ltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista all'art. 89 del
D.Lgs 50/2016.
q) Condizioni di partecipazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative
del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle
modalità di partecipazione alla gara e di compilazione dei documenti da prese~~a.re a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono dispnnibili sul
sito internet www.comune .s gurgola . fr .go v .it
Via Roma, 6 - 03010 Sgurgola (FU)
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Le autoce rtifica zioni, le certific azioni, i docum enti e l'offert a,
a pena di esclus ione devono essere
in lingua italian a o corred ati da traduz ione di un tradut tore
ufficia le ai sensi dell'ar t. 62 del
D.P.R. 207/2 0 lO e gli import i dichia rati da impres e stabili
te in Stati diversi dall'Ita lia
qualor a espres si in altra valuta , devono essere conver titi
in euro. I contra tti oggett o della
presen te proced ura ad eviden za pubbli ca soggia cciono
alla norma tiva di cui alla Legge
136/2 010 In materi a di traccia bilità dei flussi finanz iari.
Le parti si impeg nano a
preved ere all'atto della stipula dei contra tti la discipl ina
degli ademp imenti previst i da detta
norma tiva attrave rso il recepi mento di apposi te clauso le.

r) Sopra lluogo e presa vision e degli elabor ati: La presa visione
della docum entazi one di
gara e il sopral luogo sulle aree e sugli immob ili interes sati
ai lavori oggett o dell 'interv ento
sono obblig atori . La manca ta presa visione della docum
entazi one di gara e la manca ta
effettu azione del sopral luogo sarann o causa di esclus ione
dalla proced ura di gara.
I! sopral luogo verr à effettu ato nei soli giorni stabili ti dalla
Stazio ne Appal tante previa richies ta
da inviare all 'indiriz zo di posta elettro nica certifi cata (tecnico
@pec.c omune .sgurgo la.fr.gov. it),
entro e non oltre 4 giorni preced enti la data di scaden za
della presen tazion e delle offerte ,
per render e possib ili, anche in forma collett iva, alle Ditte
concor renti , i sopral luoghi sull'ar ea
di cantie re.

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elabo
rati grafici, elenco prezzi.
computo metrico estimativo, relazioni ed indagini, cronoprograrnma,
piano di sicurezza e
coordinamento, capitolato speciale d'appalto. schema di contratto,
quadro econo mico ... ) per la
formulazione dell 'offerta, presso l' Uffic io tecnic o Comu nale
sito in Via Roma n? 6 piano primo
n. 6 - 03010 Sgurgola (Fr) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30. alle ore 12,00 e nei
giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00 previo
appuntamento telefonico al
numero 07751745823. E' possibile acquistare copia del progetto su suppor
to informatico (DVD) previa
presentazione all'ufficio Gare e Contratti della ricevuta comprovante
l'avve nuto versamento della
somma di € 50,00 (euro cinquanta/OO sul conto bancario IT 1800200 87459 00004 00002 524
ovvero.
in alternativa, sul conto postale l 3 l 4 l O3 l intestati al Comu
ne di Sgurgola (FR) recante la
causale " Rimbo rso stampati gara di appalto n. 7016573 erG: 74071
40548
Si riman da per compl etezza al paragr afo 4 del discipl inare.

s)
Lgs.

Proced ura di aggiud icazio ne presce lta: proced ura aperta ai
sensi dell' articol o 60 del D.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

t)
Criter io di aggiud icazio ne dell'ap palto: proced ura aperta
con il criterio dell'of ferta
econo micam ente più vantag giosa, ai sensi dell ' articol o 95
del D. Lgs . 18 aprile 2016, n . SO.
Per i criteri si riman da al conten uto del Discip linare di gara.

u) Termi ne ultimo per la ricezi one delle offerte
: Il plico conten ente la
docum entazi one e l'offert a dovrà perven ire, pena l'esclu sione
dalla gara, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 20/06 /2018 , al seguen te indiriz zo:
Comun e di Sgurgo la (FR) - cap.
03010 - Via Roma n06

v)

Lingu a in cui devon o essere redatt e le offerte : Italian o

w) Period o di tempo duran te il quale l'offer ente è vincol ato alla
propri a offerta : giorni
180 (cento
ttanta) dalla scaden za fissata per la ricezio ne delle offerte .

Modal ità di determ inazIo ne del corris pettiv o: misura
Data di apertu ra delle buste: Prima seduta pubbl ica che
sarà. decisa dal P~esidente della CUC
denom inata "Lepin ia" c/o Sede nel - Comun e di Supino via
Gughe lmo Marco ni n. Il , la stessa
sarà comun icata a tutte le ditte partec ipanti .
.
.
legali rappr esent anti delle impre se intere ssate oppur
e . person .e ~~n~t

I
e d~
specif ica delega , loro confe rita dai sudde tti legali rappresent
~t1
sc:>r: o glI uruci ~ q~al~
è conse ntito di far inseri re event uali osserv azioni nei verbal
i relativ i alle opera zioni di

~:r~itre

sedute sarann o stabil ite dalla Comm ission e di Gara e
comun icate alle ditte
partec ipanti .
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Orga~118mo responsa

bll delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
e

del Lazio.
_

lnfonnazioni sui termini di presentazione di ricors.o:

al entro 30 giorni dalla cunoscenza del provvedimento di. escl~si?ne;.
b) entro 30 giorni dal1a conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Informazioni complementari:
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa sono indicate nel disciplinare di gara. In caso di offerte uguali si
procederà ad aggiudicare al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta
tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte
in aumento.
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. E' ammesso il subappalto nei
termini e secondo le modalit à previste dal codice. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista, fatte salve le norme vigenti in materia, verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate. Obbligat.orietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di
progetto e acquisizione degli stessi, a pena di esclusione. Per la partecipazione alla gara dovrà
essere presentata unitamente all'offerta la ricevuta di versamento di Euro 35, O O. a favore
dell'Autorità per la Vigilanza. sui Contratti Pubblici (AVCP). Il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 7407140548
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
Responsabile del procedimento è il Geom, Giovanni Luciano Bellardini.
Responsabile del procedimento per tutta la fase di gara fino all'aggiudicazione provvisoria è
Arch. Giuseppe Graziani, dipendente de ( Comune di 03010 Sgu rgola (FR).
1 dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della
presente procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati è il Geom Giovanni
Luciano Bellardini La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza. Si applicano le
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure previste
dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 133 /2014 convertito nella L.n . 164/2014 . Il presente bando
viene pubblicato, sul sito internet ed all 'albo pretorio on-Iine del Comune di Sgurgola IFr)

Sgurgola , li
Il Responsahìle-del Procedimento
(Geom. Giovanni Luciano Bellardini)

v/o Roma. 6 - 030/0 S~ur~o(a (FR)

tel. 07751745823

fax 07751745823
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