COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Tecnico
Codice Avviamento Postale: 98050
Codice Fiscale: 00158240838

TEL: 090 / 9700347
FAX: 090 / 9782311

PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "Messa in sicurezza di emergenza della discarica per R.S.U di
C.da Castriciani Zuppà. -Importo a base d'asta:Euro 245.045,26 - oltre € 4.148,08 per oneri di
sicurezza. Codice CIG: 517913663A.
1 - Ente appaltante: Comune di Terme Vigliatore - Via del Mare,69 - Tel.090/9700347 fax
090/9782311 - Sito Internet www.comune.termevigliatore.me.it
2 - Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54, 55, 82 e 122
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
3 - Forma dell'appalto: Esecuzione.
4 - Luogo di esecuzione: Comune di Terme Vigliatore C.da Castriciani Zuppà;
5 - Natura ed entità dei lavori e caratteristiche generali: Esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessarie per la dell'opera sono meglio individuati e descritti negli elaborati progettuali. -,Importo
complessivo dell'appalto: euro 249.193,34, di cui: € 245.045,26 per lavori soggetti a ribasso ed €
4.148,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, i quali, ai fini della qualificazione, si
ricomprendono nella categoria prevalente. Il contratto sarà stipulato interamente a corpo.
CATEGORIA PREVALENTE: Cat. OG12 ( opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale)Classifica I^ (100,00% - D.P.R. 34/2000).
6 - Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 182, naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
7 - Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8 - 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, alle procedure di aggiudicazione
dell'appalto
e
gli
elaborati
progettuali
sono
disponibili
sul
sito
Internet
www.comune.termevigliatore.me.it e presso l'Ufficio Tecnico Via del Mare, 69.
9 - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 10,00 del giorno 16/09/2013
10 - Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Terme Vigliatore - Ufficio Tecnico -Via del Mare 69 - 98050 TERME VIGLIATORE (ME) - Lingua in cui devono essere redatte:
italiano.
11 - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: La seduta è pubblica.
12- Data, ora e luogo di apertura: seduta pubblica del giorno 16/09/2013 alle ore 11,00 presso L'Ufficio
Tecnico del Palazzo Comunale - Via del Mare.69 98050 Terme Vigliatore (ME).
13 - Cauzione e garanzie richieste: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria per l'importo e con le caratteristiche precisati nel disciplinare di
gara allegato al presente bando. L'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia fideiussoria
prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e la copertura assicurativa di cui al
successivo art. 129 del medesimo decreto e art. 125 del Dpr. n. 207/2010.
14 - Modalità essenziali di finanziamento: La spesa complessiva per la realizzazione delle
opere è finanziata dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità –
Dipartimento regionale dell'acqua Servizio VI Gestione integrata Rifiuti - Bonifiche. Per il
presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
15- Soggetti Ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, e

art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri
Stati, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 62
del D.P.R. n. 207/2010. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione professionale e qualificazione di cui
agli art. 38, 39 e 40 del Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare i concorrenti in relazione
alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere 1' attestazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria(OG12) e classifica (Class.
I^) adeguata ai lavori da assumere comprensiva del requisito di cui all'art. 40, comma 3, lettera a)
del Dlgs. n. 163/2006 (sistema di qualità) e iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali ex
art 212 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., alla categoria 9 bonifica
siti
16 - Termine di validità dell'offerta: L'aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
decorsi 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora non si sia
ancora provveduto all'approvazione definitiva dell'aggiudicazione.
17 - Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell' art.82 comma 2 lett. b) del
d.lgs.n.163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 122 comma 9, del d.lgs.163/2006, si procederà all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86,comma 1, del d.lgs.n.163/2006. La facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal
caso si applica l'articolo 86, coi -D.Igs.163/2006.
Per il calcolo della soglia di anomalia saranno prese in considerazione offerte fino alla
quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque. Le medie saranno calcolate fino alla quarta cifra decimale arrotondata
all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
18 - Organi competenti per le procedura di ricorso: E' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia nei termini di legge.
19- Altre Informazioni:
- Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
- La Stazione appaltante potrà comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, come
previsto dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
- In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n.
827 del 23.5.1924.
- I subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati all'aggiudicatario che è
obbligati a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- Ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l'applicazione al
presente appalto si richiama il D.M. 19.4.2000, n. 145.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all' art. 140
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati forniti dai
concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del
presente procedimento.
TERME VIGLIATORE

Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Vincenzo Torre

