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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010
tel. 0818191229-fax 0818191269
SETTORE III
BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
“Lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo tendostruttura in via Napoli.”
AUTORITA’-CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO: 630870020600006
CUP J61C06000010002
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.P.R. 554 del 21.12.1999. Visto il D.P.R. 25.01.2000 n. 34. Richiamato il D.M. n. 145 del 19.04.2000. Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni.
RENDE  NOTO
Che con Determinazione del settore tecnico III n. 1127 del 26.07.2006, esecutiva, ai sensi di legge, è stata indetta asta pubblica, per l’esecuzione dei “lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo tendostruttura in via Napoli”, Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di € 221.000,00 oltre IVA al 10% (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554 del 21.12.1999) ed € 2.900,00 oltre IVA al 10 % per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
La seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 06.09.2006 con inizio alle ore 9.00,con eventuale prosieguo nei giorni successivi, presso la sede di questo Comune;
Natura dei lavori:  Strutture in legno, lavori edili ed opere connesse. 
Luogo di esecuzione: via Napoli.
Tempo di esecuzione: l’appalto avrà la durata di 120 giorni naturali e consecutivi.
Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, entro le ore 12,00 del giorno 05.09.2006 un plico debitamente sigillato con ceralacca controfirmato e vistato sui lembi di chiusura, con l’identificazione del nominativo della ditta partecipante alla gara e con la seguente scritta: Gara del 06.09.2006 ”lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo tendostruttura in via Napoli”.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso (“taglio delle ali”), incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Se nel taglio delle ali ci cono offerte con uguali ribassi si procederà per sorteggio per scegliere quale escludere.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
Documentazione: Gli elaborati tecnici, potranno essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Settore III, il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Categoria Prevalente: importo € 138.700,00 - OS 32 classifica I (strutture in legno);
Categoria scorporata: importo €   82.300,00 - OG 1 classifica I (edifici civili ed industriali).
Tale categoria scorporata (OG 1) essendo a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 15% dell’importo lavori, non è subappaltabile o affidabile a cottimo e deve essere eseguita a cura esclusiva dall’impresa in possesso della relativa qualificazione. I soggetti che siano privi della predetta qualificazione per la categoria scorporata sono tenuti a costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale con imprese fornite dell’idonea attestazione.
I requisiti minimi per la partecipazione sono: Attestazioni di qualificazione in corso di validità, rilasciate  da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OS 32 ed OG 1 classe I.
Saranno escluse dalla gara le ditte che non presenteranno dette attestazioni.
L’opera è finanziata con mutuo C.D.P. S.p.A. posizione n. 4488633/00- assistito da contributo Legge Regionale n. 42/1979 e successive modifiche 
Procedura di aggiudicazione:L’asta avrà luogo dinanzi alla Commissione di gara prevista dal vigente Regolamento dei Contratti con offerta del massimo ribasso unico sull’importo posto a base d’asta , con procedura di esclusione automatica delle offerte anomale come innanzi specificato.
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione della gara, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio fissato dal bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio. I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara, e la dicitura, rispettivamente “Busta A-Documentazione” e “Busta B-Offerta economica”.
“Busta A - Documentazione”
Pena l’esclusione, la busta recante l’intestazione del mittente nonché l’oggetto, il giorno e l’ora della gara, deve contenere la documentazione di seguito elencata. (In caso di raggruppamenti di imprese, già costituiti o da costituirsi, la documentazione dovrà essere presentata per ciascuna di esse):
Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le categorie OS 32 ed OG 1 di qualsiasi classe, in originale o in copia conforme. Saranno escluse dalla gara le ditte che non presenteranno dette attestazioni SOA.
	Cauzione provvisoria di importo non inferiore ad Euro 4.478,00 da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. I contratti fideiussori devono essere conformi agli SCHEMI TIPO allegati al DM n. 123 del 12.03.2004. Agli obblighi di cu i sopra si potrà provvedere con le modalità previste dall’Art.1, comma 4, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive  n. 123 del 12.03.2004;
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
	in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E. già costituiti la cauzione provvisoria, dovrà essere costituita dall’Impresa capogruppo con l’indicazione espressa dell’Associazione o del Consorzio partecipante e con responsabilità solidale così come previsto dall’articolo 108, del D.P.R. 554/99.
	in caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti non ancora costituiti la cauzione provvisoria, dovrà essere intestata a tutte le Imprese costituenti il raggruppamento con l’indicazione della quota di partecipazione delle stesse.

Certificazione Camera di Commercio, in originale o in copia autentica oppure in copia conforme all’originale con dichiarazione resa con le modalità previste dagli Artt. 19 o 19 bis , Art. 47, art. 38  del DPR 445/2000, e con l’obbligo del timbro di congiunzione in caso di più pagine, relativa all’iscrizione della Ditta, di data non anteriore a mesi sei da quella di scadenza della gara, con l’attivazione sociale inerente ai lavori di cui all’appalto, riportante il nulla-osta antimafia, e da cui si evince che l’impresa non risulta in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o di amministrazione controllata. Non sono ammesse le sole dichiarazioni sostitutive inerenti la certificazione della Camera di Commercio. Sarà motivo di esclusione la mancata indicazione del nulla-osta antimafia.
Istanza di ammissione alla gara debitamente compilata dai partecipanti alla gara (vedi schema di domanda – Allegato A; il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano, ed apponendo un timbro di congiunzione tra le pagine; la domanda dovrà essere corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento, non autenticato, dei firmatari). Il suddetto allegato può essere ritirato presso l’Ufficio LL. PP, oppure scaricato dal sito Internet gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziobandi.llpp.it.
Attestazione di pagamento, pena l’esclusione dalla gara, della somma dovuta di € 30,00 a titolo di contribuzione per l’Autorità LL.PP. giusta Deliberazione 26/01/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., da versare sul c.c. postale n. 73582561 intestato a Aut. Contr. Pubb. Via Ripetta, 246 – 00186 Roma, e comunque secondo le modalità aggiornate ed operative pubblicate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. 
Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, in originale oppure in copia conforme all’originale mediante dichiarazione resa con le modalità previste dagli Artt. 19 o 19 bis , Art. 47, art. 38 del DPR 445/2000, e con l’obbligo del timbro di congiunzione in caso di più pagine, relativa:
ai titolari d’impresa e direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; 
ai soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società;
a coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio se trattasi di società di cui all’art. 2506 del c.c.
“Busta B – Offerta Economica”:
La “Busta B – Offerta Economica”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: gara del 06.09.2006. ”Lavori di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo tendostruttura in via Napoli”. La busta dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, l'offerta economica, in lingua italiana, timbrata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal titolare o dal Legale rappresentante della Società o Ente Cooperativo, senza abrasioni o correzioni di sorta che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. La percentuale di ribasso unico sull’importo posto a base d’asta (art. 89 del D.P.R. 554/199) dovrà essere scritta sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.
AVVERTENZE:
	L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante;
	Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunge a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non è riconosciuta valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
	Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle in modo determinato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
	Ad avvenuta apertura delle buste interne contenenti l’offerta le stesse non saranno ammesse qualora rechino abrasioni o correzioni del prezzo offerto non espressamente confermate con sottoscrizioni a margine. Non saranno altresì ammesse offerte in aumento.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno.
	L’esecutore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne questa Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
	L’aggiudicazione della gara sarà impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non è per l’Ente appaltante, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. L’aggiudicatario provvisorio avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste, ove in tale periodo non sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerte, di interpellare, in caso di fallimento del secondo classificato, il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.
	Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cicala

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Villaricca dal 07.08.2006 al 04.09.2006, sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul sito INTERNET gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziobandi.llpp.it, e per estratto sul sito Internet Comunale www.comune.villaricca.na.it e su Televideo Regionale Campania al foglio 685.
Villaricca lì, 04.08.2006.
Il Dirigente del Settore
ing. Francesco Cicala

