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Viale Carlo Levi n.6/i - 75100 MATERA (MT) tel. 0835/2441 – fax 0835/244218 cod. fisc.: 00627370778  www.alsia.it  e-mail: posta@alsia.it
AREA TECNICA

BANDO DI GARA PER APPALTO A PROCEDURA APERTA 

C.U.P. D88J080000300002                                                                  C.I.G. 0204170668
1)	STAZIONE APPALTANTE: ALSIA- Viale Carlo Levi n.6/i, 75100 MATERA (MT), tel. 0835-2441 – FAX 0835-244218. 

2)	PROCEDURA DI GARA: aperta (art. 54 D.Lgs 12.04.2006 n. 163) con il criterio del prezzo più basso  [art. 82 – comma 2 lett. a) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163]. 

3)	LUOGO, DESCRIZIONE NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1.	luogo di esecuzione:  AASD “Pantanello” di Metaponto in agro di Bernalda (MT); 
3.2.	descrizione: “l’appalto ha per oggetto lavori di natura edile ed impiantistica, per l’adeguamento -ai sensi dell’ex D.Lgs. 626/94-  
          e la manutenzione straordinaria, degli immobili ricadenti nella AASD “Pantanello” di Metaponto del Comune di Bernalda (MT)
     3.3.	importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza): €. 119.252,67 (centodiciannovemiladuecentocinquantadue/67). 
     3.4.	oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.385,80 (euro milletrecentoottantacinque/80).
     3.5.	importo dei lavori a base d’asta (al netto oneri sicurezza): €. 117.866,87 (euro centodiciassettemilaottocentosessantaseimila/87)             
     3.6. lavorazioni di cui si compone l’intervento (ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori): 
     

Lavorazione 
Categoria 
Class. 
Importo (Euro) 
% 
Opere edili

OG1 (categoria prevalente)
I 
101.237,72
86
Impiantistica elettrica

OG11 (scorporabile)
I
16.629,15
14

TOTALE LAVORI
117.866,87
100 

     3.7.	modalità di determinazione del corrispettivo: 
A misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.163/2006.

4)   TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
 
5)   DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visionabili presso l’Area Tecnica, nei giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 12.00, sabato escluso; è possibile acquistarne una copia, presso la medesima Area, previo versamento delle spese; il presente bando, unitamente al disciplinare di gara e alla modulistica necessaria, è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Bernalda, all’Albo pretorio dell’ALSIA ed è altresì disponibile sul sito Internet www.alsia.it (sezione bandi) e sul sito dell’Osservatorio LL.PP. http://sitar.regione.basilicata.it .

6)  TERMINE, RECAPITO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DEI PLICHI: 
6.1.  termine: ore 12.00 del 09/10/2008 
6.2.	recapito: ALSIA- Area Tecnica – Viale Carlo Levi  n. 6/i – 75100 MATERA (MT). 
6.3.	modalità: il disciplinare di gara contiene le norme integrative al presente bando in relazione ai documenti e all’offerta da presentare per la partecipazione alla gara, alla loro modalità di compilazione, alla consegna del plico ed alle procedure per l’aggiudicazione dell’appalto.
6.4.	apertura plichi: prima seduta ore 10,00 del giorno 13/10/2008  presso gli Uffici dell’ALSIA in Viale Carlo Levi n. 6/i, eventuale seconda seduta ore 10,00 del giorno 24/10/2008 presso i medesimi Uffici. 

7)  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8)  DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: I plichi dei concorrenti devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, due buste (Busta A –Documentazione e Busta B –offerta economica) : 
          
     BUSTA A –Documentazione:
	Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni di cui al punto 1.1 e 1.3 del disciplinare di gara (Modello A); 	

Dichiarazione di cui al punto 1.2 del Disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 e l’abilitazione di cui alla ex L.46/90 in materia di impiantistica elettrica; in alternativa, attestazione SOA (o fotocopie autenticate dal legale rappresentante del concorrente) regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OG1 e OG11 (Modello B);
Cauzione provvisoria, pari al 2%, ossia €. 2.385,00 (Euro duemilatrecentoottantacinque/00) sull’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 (importo lavori posto a base di gara  compresi gli oneri per la sicurezza), costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata da 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. 
Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria è ridotta del 50 per cento. 
  d)		Attestazione dell’Area Tecnica che il Legale Rappresentante dell’impresa o Direttore Tecnico si è recato presso l’ALSIA ed ha provveduto a prendere visione degli elaborati progettuali ed ha effettuato il sopralluogo sui siti interessati dai lavori; 
 e)  Documentazione di cui ai punti 1.4 e/o 1.6 del disciplinare di gara, qualora necessaria.
    
    BUSTA B –Offerta economica:
     -dichiarazione in bollo contenente l’indicazione in cifre e in lettere dell’offerta economica (Modello C). 

9)   FINANZIAMENTO: Il progetto è finanziato con fondi del bilancio ALSIA. 

10)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 unitamente all’abilitazione ex L.46/90 in materia di impiantistica elettrica. Possono ugualmente concorrere coloro che risultino in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità,  relativa alle categorie dei lavori da appaltare (OG1 o equivalente e OG11 o equivalente). I lavori della categoria OG11 possono essere eseguiti dall’appaltatore o da un’impresa mandante, se in possesso della SOA per tale categoria o dell’abilitazione ex L. 46/90 in materia di impiantistica elettrica; in mancanza, devono essere subappaltati per intero a impresa a tal fine indicata nella istanza di partecipazione e avente l’abilitazione ex L.46/90, nel rispetto dei soli requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
12)   TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
 
13)   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando, ai sensi  dall’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Per quanto riguarda la valutazione delle anomalìe delle offerte 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’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.  

14)   VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15)   AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero attestazione  della certificazione  SOA avvalendosi dei requisiti di  un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. A Tal fine il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, a norma del comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 che si riporta testualmente:
a) 	Una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione   alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b)   Una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38; 
c)   Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 
    generali di cui all’art. 38; 
Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
    appaltante a mettere a disposizione  per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa  ausiliaria con cui questa  attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 né si trova in una situazione  di controllo di cui all’art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006, si specifica che il soggetto concorrente, a pena di esclusione, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro indicata nel presente bando di gara. 

16)	ALTRE INFORMAZIONI: 
A.	Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
B.	In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, 
C.	L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del  D.Lgs n.163/2006. 
D.	Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
E.	Ad ogni singola dichiarazione sostitutiva inserita nel plico è obbligatorio allegare fisicamente il documento di identità, in modo da formarne un unico atto (TAR Lazio sezione II ter, sentenza  11.07.2005 n.5603); 
F.	Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs 163/06 i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale; 
G.	Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 
H.	La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. 
I.	Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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 a garanzie effettuate, a norma dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. 
M.	La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006. 
N.	Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 241 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006.
O.	Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vito Barberio – tel. 0835 244215- AREA TECNICA- P.O. Sicurezza e Gestione del Patrimonio– .

Matera Lì, 09/09/2008

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                         IL DIRIGENTE
         Geom. Vito Barberio                                                                        Ing. Vincenzo CAPECE


