COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963392022-fax 0963392023
www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it
Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980
UFFICIO TECNICO
BANDO DI GARA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VIII MARZO
CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004
ENTE APPALTANTE
Comune di Zambrone, Provincia di Vibo Valentia , Via Corrado Alvaro , telefono 0963/392022 – fax
0963/392023.
1. PROCEDURA DI GARA

“Procedura Aperta” ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n°56/2017.
2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER

LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
2.1 Luogo di esecuzione:

Comune di Zambrone (VV).
2.2 Descrizione:

Lavori di “Riqualificazione Urbana Piazza VIII Marzo di Zambrone Capoluogo”
2.3 Natura:

Lavori di pavimentazione, verde e arredo urbano.
€ 73.249,81 di cui:
a) Somme dei lavori soggetti a ribasso
 Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso
 Oneri della manodopera soggetto a ribasso
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

2.4 Importo complessivo dei lavori:

2.5

€. 71.813,54
€. 58.324,30;
€. 13.489,24;
€ 1.436,27

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Verde e
urbano

arredo

Categoria Qualificazione
D.P.R.
obbligatoria
34/2000
(si/no)
OS24

Importo (euro)

SI

€ 73.249,81

Totale lavori

€ 73.249,81

% su
importo
totale
lavori

100,00

Indicazioni speciali ai
fini della gara
subapPrevalente o
paltabile
scorporabile
(%)
Prevalente

SI
30%

100,00
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2.7 Modalità di determinazione del corrispettivo:
A misura.
3. TERMINE DI ESECUZIONE:

Giorni sessantasette (67) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4.

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 ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bando di gara;
Disciplinare di gara e relativi allegati;
Capitolato speciale d’appalto;
Elaborati di progetto;
Cronoprogramma dei lavori;
Computo metrico;
Elenco dei prezzi unitari;

Sono visibili presso Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Zambrone nei giorni martedì e giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nonché disponibili sul sito Internet: http:// http://www.comune.zambrone.vv.it/
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Zambrone direttamente al protocollo di
questo Comune , entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18.04.2018 pena
l’esclusione dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

5.

6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo ai punti successivi ovvero un solo
rappresentate per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

7. CAUZIONE:

Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.
8. FINANZIAMENTO:
I lavori sono finanziati con fondi di bilancio comunale;

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45,
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 56/2017, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 56/2017, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10
febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER

LA PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla gara i concorrenti all’atto dell’offerta devono essere in possesso di attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS24, classifica I.
I concorrenti, siano essi singoli o raggruppati, devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.lgs n. 56/2017 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 56/2017, ai
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lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione,
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 56/2017 accertati in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
E’ previsto il principio dell’assorbenza.
I concorrenti, siano essi singoli o raggruppati, devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90,
comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando di gara.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.
12. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 95 e 97 del D.Lgs.
n. 56/2017.

13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Lo svolgimento della gara si terrà il giorno 19.04.2018 alle ore 10,00.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute saranno effettuate dall’Ente, a garanzia della
segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai Concorrenti, nonché del tracciamento e della
registrazione delle operazioni di gara.
L’Ente ha la facoltà di richiedere la regolarizzazione della documentazione e la presentazione di informazioni
e chiarimenti, assegnando al Concorrente un termine perentorio.
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 56/2017, la
Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97
sopra richiamato.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna
offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede,
all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
15. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in varianti progettuali rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di
gara.
16. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 56/2017 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del
D.lgs. n. 56/2017, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo
D.Lgs. n. 56/2017 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di
gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2017.

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 56/2017 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
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che si avvale dei requisiti.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
nonché le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

18. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro
da attuare (impossibilità oggettiva).

19. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato validato dal Geom. Francesco Barbieri;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016

è il Geom.

Francesco Barbieri, Dipendente del Settore LL.PP. Telefono 0963/392022
- email:comunedizambrone@virgilio.it
- PEC: tecnicozambrone@asmepec.it

Zambrone , li 12.03.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
*F.to Geom. Francesco Barbieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Geom. Francesco Barbieri

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"
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