COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

“Lavori di urbanizzazione primaria in località Is Maccionis
(intervento parziale su Via De Nicola e Via Segni)”
Il Comune di Carbonia - Ufficio Appalti e Contratti – Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia, (CA),
Tel. 0781/694274/694244 – fax 0781/64039, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del
II° Servizio n. 527/2 del 27/11/2008 di indizione di procedura aperta
RENDE NOTO
che per il giorno 10/03/2009 alle ore 10:00, in prima seduta pubblica, e per il giorno 25/03/2009
alle ore 10:00, in eventuale seconda seduta pubblica, intende procedere presso il palazzo Comunale
ad una gara mediante procedura aperta per l‘affidamento dell’appalto (a misura) dei “Lavori di
urbanizzazione primaria in località Is Maccionis (Intervento parziale sulla Via De Nicola e su Via
Segni”.
La gara verrà esperita presso l’UFFICIO APPALTI - Piazza Roma, n°1 - dove si procederà, in
seduta pubblica, all’apertura dei pieghi per la verifica dei requisiti di ammissione di cui al presente
bando, ed eventualmente al sorteggio previsto dall’art. 48 del D. Lgs n.163 del 2006, per
comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara e dichiarati dalle imprese partecipanti.
Luogo di esecuzione dei lavori: Carbonia
Importo a base d’asta: Euro 125.419,80 + IVA oltre ad Euro 2.508,40 + IVA per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
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Categoria di lavoro prevalente: OG3 (opere stradali . . . . ) per un importo pari ad Euro
88.063,46 – classifica I (SOA) e classifica I (ARA) incidenza (70,215%).
Categorie di lavoro diverse dalla prevalente:
-

OG10 (Impianti di trasformazione alta/media tensione…..) per un importo pari ad Euro
20.434,34 – classifica I (SOA) e classifica I (ARA) incidenza (16,293%);

-

OG6 (Acquedotti, gasdotti……)per un importo pari ad Euro 16.922,00 classifica I (SOA) e
classifica I (ARA) incidenza (13,492%).

Le categorie OG10 e OG6 sono scorporabili e subappaltabili (art. 73 commi 2 e 3 del DPR 554/99).
Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. n. 5 del 2007 e dell’art. 45,
comma 7, del D.P.R. 554/99.
Termine di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D.L.g.s. 163/06, costituititi da imprese
singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.
Requisiti di ordine generale: art. 38 D.L.g.s. 163/06 e art. 1 bis,comma 14 L.383/2001, introdotto
dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la stazione appaltante escluderà altresì
dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs n. 163 del 2006 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’, altresì, vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
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Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal
D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: l'apertura dei plichi contenenti le offerte verrà fatta
in seduta pubblica alla quale può partecipare chiunque vi abbia interesse.
Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP..
Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello
fissato per la gara, vale a dire ENTRO LE ORE 12 del 09/03/2009.
Indirizzo: Comune – Ufficio Appalti – P.zza Roma, 1 – 09013 Carbonia.

Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
La Cauzione provvisoria è dovuta conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Responsabile del Procedimento: Ing. Mario Mammarella.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare, oppure iscrizione
all’Albo Regionale Appaltatori di opere pubbliche della Regione Sarda (A.R.A.) che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori
da appaltare conseguita ai sensi della L.R. n. 14 approvata il 9 agosto 2002 o ratificata nei modi
prescritti dalla suddetta legge, oppure i requisiti di cui all’art. 28 del Dpr 34/2000.

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara senza che
venga spedita la lettera di aggiudicazione.
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Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara
pari ad € 125.419,80 + IVA, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi – art 18 comma 1
lett. a) punto 3 della L.R. n. 5 del 2007. Non sono ammesse offerte in variante. Si procederà ad
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 20 comma 7 della L.R. n. 5 del 2007. Ai
sensi dello stesso comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a cinque, non si
procederà a esclusione automatica, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare

la

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Pertanto,
sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi
del citato comma 9.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti da la relativa graduatoria, ai sensi e per gli
effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140,
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa
antimafia.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della
suddetta documentazione. La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02,
all’art.3, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e all’art.52 della L.R. n. 5 del 2007, certificazione che le
imprese che risultano aggiudicatarie sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di
revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L.n.210/02.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 4 della succitata legge regionale trovano applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modifiche, nelle parti non
abrogate, così come modificato dall'articolo 256 del D.Lgs n. 163 del 2006 e il decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.L.g.s.163/06, il Comune non provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.
Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai
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pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
Il Bando, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi elaborati progettuali
complementari potranno essere presi in visione presso questo Ente - Ufficio Appalti – Ufficio
Tecnico – Piazza Roma, n°1, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei seguenti giorni: Lunedì – mercoledì
– venerdì. Il bando di gara ed i suoi allegati sono, altresì, disponibili presso il sito internet della
stazione appaltante: www.comune.carbonia.ca.it ;
Copia del capitolato speciale d’appalto e dei documenti complementari potrà essere richiesta alla
Copisteria IL TORCHIO di Maurizio Santacroce, sita in codesto comune P.zza Matteotti, 20 tel./Fax 0781/661039, e gli interessati dovranno prenotarli a mezzo fax ed inviarlo 48 ore prima
della data di ritiro, oppure servendosi dell’ufficio postale, rispettando la data di ritiro sopra esposta.
Il Signor Maurizio Santacroce titolare della Copisteria IL TORCHIO è responsabile dell’esatta
rispondenza delle copie rilasciate all’originale consegnatole dall’Amministrazione Comunale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici (e nei seguenti giorni: :
Lunedì – mercoledì – venerdì) 0781-694244/694274 - fax 0781-64039 (sulla gara); 0781-694250
(sui lavori).
Carbonia, lì __/__/2009
Il Dirigente del Servizio Appalti
(Avv. Livio Sanna)
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