Via Roma 2 – 72023 - Mesagne (Br) – tel/fax: 0831 732245
www.comune.mesagne.br.it
pec: ambiente@pec.comune.mesagne.br.it
AREA TECNICA

- SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3 e art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Lavori per la realizzazione di un impianto di subirrigazione
a servizio della struttura di accoglienza sita in c.da Misericordia
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione
ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Amministrazione Comunale di Mesagne
Via Roma n.2

Mesagne

CAP:72023

Paese: Italia

Punti di
contatto:

Ufficio Ambiente

Telefono:

+ 3900831.732245

All’attenzione di:

Ing. Cosimo D’ADORANTE

Telefono:

+ 3900831.732245

Posta elettronica:

ecologia@comune.mesagne.br.it

Fax:

+ 3900831.732245

ambiente@pec.comune.mesagne.br.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.comune.mesagne.br.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati
si veda l’allegato A.I

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

i punti di contatto sopra indicati

si veda l’allegato A.II
si veda l’allegato A.III

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori per la realizzazione di un impianto di subirrigazione a servizio della struttura di accoglienza sita in
Mesagne alla c.da Misericordia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori:

C.da Misericordia - Mesagne.

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

sì

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Trattasi di lavori per la realizzazione di un sistema di subirrigazione per lo smaltimento delle acque reflue
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prodotte nella struttura di accoglienza ubicata in c.da Misericordia di Mesagne (Br).
Specifiche e prestazioni sono indicate nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati progettuali.
II.1.6) Codice CPV:

45330000

II.1.7) Codice NUTS: ITF44
II.1.8) Divisione in lotti:

sì

no

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
€ 9.644,76

, di cui

€ 9.157,33

Lavori (soggetti a ribasso)

€ 487,12
Categoria prevalente:

OG11

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Classifica

I

II.2.2) Opzioni:

sì

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni:
SEZIONE III:

30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei
lavori.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 183,15 (2% dell’importo dei lavori), ex art. 93
del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione
conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
c) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore a € 150.000,00 e
per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 103,
comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti
del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000
oppure IS0 9001:2008, di cui all’art. 93 comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi comunali per un importo complessivo pari a € 12.157,27;
b) nessuna anticipazione; pagamento in uno ad avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto;
c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto
di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

a) il Capitolato Speciale d’appalto è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 0,1% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.
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35 del Capitolato Speciale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
3) Abilitazioni per l’esecuzione degli impianti idrico-sanitari previste dagli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio
2008 n. 37 e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante:
per le categorie e le classifiche di attestazione S.O.A.:
(a) attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente OG11 in classifica
I corrispondente all’intero importo dei lavori;
(b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; art. 92, comma 2, D.P.R. n.
207 del 2010; orizzontali: requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo 10%;
verticale: mandataria qualificata nella categoria prevalente e mandanti qualificate nella categoria
scorporabile;
(c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 alle condizioni previste dal
Disciplinare di gara;
per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A.:
Le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara a mezzo
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
(d) di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
(e) di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto
per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in
considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
(f) adeguata attrezzatura tecnica.
III.2.4) Appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
d.lgs. n. 50 del 2016. In sede di gara questa stazione appaltante procederà al sorteggio di uno dei
metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 2 del D.Lgs 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP. :

CIG : Z091A007E2

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto
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SÌ

NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

*********

Documenti a pagamento

Data:
sì

**

**

****

Ora:

**

00

2016

Ora:

12

00

no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

martedì

Data:

16

06

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

mercoledì

Data:

17

06

2016

Ora:

10

00

Luogo: Mesagne Ufficio Ambiente
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

.

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì

no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 854 del 26.05.2016 (art. 32, comma 2, d.lgs. n.
50 del 2016);
b) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
economica» mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito
dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1);
c) verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articoli 97, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) non saranno prese in considerazione offerte in aumento;
f) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 105, d.lgs. n. 50 del 2016);
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 48,
d.lgs. n. 50 del 2016);
h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48, comma
7, d.lgs. n. 50 del 2016);
i) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori
e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016);
j) obbligo di sopralluogo sul sito. Il RUP rilascerà apposito attestato;
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
l) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo
internet http://www.comune.mesagne.br.it;
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m) non è dovuto il contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110, del d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di
fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali deferite a collegio arbitrale ai sensi dell’art. 209 del d.lgs. n. 50 del 2006 /
all’Autorità giudiziaria del Foro di Brindisi;
p) ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
q) il deposito cauzionale dell’Impresa rimasta aggiudicataria, ove questa non mantenga l’offerta
presentata o non intervenga alla stipula del contratto entro i termini previsti dal Capitolato, si intenderà
devoluta all’Amm.ne appaltante e di ciò ne darà comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.;
r) l’appaltatore è obbligato a redigere il POS entro gg. 30 dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori;
s) Responsabile del Procedimento: Ing. Cosimo D’ADORANTE
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia sede / sezione di Lecce
Indirizzo postale:
Città:

CAP:

Paese:

Posta elettronica:
Indirizzo internet (URL):

Telefono:
http://www._______________________

Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera p).
VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera o).
VI.5) Pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune di Mesagne in data:

27

05

2016

Mesagne, lì 27.05.2016
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cosimo D‘ADORANTE)
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto
I)

Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Amministrazione Comunale di Mesagne

Via Roma n.2

Mesagne

CAP: 72023

Punti di contatto:

Ufficio Ambiente

All’attenzione di:

Ing. Cosimo D’ADORANTE

Posta elettronica:

ecologia@comune.mesagne.br.it

Indirizzo internet:
II)

+ 3900831.732245

Fax:

+ 3900831.732245

http://www.comune.mesagne.br.it

Denominazione ufficiale:

Città:

Telefono:

Indirizzi e punti di contatto presso i quali
complementare

Indirizzo postale:

Paese: Italia

è disponibile la documentazione

Amministrazione Comunale di Mesagne

Via Roma n. 2

Mesagne

CAP: 72023

Punti di contatto:

Ufficio Ambiente

Telefono:

All’attenzione di:

Ing. Cosimo D’ADORANTE

Apertura ufficio:

tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Posta elettronica:

ecologia@comune.mesagne.br.it

Indirizzo internet:

Paese: Italia
+ 3900831.732245

dalle ore 9,00
Fax:

alle ore 13,00

+ 3900831.732245

http://www. comune.mesagne.br.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Amministrazione Comunale di Mesagne

Via Roma n. 2

Mesagne

CAP: 72023

Punti di contatto:

Ufficio Ambiente

Telefono:

All’attenzione di:

Ing. Cosimo D’ADORANTE

Tel.

Indirizzo internet:

Paese: Italia
+ 3900831.732245
0831 732253

http://www. comune.mesagne.br.it
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