COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio

BANDO DI GARA
Comune di Loiri Porto San Paolo, Viale Dante n° 28 LOIRI – Settore Lavori Pubblici, tel. 0789/481127
0789/481130, fax 0789/481155
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della Determinazione N° 27/fv del 29.01.2013
RENDE NOTO
Che il giorno 13 Marzo 2013 alle ore 10,00, nella residenza comunale, e, più precisamente in Viale Dante, n° 28,
si terrà un’asta pubblica, per l’affidamento in appalto dei Lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2011".

a.

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€. 197.202,73

b.

ONERI SULLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€.

4.930,07

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 202.132,80.

1.1 – CATEGORIA PREVALENTE: OG 10, per

€. 202.132,80

1.2 – CUP: G32G11000680004 - CIG: 4910768DF0
2)- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L'aggiudicazione è effettuata mediante criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante
massimo ribasso, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. a.1 della L.R. n°5 del 07.08.2007. La stazione
appaltante prevede, a norma dall'art. 20, 8 comma della L.R. n°5 del 07.08.2007, l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi della L.R. n°5 del 07.08.2007 e ss.mm. ed ii..
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm. ed ii.
costituiti da: 3.1) imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli articoli 92, del D.P.R.
n°207/2010;
3.2) imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 34, comma 1 lettera d) e 37 del D.
Lgs n°163/2006 e e ss.mm. ed ii.;
3.3) concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62, del
D.P.R. n°207/2010.
4) REQUISITI MINIMI.
- Attestazione SOA, relativa alla categoria OG 10, Classifica I, in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 40 del D.Lgs n° 163 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n°207/2010;
regolarmente autorizzata,;
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Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40 del D.Lgs n°163/2006
e ss.mm. ed ii., sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
Ai Consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del Codice Civile,costituiti tra soggetti di cui all’art.34,comma 1,lett.a),
b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C., si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all’art.37 del D.Lgs n° 163/06 e ss.mm. ed ii..
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, la propria
offerta, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, in plico idoneamente sigillato ( con ceralacca) e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, per il tramite del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o con consegna a mani, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in viale
Dante n° 28, perentoriamente entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara. Si fa
presente che l’Ufficio Protollo è aperto al pubblico ogni giorno, escluso il sabato, dalle h. 10,00 alle
h.13,00. All’interno del plicco dovrà essere inserita la busta contenente l’offerta economica,
opportunamente sigillata ( con ceralacca) e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, che dovrà recare
l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta economica” , nel plico sopra indicato saranno contenuti
anche i documenti richiesti a corredo dell’offerta medesima. Sul plico contenente la busta dell’offerta
economica ed il relativo corredo documentale dovrà indicarsi il nome e l’esatto indirizzo dell’impresa
offerente, l’indirizzo completo di questo Comune, nonché dovrà apporsi chiaramente la dicitura
corrispondente alla gara per la quale si presenta l’offerta: “Offerta per la gara del giorno 13 Marzo 2013
alle ore 10,00, relativa ai lavori di: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO 2011"
La mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura sia del plico contenente i documenti che
della busta contenente l’offerta economica sarà motivo di esclusione dalla gara.
Oltre il termine stabilito non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od
integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la
presentazione di altra differente offerta.
Il recapito del plico nel quale dovrà essere sempre specificato. in modo completo e leggibile il nome e
l’indirizzo dell’impresa; rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
6) DOCUMENTI DI GARA. Il capitolato speciale d’appalto,il Piano di Sicurezza, nonché gli elaborati grafici,
planimetrie, particolari costruttivi, per formulare l’offerta sono visibili e scaricabili dal Sito informatico della
Stazione Appaltante: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/ , ulteriori informazioni si possono
aquisire presso l’ufficio Lavori Pubblici.di questo Comune, nei giorni lavorativi e nelle ore 09.00 alle ore
13.00, escluso il sabato.
7) NELLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE PRODOTTA, A PENA
D’ESCLUSIONE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:


una dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal suo
procuratore contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in cifre ed in
lettere, rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara. Alla dichiarazione va allegato,a pena di
esclusione, il documento di riconoscimento del sottoscrittore.(Modello D)

8) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, A CORREDO
DELL’OFFERTA:
8.1 - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dei lavori a base di gara, (€ 4.042,46) costituita
mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, che dovrà:


riportare esplicitamente l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, la cauzione definitiva;



avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
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prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
Appaltante.

8.2 - Dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell’Impresa sotto la personale responsabilità
attesti:
A) L’iscrizione dell’Impresa al Registro della CCIAA, per lavori inerenti l’appalto in oggetto;
B) i nominativi degli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza;
C) la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara previsti
dall’art.38 lett.a), d), e) f) g), h), i), l) ed m) m-bis), m-ter), m-quater) , del D.Lgs n°163/2006 e
ss. mm.ii.;
D) l’insussistenza di forme di controllo con altre imprese partecipanti alla gara ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile;
E) l’ avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 68/1999
(ovvero, per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000, la propria condizione di non
assoggettabilità alle predette norme);
F) l’aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa
in materia di sicurezza;
G) l’assenza di cause di esclusione delle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della
legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 25.09.2002, n.210, in quanto non ci
si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto
ci si è avvalsi dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;
H) (in via eventuale) che in caso di aggiudicazione, si intende subappaltare o concedere in cottimo
lavori o parti di opere, nei modi e termini previsti dal comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs n°163/2006 e
ss. mm.ed ii. con indicazione, nel caso di opere scorporabili, delle relative categorie di lavorazioni .
I) ai sensi dell’art. 106, del DPR n°207/2010








l’aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali, comprendenti, tra l'altro, sia il computo
metrico che il piano di sicurezza previsto dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., che ritiene, previo
approfondito esame, da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente
eseguibili e di non avere riserve, di alcun genere, da formulare al riguardo;
l’aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, e di
aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro
complesso remunerativi, tali da consentire il ribasso formulato;
l’aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla tipologia
e categoria dei lavori in appalto;
l’aver formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto.

La suddetta dichiarazione sostitutiva unica, deve essere redatta sulla base dello schema allegato agli
elaborati tecnici (Modello A). Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
8.3 – Qualificazioni obbligatorie ai sensi dell’art.40 del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii.:
- dichiarazione del possesso di attestazione di qualificazione SOA rilasciata da società di attestazione
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità per lavori attinenti alla categoria (OG 10, per classifiche
adeguate agli importi in oggetto, ai sensi del D.P.R. n°207/2010 e smi;
Le dichiarazioni di cui alle lett. a) e b) devono essere redatte sulla base dello schema allegato agli elaborati
tecnici (Modello B) e corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante
dell’impresa partecipante.
8.4 - Dichiarazione datata e sottoscritta, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art.38, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii. e resa:

da parte sia del Titolare sia dei Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal
primo, per le imprese individuali;
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da parte dei Direttori Tecnici e di tutti i Soci se trattasi di Società in nome collettivo o di Società in
accomandita semplice (dunque, sia accomandatario che accomandante);

da parte di tutti i Direttori Tecnici e degli Amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro
tipo di Società;
Qualora i soggetti cessati dalla carica cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non rilascino tale dichiarazione, dovrà esibirsi il relativo certificato
del casellario penale o dei carichi pendenti, qualora tale certificato non sia stato rilasciato
dall'Amministrazione giudiziaria, tale fatto dovrà essere attestato con apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000. Qualora vi siano legali rappresentanti o Direttori Tecnici o Soci cessati dalla carica nel
triennio precedente i quali siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38, 1°
comma, lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii., l'Impresa partecipante dovrà dichiararlo e
presentare - su richiesta dell'Amministrazione appaltante - documentazione comprovante l'adozione
di atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione sostitutiva unica, deve essere redatta sulla base dello schema allegato agli
elaborati tecnici (Modello C). Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del soggetto sottoscrittore.
8.5) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA: Dovuto
Dovrà essere dimostrato in sede di gara l’avvenuto versamento del contributo (€ 20,00) a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità stabilite dalla medesima Autorità con la
deliberazione del 24/01/2008 e successive modificazioni. Il codice C.I.G. è il seguente: 4910768DF0
8.6) ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore o direttore tecnico , rilasciato dal Responsabile del Procedimento o da suo incaricato. Il titolo di
procuratore dell’impresa dovrà risultare da un atto notarile da consegnare in originale o copia autentica
9) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PREVISTE A PENA DI ESCLUSIONE PER LE IMPRESE RIUNITE
O CONSORZI.
In ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs
n°163/2006 e ss. mm.ed ii., l'Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare e sottoscrivere, la
documentazione di cui ai suddetti punti 8.1), 8.2), 8.3) 8.4) 8.5) e 8.6), le altre Imprese facenti parte della
riunione, la documentazione di cui ai punti 8.2), 8.3). Tutte dovranno produrre la documentazione di cui al
punto 8.4).
L’offerta economica, unitamente agli allegati di cui essa si compone, dovrà essere sottoscritta da tutte le
Imprese facenti parte del Raggruppamento, se trattasi di Ati non costituita, dalla Capogruppo, nel caso di
ATI già costituita.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite, le Imprese dovranno, inoltre,
dichiarare, con apposito atto negoziale, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di Associazioni già costituite, l'Impresa capogruppo dovrà, inoltre, presentare:
a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale é stata costituita l'associazione temporanea
d'Imprese e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla
capogruppo;
b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento
della rappresentanza legale alla capogruppo medesima.
La scrittura privata e la relativa procura, possono risultare da un unico atto notarile.
Le Imprese riunite, costituite e costituende, dovranno dichiarare, nel sopra citato atto negoziale, a
pena di esclusione, la tipologia dell’Associazione, specificando se trattasi di struttura di tipo
orizzontale, verticale o mista, con l’indicazione ai sensi dell’art.37,comma 13 del D.Lgs n°163/2006 e
ss. mm.ed ii., delle rispettive percentuali di partecipazione, proprie di ciascuna impresa - compatibili
con i requisiti dalle stesse posseduti - e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni
previste nel bando di gara.
L’atto di impegno anzi detto deve essere prodotto, a pena di esclusione, ed allegato ai documenti
amministrativi.
A tal proposito ciascuna Impresa associata è tenuta, pena l’esclusione, a produrre le proprie
attestazioni di qualificazione o, in mancanza di queste, a produrre e sottoscrivere separatamente
una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti speciali di qualificazione, redatta sulla
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base degli appositi modelli previsti nel presente Bando di gara, ognuna per la propria quota di
lavorazioni che si impegna ad eseguire, con l’indicazione dell’importo e della relativa categoria.
I Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii., sono tenuti, a pena di
esclusione ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
I predetti Consorzi dovranno produrre , a pena di esclusione, l’elenco delle cooperative associate e/o
consorziate che aderiscono al consorzio.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione Temporanea e del Consorzio
concorrente, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.
La violazione di tali condizioni comporta l'annullamento dell'aggiudicazione nonché l'esclusione
concomitante o successiva dei concorrenti riuniti in Associazione o del Consorzio unitamente alle
proprie consorziate.
10) ALTRE INFORMAZIONI:
 Il contratto d’appalto verrà stipulato a corpo;
 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
si applicherà l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
 La mancata presentazione o l'imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di
esclusione dalla gara.
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di
grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni
appaltanti.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
 In caso di aggiudicazione ovvero di verifica a campione ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n°163/2006 e ss.
mm.ed ii.., a pena di esclusione, l'impresa partecipante si impegna a produrre la documentazione
richiesta nel presente bando.
 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro 20 (diconsi venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
 si esclude il ricorso all’arbitrato, per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.240 del D.Lgs
n°163/2006 e ss. mm.ed ii.;
 Il termine di esecuzione dell’appalto è fissato in 150 (Centocinquantai) giorni decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;
 Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente
bando.
 All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale
dell’Impresa, o soggetto munito di apposita delega.
11) REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI:
 Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare il domicilio eletto e di indicare il numero di fax, l'indirizzo di
posta elettronica certificata, se posseduta, o ordinaria al fine dell'invio delle comunicazioni riguardanti
la gara.
 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'Art. 77 e 79 del D. L.gs. n.163/2006 e s.m.i. si
specifica che tutte le comunicazioni ai concorrenti inerenti la presente procedura di gara saranno
effettuate ai concorrenti con le seguenti modalità.
 A mezzo fax o posta elettronica al numero e indirizzo specificatamente indicato dal concorrente in sede
di partecipazione alla gara, quelle relative:
 a)- alle eventuali richieste ai concorrenti di chiarimenti sulla documentazione presentata, con o senza
previa sospensione della seduta di gara;
 b)- alle eventuali richieste di giustificazioni di cui agli art. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 ;
 c)- alla comunicazione all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria;
 d)- alle convocazioni di eventuali ulteriori sedute pubbliche, successive alla prima, a seguito del
verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva (rispetto a quella prevista dal
presente bando);
 e)- alle formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara ai sensi e per gli
effetti all’art. 79, comma 5, lett.a), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
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f)- all’intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 11, comma 8, e art. 79,comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e per tutti
gli effetti di legge.
 Mediante raccomandata A/R, alla sede legale o all’indirizzo specificatamente indicato dai concorrente
in sede di partecipazione alla gara, quelle relative:
 g)- alle formali comunicazioni ai candidati esclusi, di cui all’ art. 79, comma 5, lett. b), D. L.gs.
n.163/2006 e s.m.i..
SI PRECISA, INOLTRE, CHE:
L’opera è finanziata con Fondi Comunali;
Il pagamento sarà effettuato a rate d’acconto ogni qualvolta il credito maturato al netto di ogni ritenuta
raggiunga un importo non inferiore a € 100.000,00 (Quarantamila/00).
1. I pagamenti all’appaltatore saranno assoggettati alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
previste dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega
al Governo in materia di normativa antimafia). l’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della
documentazione prescritta dal presente bando di gara, comporterà l’esclusione dell’offerta;
2. non sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese tra le quali vi siano forme di collegamento e di
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il Titolare per le Imprese individuali, uno dei
Soci per le Società di persone o uno degli Amministratori con poteri di rappresentanza per le Società di
capitali;
3. il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto,
che sarà stipulato successivamente;
4. in assenza dei requisiti dichiarati dall’Impresa aggiudicataria o in caso di rinuncia della medesima
all’aggiudicazione dell’appalto, l’esecuzione dei lavori verrà affidata – previa escussione della cauzione
provvisoria all’Impresa aggiudicataria - all’impresa seguente in graduatoria;
5. se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell’esecuzione del contratto,
l’Amministrazione può interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, al fine di
completare le opere, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara;
6. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori medesimi;
7. l’aggiudicazione non sarà vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva di non addivenire alla stipula
del contratto per qualsiasi legittima motivazione. La stipula è comunque subordinata alla effettiva
disponibilità dei fondi necessari e alla preventiva approvazione del progetto da parte dell’Ente proprietario
o di altre Amministrazioni a qualsiasi titolo competenti;
8. all’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 113 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129, D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.., relativa alla copertura dei seguenti
rischi: b.1)- danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo di aggiudicazione; b.2) responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (RCT) con un massimale pari ad €
500.000,00;
9. le coperture di garanzia e le coperture assicurative previste dagli art. 75, 111 e 129 del DLGS 1/2006,
devono essere conformi a pena di esclusione agli schemi di polizza tipo approvati con decreto
Interministeriale delle Attività Produttive del 12.03.2004 n. 123 entrato in vigore il 26.05.2004.
10. Il presente bando è pubblicato nell’Albo Pretorio Comunale, sul sito del Comune di Loiri Porto San Paolo:
www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/ sul Sito della Regione Autonoma Sardegna
11. Il Responsabile del Procedimento è il Geom.Mario Mossoni, tel. 0789/481130 fax 0789/481155.
Loiri 8 Febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Mario Mossoni)
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
MODELLO A
DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA AL BANDO RELATIVO ALLA GARA DI ASTA PUBBLICA

"INTERVENTI
PUBBLICA, ANNO 2011"
Lavori

per

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

ILLUMINAZIONE

Gara del giorno: 13 Marzo 2013 alle ore 10,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 202.132,80.

Il sottoscritto ________________________________, legale rappresentante dell'Impresa
_________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________,Via _____________________________, n°____
Tel. n°__________________; Fax n° ________________; Email ______________________________________
E Mail PostaCertificata _______________________________________________________________________
con Codice Fiscale n°_________________________________________e con Partita I.V.A.
________________________________Impresa __________________________________________
capogruppo______________________________________________________________________
Imprese mandanti o consorziate:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 D.P.R 28 Dicembre 2000 n° 445, nella consapevolezza del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR del 28 dicembre 2000, n° 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,










A)
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________________ per attività
corrispondente i lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
numero d'iscrizione: ____________ ;data d'iscrizione: ________________;
durata della Ditta __________________ data termine: ________________ ;
di essere iscritto all’INPS di_____________con codice n°_________________________;
di esser iscritto all’INAIL di______________con codice Ditta n°_________Codice P.a.t. operai
n°____________;
di essere iscritto alla:
o Cassa Edile di ___________con codice n°___________;

o
o

Edil Cassa di ___________con codice n°___________;

Altro_____________________________con codice n°____________;
di avere nel proprio organico n°________________ di dipendenti;
Tipo di CCNL______________________________,
Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa)
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o
ditta individuale
o
società in nome collettivo
o
società in accomandita semplice
o
società a responsabilità limitata
o
società per azioni il società in accomandita per azioni
o
società cooperativa a responsabilità limitala
o
società cooperativa a responsabilità illimitata
o
consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane, consorzio
di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile
o
consorzio stabile di cui all' art. 36 del D.Lgs n°163/2006 e ss.
mm.ed ii. - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative,
o
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative di essere
regolarmente iscritto nel:
*Registro prefettizio……………………………………...........………………………………………………
*Schedario generale della cooperazione .....................................................………………………..

B) che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale rappresentanza:
a) attualmente in carica:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) (eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando di gara:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
di Direttori Tecnici:
a) attualmente in carica:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) (eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando di gara:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
di Soci di S.n.c. o S.a.s. (sia Accomandatari che Accomandanti) (3):
a) attualmente in carica:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) (eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del bando di gara:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
C) che non sussistono cause di esclusione per la partecipazione alla gara previste dall’art. 38, lett.a), d), e) f) g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii. ;
D) che non sussistono forme di controllo con altre imprese partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile;
E) (1)
 di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge 68/1999;
ovvero, per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:
 la propria condizione di non assoggettabilità alle predette norme;
F) di aver ottemperato, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza;
G) (2)
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di non trovarsi nelle cause di esclusione delle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge
18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 25.09.2002, n.210
o in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001,
o in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
note 1) e 2) : Barrare la casella che interessa.
H) che in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti di
opere, nei modi e termini previsti dal comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs n°163/2006 e ss. mm.ed ii. (indicare le
relative categorie):
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DICHIARA, altresì


di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;



di concorrere - partecipando come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) D.Lgs n°163/2006
e ss. mm.ed ii. - per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna
ditta):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARA, inoltre,
I) Così come previsto dall' art. 71, comma 2, del DPR n°554/99:
 di aver preso visione degli elaborati progettuali, comprendenti, tra l'altro, sia il computo metrico che il piano di
sicurezza previsto dalla Legge 494/96, che ritiene, previo approfondito esame, da un punto di vista
tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibili e di non avere riserve, di alcun genere, da formulare al riguardo;
 di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, della viabilità di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori, e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso
remunerativi, tali da consentire il ribasso formulato;
 di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché
della disponibilità delle attrezzature adeguate alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 di aver formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
 di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto.
Si appone la sottoscrizione, nella consapevolezza delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n°
445, in caso di dichiarazioni mendaci
Dichiarante
Firma
Sig ________________________
________________________
In qualità di legale rappresentante

Indicare chiaramente il recapito telefonico , fax, email Posta certificata o email ordinaria;
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
MODELLO B
DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA AL BANDO RELATIVO ALLA GARA DI ASTA PUBBLICA
per "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2011" - Gara del giorno: 13 Marzo 2013 alle ore 10,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 202.132,80.

Il sottoscritto ___________________________________________________legale rappresentante dell'Impresa
__________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________,Via _____________________________________ n°______
Tel. n°________________; Fax n° _______________; Email _________________________________________
E Mail PostaCertificata _______________________________________________________________________;
con Codice Fiscale n°_________________________________________e con Partita I.V.A.
________________________________Impresa __________________________________________
capogruppo______________________________________________________________________
Imprese mandanti o consorziate:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA,
Ai sensi dell'art.46 e art.47 del DPR del 28 dicembre 2000, n° 445, nella consapevolezza del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione , verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR del 28 dicembre 2000, n°
445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
 di possedere l'attestazione SOA, rilasciata da ….……………………………….. per le seguenti categorie e
relative classifiche di importo:
categoria ……..…………. - classifica ………………..………. // categoria ……..…. - classifica ……..………….;
categoria ……………..………. - classifica ………………..………. // categoria ……… . - classifica ……..………….;
N.B.: Barrare la casella che interessa.
Il Dichiarante
Sig _____________________
In qualità di legale rappresentante

Firma
_________________________________

Indicare chiaramente il recapito telefonico , fax, email Posta certificata o email ordinaria;
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
MODELLO C
DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA AL BANDO RELATIVO ALLA GARA DI ASTA PUBBLICA

"INTERVENTI
PUBBLICA, ANNO 2011"
Lavori

per

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

ILLUMINAZIONE

Gara del giorno: 13 Marzo 2013 alle ore 10,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 202.132,80.

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………………..
nato a ……………………………………….. il …………………………………… e residente a ………………………………….. C.A.P. ……………….
in Via ……………………………………………………. n° ………..…. tel. ……………….., in qualità di …………………………………………………..
(1)• titolare di impresa individuale
• direttore tecnico
• socio di S.n.c. o di S.a.s.
• amministratore munito di poteri di rappresentanza
• socio di S.n.c. o di S.a.s. cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara
• direttore tecnico cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
• amministratore munito di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
dell'Impresa ………………………………………………………….…………...............................................................................................,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000,
Memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

1) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge
27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 31 maggio 1965 n°575;
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Data ………………………………..
IL DICHIARANTE
_______________________
(1) Barrare la casella che interessa;
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia Tempio
MODELLO D
MODULO OFFERTA
per "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
2011" - Gara del giorno: 13 Marzo 2013 alle ore 10,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ANNO

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 202.132,80.

Il sottoscritto ___________________________________________________legale rappresentante dell'Impresa
__________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________,Via _____________________________________ n°______
Tel. n°________________; Fax n° _______________; Email _________________________________________
E Mail PostaCertificata _______________________________________________________________________;
con Codice Fiscale n°_________________________________________e con Partita I.V.A.
________________________________Impresa __________________________________________
capogruppo______________________________________________________________________
Imprese mandanti o consorziate:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARA / DICHIARANO
di offrire per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del
_______________%
(diconsi……………………………………………………………………)
rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza.
Il Dichiarante

Firma

Sig _____________________
In qualità di legale rappresentante

_________________________________

Sig _____________________
In qualità di legale rappresentante

_________________________________

(in caso di A.T.I)

Allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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