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COMUNE DI BUCCHERI

Provincia di Siracusa
Piazza Toselli I rell. 0931-873359 * Fax 0931-873559

UFFICIO TECNICO
Prot. 1L\! d"l__lL-ot._jpl9

Ossetto: - lavori di "realizz.azione muro a sravità di contenimento scarpata area verde scuola
eré-àentare" 06.' 2 3 D C)D E^M - glp : Hre ECL%I{Yiru 5 -

-LETTERA IIYITTO-

Questa Amministrazione, dovendo procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai
sensi dell'art. 125 comma 8 2o periodo del d.lgs 2l.04.2006 n. 163 (affidarnento diretto con
procedura in economi4 trattandosi di tipologia di lavori rientranti nglle categorie di cui all'art. 125
comma 6 b) del medesimo d.lgs 163/2006, indice per il giom@ febbraio 2014 alle ore 10,30 ,
la gara informale, per I'afiidamento dei lavori suddetti dell'impafo impofo a base d'asta è di €
10.012,42 (diconsi euro diecimiladodici/42) compresi e 420,22 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso , oltre IVA al22o/o.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara conceme i lavori di realizzazione di opere di contenimento della
scarpata nell'area a verde di proprieta comunale, posta a sud della Scuola Elementare "Marconi", in
cui sono in corso lavori di ristruthuazione e sono necessarie opere di 51alili2zazisne del pendio, per
permettere I'accesso ai mezzi speciali che dowarmo completare il consolidamento delle fondazioni
mediante posa in opera di micropali. I lavori suddetti riguardano la realizzaÀone di ml 50 di muri
con "gabbionature metalliche" av enti alîezzavanabile da ml 2,00 aml1,00 secondo quanto previsto
negli elaborati che si allegano. Le somme per I'esecuzione del suddetto intervento sono incluse tra
le somme a disposizione dell'Amm.ne, nel quadro economico della Perizia di Variante dei lavori
approvata con delibera di G.M. 1&/02/2013.
Al fine della formulazione deli'offert4 le ditte concorrenti potraffìo acquisire le necessarie
informazioni, presso I'ufficio tecnico comunale (dal lun. al ven.) in orario d'ufficio.

ART.2 ELENCO DELLE ATTI}'ITA'



La Ditta aggiudicataria, sarà tenuta ad effemrarc i lavori previsti nel computo metrico allegato al
progetto, ponendo in essere tutte le attività necessarie ivi comprese
L'importo stimato massimo pagabile dell'appalto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 12 aprile, n. 163 è

di € 10.012,42, al netto dell'I.V. A al22%,

ART.3 PRESCRIZIONI
La società è tenuta a fomire tutte le prestazioni di manodopera occorrenti per una perfetta
esecuzione dei lavori, secondo le regole dell'arte e le norme di qualità, con impiego di personale
professionalmente e numericamente adeguato ad eseguùe il completamento dei lavori nei termini
previsti, e ordinati dalla D.L.
L'esecuzione delle attivita di cui alla presente gara, è subordinata alla osservanza della normativa
vigente.
Inoltre, la societa è tenuta ad osservare neil'esecuzione dell'appalto le seguenti norme:
- predispone I'elenco nominativo del personale addetto ai lavori, con I'indicazione per ciascuno
degli estremi di un documento di riconoscimento valido, del numero di rnatricola, della qualifica e

del livello di inquadramento contrattuale;
- osservare la normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tenere indenne il COMLINE DI BUCCHERI da ogni conseguenza derivante dall'inosservarza di
norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- tenere indenne il COMLINE DI BUCCHERI da ogni responsabilità nei confronti dei dipendenti
dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c.;

Termine di esecuzione: mesi 1 consecutivi decorrenti dalla comunicazione di
aggiudicazione.
fumanà aggiudicataria, la ditta che awà offerto il ribasso maggiore sull'elenco prezzi posto a base

di gara.(criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a. del

D.Lgs 163/2006).

Non sono ammesse offerte di ribassi alla pari o in aumento.
Codesta Ditta per partecipare alla gar4 dowà far pervenire enfo il giomo 

- 
febbraio

2014 alle ore 9,30 a questo Uffrcio Tecnico Comunale, per il tramite dell'ufficio protocollo gen.,

un plico contenente i documenti sotto elencati sul quale, oltre I'indicazione del mittente, dowà
essere posta la seguente scritta:

OFFERTA PER LA GARA INFORMALE DEL GIORNO 

- 

FEBBRAIO 2013.- lavori di

"realizzazione muro a gravità di conîenimento scarpata area verde scuola elementare"

Il recapito del suddetto plico è ad esclusiva cura del mittente e pertanto, qualora 1o stesso

giungesse a destinazione oltre il termine prescritto non verrà preso in considerazione.

Si precisa che il presente invito di partecipazione r gara informale, non impegna

I'amministrazione alla conseguente automatica aggiutlicazione dei lavori, in quanto

riferendosi a procedura negoziata nella quale è previsto I'affidamento diretto da parte del

RUP, presuppone valutazioni tecnico economiche propedeutiche all'aggiudicazione degli

stessi.

-l- Offerta, contenente I'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e ripetuto in

lettere, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con

l'indicazione del luogo e data di nascit4 nonché del codice fiscale dello stesso. Dovrà essere

indicata anche la partita IVA dell'impresa concorrente.



l'offerta non dovranno essere inserití altri documenti.
SUTT'ESTPNNO DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA, OLTRE ALL'INDIRIZZO ED

ALLA INDICAZIONE DELL'IMPRESA OFFERENTE, DOVRA ESSERE RIPETUTO IL
GIORNO FISSATO PER LA GARA E L'INDICAZIONE DELL'OGGETTO CUI SI RIFERISCE

LA GARA.

-2- Dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'inpresa, indicante l'oggetto dei

lavori da eseguire di cui al presente appalto, attestante:

A) di aver preso di tutte le circostanze generali e paficolari che possono avere influito sulla

determinazione dei prezzi e delle condizioni contraîhrali;
B) di aver giudicato i prezzi medesimi, nel ioro complesso remunerativi e tali da consentire il

ribasso che sarà per fare;
C) di non esistere a carico dell'impresa cause di esclusione di Decreto Legislativo 163/06;

D) di essere cittadino Italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o residente in Italia
per gli stranieri appafenenti a Stati che concedono Eattamento di reciprocità nei riguardi di
cittadini italiani;

E) di non avere in corso procedimenti per I'applicazione di una misura di prevenzione di cui

all'art.3 della Legge 27/1211956 n. 1423 , o di una delle cause ostaîive previste dal vigente art.10

della Legge 3110511965 r.575 ;
F) di non avere sentenze definitive di condanna già passate in giudicato o sentenze di applicazione

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale a carico del titolare,
del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralita professionale ;

G) di non aver commesso violazioni gravi e, definitivarnente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione Italiana o del Paese di residenza;

FI) di non aver riportato inegolaritìr, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagfiìento delle imposte e tasse secondo la iegislazione Italiana o del Paese di provenienza;

I) di essere iscritto al registro Ditte della Camera di Commercio, Industri4 Agricoltura e

Artigianato, con I'indicazione della specifica attivita di impresa;
J) di non essere in stato fallimentare, di liquidazione o di cessazione dell'attività e di non avere in

corso procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amminishazione straordinaria:

K) di non essere incorso in errore grave nell'esecuzione di Lavori, Servizi e Fornitwe Pubbliche;

Le dichiarazioni di cui al punto 2 dowanno essere rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, dowà recare, prima della sottoscrizione, la seguente dicitura "I1 sottoscritto dichiara di essere

a conoscenza che in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci si è puniti ai sensi del codice civile e

delle leggi speciali in materia (tut.16 D.P.R. n.445l2000).

Occorrerà allegare copia fotostatica di un idoneo e valido documento di identità. indícando in
calce alle dichíarazioni stesse e orima della firma. eli estremi di tale documento.

-3- Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. in corso di validità e con dicitura di vigenza e nulla
osta anfimafia a pena di esclusione, che documenti il possesso dell'attività adeguata ai lavori da
eseguire.
Non sono ammesse, a oena di esclusione, dichiarazioni sostitutìve del certificalo,



-4- DURC con certificazioni di regolarità contributiva INPS - INAIL - CASSA EDILE- rilasciate,
ai sensi della normativa vigente, datato non oltre mesi 4 precedenti la data fissata per la presente
gara.

Resta inteso che:
- non sono ammessi plichi che sostituiscano o modifichino offerte precedentemente presenîaîe;
- non sono r[lmesse offerte condizionate o espresse in modo indetemrinato o con riferimento ad

offerta relativa ad alno appalto;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifie e quello indicato in lettere è ritenuto valido

quello pirì vantaggioso per I'Amministrazione;
- non si darà cono al plico che non risulti sigillato con ceralacca o che non risulti pervenuto entro

I'orario del giomo mese ed anno stabilito;
- non sarà a[lrnessa alla gara I'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare

alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina la esclusione dalla gara il fatto che I'offerta
non sia contenuta nella apposita busta intema debitamente sigillata con ceralacca e controfirinata
sui lembi di chiusura.

Qualora sia stata presentata o sia rimasta in gara una sola offerta, I'aggiudicazione potrà essere
effettuata a favore dell'unico concorrente.

Dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva I'impresa interessata dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati. ln caso di mancata produzione della documentazione occonente
alla dimostrazione enzidetta o di non rispondenza a quanto dichiarato, sarà immediatamente
proposta I'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. Il verificarsi di quanto sopra comporterà
la immediata revoca dell'aggiudicazione che verrà effettuata in favore dell'impresa che segue in
graduatoria

del servizio
D.L
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paz.2

Num.Ord.
ÎARIFFA DESICNAZIONE DEI [.A.VORI

DUvIENSIONI
Qrìrnltla

IMPORTI

par.u3. lung. larg. , lvpeso unitario TOTALE

RIPORTO]

Parzirlc LAVORI A IUISURA curo

nPl

LAVORI A MISURA

iLavori di scavo a.fnano per disscrbatura a livcllancnto su lerrcni di scarsa
constst.rua_da adeguarc per base di fondazionc delle muratura a graviîa
dcl trpo 'gabbioni nclrlici. c.mpresa la csrirpazione di rovi la put;ia dci
luoghi c quant'alfo naccssario per rendeîe I'area idonca e corscntire lc

lsucccssivc Iavorazioni a regola dartc . pcr la sistcrnazionc dcll,intcrs
scarpara da úilizag qualc basc dellc murajurc aEnE dimensiori di ml

150,00x(2,00+1,00)2, si prevcdc lurilizzo di n. 2 . opcrai x n. 2 giomi x 7l
ore x€ 27J4= € 765.52

:

SOMMANO a corpo

cabbioni ncbllici a scarola di quatunque dim.nsifftc, pcr opcrc di
sosEgno, s6temazioni 0uviali sistemi di controllo deu.erosione, Larrierc
Ionoassorbcnti c opcrc a caratteÍe archrtetlonico posti in opeîa a f ùi
scrhplici . sornpposri marcari CE in accordo con ta aircni""curop." tói
ruo/Lt c nil|zzat ú accordo con lc..Linee Guida pcî la redazione dciicqloldi pcf fimpicgo di rctc metallica a doppia roaionc .. cmessc rblÀ

lPresid€nza del Consiglio Supcriore dci LL.pp., Commksione Rclanicc ni
16/2006, il 12 m€gjo 2006. t rere mctallica ! doppia îorsione ! maelia
esagonalc ripo 6x8 o Ex I 0 cú. lcssura cql FafilÍo di fúo di @ d^ 2,7:0 a
3,00 lhm, conforme allc normc Ul.{l-EN t0223-3 pcr t" 

"alun.rliii.t"mcccanlchc cd UNI-EN l02lg-2 per la tollcrùlzc sui diancrd, rivestito
con znc.ùna fút. (LNI-EN 10244-2 Classe A). ll g.IvafiEzazionc dovtà
i:Ìry* - tcst d'inrlcchiamenro sccondo ta noÀariva fnqf SO eii
6988. tr rrsisen2! lominalc a traziorc d.lla rcrc aorra esserc p"rl-"î

, kN/m. Gli clcmcnti sararno assamblati utilizzando, sia pcr Ie cuciturc chc ,per-i tiran( dcl tilo dclle sressc cardterisrichc Ai.qu.fL O"ffu,À À" ui220 nun c galvanizz*ione = 230 ymr o Flnti mct!.ltici mcccanizati
galvanEzdt con Galrnac o 3 mm a canco dt rotùn| = s l77O Mpa. La

]suddcttr cirrrcristichc dcvoto 6serc accertatc a doqrmenî..ie dalla D.L..

!:ll-T-ri.1. l-l"p."c dcla scde di appoggo c quoro 
"roo 

o"-*
per o:rc topcm tirùla a perfctts regola d.an , cd escluso il pieEarne di
ncmpmcntq da computarsi a patc.
p€r la rc.tiz"ionc dcllc mumtura avenfc tunghcza di ml 5G laryheza di 

,

ml 1.00 ed allcza variabilc da ml 2 a ml t s;prc"c tapoea in one-ra ai:S+
I3 Fbbic rnl 2. t.I (magha 8xIO cm fi.to fi 2,2 mrn s!r" Oi"ai_mJ 

--

i 
,oMMANo al kg

L"llyi," ry" in opcra di. picrramc in scapoti di idonca pczzarlra oclm:lr dl. lÍ&are dimcnsioni provcnÉnri da siri posri a disto,Ea
mÀsltma cl J I(m dal Iuogo d'impicgo, avcnti pcso specifico non infcriore azu N/m, c 0r naftra non gcliva pcr riempimcrlo di gabbioni mctallri dacfrenuarst con dczo mcccani@ e con la rcgolariz"azione a mano,rcompÈsi lo smaltimenîo o la deviazionc O"tt,.aun 

" cornpr.ro quarrlil
aiEo occore p€r dare lbpcm 6Dia I Peffata rcgola d,aft.

pcr riempirhenFa tergo muratùra tra scaryala e gabbionc 
l

SOMMANO ,l m''

Cqnpe|rso addizionale al yezo di wi Egli am. ó.t.t _ 6.1.2 _ ó.3.1 co.r.4 pcr ognt En In piú dalla cava oltre i primi 5. Tale naggiore disEnza
dovrà csscre ccnificata dall. D.L. che dovà inolt c dichiar; tine;;;;
1l,T*j1T:: " 

gb,r"" infcriorÉ per ogni m' c pcr ogni kn
dall ar. ó.03.03 x km I0 +(par.ug.=97,5.10)

SOMMANO

0ó.03.01

4
06.03.05

]OMMTTTENTE:

RIPORTARE

i

i

l

l

I

l

i

l

I

I

I

J

I

I

I
I nnl

0Joi

i

l

I

]

t,oo' 4 742,4

i

40,60 3',958,5(

0,56 546,001

I_-l
r0 0t2.al

I

;

ton

Inn

i

50? rn

97,50:

I t0 012,42



pag. 3

Nml.Ord.
TARIFFA DESICNAZIONE DEI t"AVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

paf.u3. lung. larg. lvpÈso unitario TOTALE

RIPORTO t0 0t2,42

t0'012,

A RIPORTARE
COMMTTTENTE: fscarpata clemcntare, (C:\Documcrits and ScÍings\Utente\Des(top\archivf pr."+ ìLli
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pae.2

Num.Ord.
TARIFFA DESCRIZIONE DE L L'ARTICOLO

unrta
di

misura

PRE
] UNIT

zzc
ARIO

I
03.01

al kg

.2
.03

al n'
.3

.05

I

BUCCI.IERÍ, 22r'072013

TECNICO COMUNALE

COMMITTENTE: ['scarpaa clemeniare' (C:\Docurnen6 and Seoingrf Ut.nt"\D.rho;;"iir;;rr.\,


