
C O M U N E  D I  F I C U L L E
Prov. di Terni

UFFICIO TECNICO

BANDO DI GARA
 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO  LAVORI  DI RECUPERO IMMOBILE DI INTERESSE

STORICO CRIPTA DELLA CHIESA DI S.MARIA NUOVA E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA' LENTA”

CIG 6246350B13  – CUP D39J14001190006
Procedura aperta articoli 55 e 122 D.Lgs. 163/2006,

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI FICULLE, via Castel Maggiore n.1, 05016 Ficulle TR, pec:  comune.ficulle@postacert.umbria.it

2.L'appalto non è riservato a categorie protette.

3.Tipo della Procedura
a) procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 122 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
b) ricorso alla procedura accelerata NO;
c) NON si tratta di un accordo quadro;
d) NON si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
e) NON è fatto  ricorso a un'asta elettronica.

4. Forma,  criterio di aggiudicazione, ed importo dell'appalto.
APPALTO A MISURA, con il criterio del prezzo più basso, sull'importo a misura, dei lavori a base di gara, ai sensi
degli artt. 53, commi 2, lett. a) e comma 4,  54, comma 2, e 82 comma 1 lettera  a) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
metodo del massimo ribasso, ai sensi dell'art.118  comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010,   sull'elenco prezzi unitari,
per i contratti da stipulare a misura ;

4a)IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO ,  esclusa I.V.A., comprese spese per la sicurezza €. 295.500,00 
(duecentonovantacinquemilacinquecento/00 euro), di cui:
4b)ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso €.    8.891,34
4c)COSTI della sicurezza non soggetti a ribasso €.    7.942,00   
4d)importo manodopera non soggetto a ribasso €.  74.742,39

----------------
4e) importo soggetto a ribasso €. 203.924,27
(duecenotremilanovecentoventiquatto/27  euro).

5. Luogo di esecuzione dei lavori: 
Ficulle capoluogo, a margine S.R.71.

6. natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'appalto. 
a) opere edili, tecnologiche e di rifinitura per recupero funzionale di porzione di edificio di carattere storico, esistente,
rifacimento di tratti di viabilità mediante rimozione e ricostruzioni di pavimentazioni, opere d'arte (murature e c.a.),
realizzazione di servizi di rete e sistemazioni  di verde urbano.

b)eventuali opzioni per lavori complementari: non previste. 
c)rinnovo del contratto non previsto;
d) CPV: 45233200-1,
e)finalità dell'opera, recupero immobile per uso polivalente ed infrastrutture per uso viario, mobilità lenta;
f) l'intervento non fa parte di un accordo quadro;

7.Suddivisione in lotti: NO

8. Tempo utile per l'esecuzione dei lavori 
giorni 280 con le precisazioni di cui all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto. In considerazione dell'urgenza i lavori
potranno essere consegnati con la massima celerità, dopo l'affidamento.
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9. Ammissibilità  di offerte in variante: NO.

10. Condizioni particolari a cui è soggetto l'appalto:
Rispetto del patto di stabilità interno.

11.Informazioni sulla documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio
a)  nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari: 
COMUNE  DI  FICULLE,  via  Castel  Maggiore  n.1,  05016  Ficulle  TR,  tel   0763  86031,  fax  0763  86311,  pec:
comune.ficulle@postacert.umbria.it
b) termine ultimo per la presentazione della richiesta di capitolato  e documenti complementari: 6 (quattro) giorni prima
della scadenza ultima per la presentazione delle offerte; 
c) importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
Versamento forfettario, per rimborso diritti di copia,  di €. 15,00 mediante versamento in c.c.p. n. 10484053, intestato a
comune di  Ficulle,  servizio tesoreria comunale,   causale capitolato d'oneri  e documenti  complementari  gara PUC3
NETLAND.
d)La formazione  dell'offerta è subordinata alla preventiva effettuazione in sito di  sopralluogo, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.

12.Modalità di presentazione delle offerte
a) Termine ultimo perentorio per la ricezione delle offerte 
entro e non oltre  le ore  8e30   del giorno  20/06/2015; 
b) indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: via Castel Maggiore n.1 05016 Ficulle TR; 
d) lingua o lingue in cui devono essere redatte le offerte: ITALIANO;
e)forma: plico cartaceo in busta chiusa, come da disciplinare.

13.SEDUTE DI GARA
a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: una per ciascun concorrente;
b) forma delle sedute di apertura delle offerte: pubbliche; 
c) data, ora e luogo di apertura delle offerte, prima seduta:
20/06/2015, alle ore. 9  presso la sede comunale in Ficulle TR via Castel Maggiore n.1.
la forma modalità, necessità,  data, orario e numero di eventuali sedute successive,  saranno individuate al termine di
ciascuna seduta precedente.

14. Cauzione e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,  costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Cauzione definitiva  costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.113 e 75 comma 3 e deve
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, L'importo delle garanzie è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori  economici  che  ne  hanno diritto,  secondo  le  disposizioni  vigenti.  Per  fruire  di  tale  beneficio,  l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito  e lo documenta nei modi prescritti,  (in calce alla SOA,
copia istanza di annotazione ecc.). 
Polizza  assicurativa  per rischi  di  esecuzione (C.A.R.)  per  un  importo  non inferiore  ad.   €.  1.000.000,00  e  per
responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del
2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento.
Finanziamento: 
-per €. 349.306,83 con contributo regionale assegnato con Deliberazione G.R. n. 1049 del 04/08/2014;
-per €. 34.585,84 con entrate proprie provenienti da proventi per contributo di costruzione;

Pagamenti  in  acconto raggiunta  la  somma netta  di  €.  80.000,00,  come indicato  all'art.20  del  capitolato  speciale
d'appalto.

16.  Forma giuridica  che dovrà  assumere  il  raggruppamento di  operatori  economici  aggiudicatario  dell'appalto,  o
dell'aggiudicatario.
Tutte quelle previste dal codice dei contratti pubblici, dall'ordinamento e dalle  disposizioni attuative.



17. Criteri di selezione condizioni di partecipazione,  formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico dei concorrenti. Livello o livelli specifici di capacità eventualmente richiesti:
-dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità ai MODELLI ,  che saranno consegnati, in
forma editabile  al momento del sopralluogo e che insieme al disciplinare di gara formano parte integrante e sostanziale
del presente Bando di gara, indicanti:
17.1) il possesso dei requisiti di cui all'art.39 del D.lgs n. 163/2006 ed in particolare, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
17.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché di ogni altra norma vigente.
Nelle ipotesi di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163
del 2006 le dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati. 
17.3) Capacità economica e finanziaria: 
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di attestazione
S.O.A. di  cui  al  D.P.R. 207/2010, in corso di  validità,  rilasciata  da società di  attestazione (SOA) di  cui  al  D.P.R.
207/2010 (regolarmente autorizzata) e che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e
nelle categorie di opere specializzate di lavori come segue:
CATEGORIA PREVALENTE: OG3,  classifica I° qualificazione obbligatoria, importo €. 210.251,88, sub appaltabile
nel limite del 30%.
Altre categorie da indicare obbligatoriamente nel bando di gara : OG2,  importo €. 85.248,12, sub appaltabile e
scorporabile,   con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  201,  comma  4  del  Codice  e  248  del
regolamento, dei contratti pubblici.

17.4) Capacità tecnica
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità ai  MODELLI, indicanti:
(per le categorie e le classifiche di attestazione S.O.A. i riferimenti sono l’Allegato A e l’art. 61,  del D.P.R. n. 207 del
2010)
a)qualificazione SOA ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.,  e' possibile derogare dal possesso della
qualificazione SOA esclusivamente nelle ipotesi e secondo le prescrizioni indicate nell’art. 90 DPR 207/2010 e s.m. e i,
per opere parziali o subappalti.

b)sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37,
commi 1, 3, e da 5 a 19, D.lgs. n. 163 del 2006; art. 92, D.P.R. n. 207 del 2010, per maggiori informazioni si  fa
espresso riferimento al  disciplinare di gara.

18) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
 giorni 180, con le precisazioni di cui al disciplinare di gara.

19) Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e di mediazione.
Presentazione di ricorso Organo a cui ricorrere
Denominazione ufficiale:  T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Umbria
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso:
a)entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto 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.
Organo di mediazione: responsabile unico del procedimento.

20. Tutte le prescrizioni che nel presente bando e/o nel disciplinare di gara sono indicate a pena di esclusione, qualora
riconducibili  alle  fattispecie  disciplinate  dall'art.38  comma  2  bis  del  D.Lgs  n.  163  del  12/04/2006,  produrranno
l'effettiva  esclusione, esperita infruttuosamente la procedura di cui al secondo periodo del citato comma 2 bis, anche
per inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione.

21. Non è stata effettuata preinformazione per il presente appalto

22. Responsabile unico del procedimento
Geom. Adriano Luciani, responsabile del servizio tecnico manutentivo del comune di Ficulle, domiciliato presso la sede
comunale, in Ficulle via Castel Maggiore n.1, 05016 Ficulle Tr, Tel 0763 86031, fax 0763 86311

In caso di discordanze il presente bando prevale sugli altri atti di gara ed  il disciplinare prevale sui modelli.

Ficulle data di pubblicazione 

il responsabile del servizio tecnico
geom. Adriano Luciani


