COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

PROCEDURA APERTA “Patto per la Puglia” FSC 2014/2020realizzazione della rete pluviale urbana nel centro abitato di Vico del
Gargano
CUP: F62E14000000002 CIG: 7322108AA9
BANDO DI GARA
1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vico del Gargano, P.zza San
Domenico Tel 0884998347 – Fax 0884998323 - sito internet http://comune.vicodelgargano.fg.it e-mail
vicodelgargano@postecert.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016.
3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Vico del Gargano (FG).
4) a) Natura dei lavori: - CIG 7322108AA9 - CUP F62E14000000002
b) Importo complessivo dell’appalto: con corrispettivo a corpo € 445.334,31 (euro
quattrocentoquarantacinquemilatrecentotrentaquattro/31)
- Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 18.463,63 (euro
diciottomilaquattrocentosessantatre/63)
- Importo complessivo dei lavori, compreso oneri della sicurezza
€ 463.797,94 (euro
quattrocentosessantatremilasettecentonovantasette/94).
5) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni: 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori.
6) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: LUNEDI 12 marzo 2018 ore 12,00
a) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Vico del Gargano Piazza San Domenico Vico del
Gargano
b) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
7) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico.
8) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica GIOVEDI 15 marzo 2018, alle ore 11.00,
presso Comune di Vico del Gargano 1° Piano Piazza San Domenico Vico del Gargano
9) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con beneficiario il Comune di Vico
del Gargano, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di
sicurezza pari ad €. 9.275,96), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del
D.Lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs
50/2016.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per
un importo garantito corrispondente all'importo contrattuale e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 (non saranno accettate
polizze di cantiere o aziendali).
10) Modalità essenziali di finanziamento: fondi comunitari erogati dalla Regione Puglia -Patto per la Puglia
2014/2020 area d’intervento Ambiente
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11) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione.
Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:
a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto delle
condizioni ivi poste.
b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83del D.Lgs 50/2016.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
necessaria dovranno:

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

•
•

Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG6.
Iscrizione White List

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate, di cui si compone l’opera:
indicazioni speciali ai fini della gara

Categoria
d.P.R.
207/2010

Qualificazione
Obbligatoria
(si/no)

Importo

prevalente o
scorporabile

subappaltabile
(%)

OG6

SI

€ 463.797,94

Prevalente

Subappaltabile nei
limiti del 30 %

d - Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
12) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
13) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa,
con i criteri di valutazione specificati nell'allegato disciplinare di gara;
14) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
sede di Bari - Piazza Massari, 6, cap. 70122 tel. 080/5733111 - fax 080/5733220 - tarba-segrprotocolloamm@gacert.it
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Arch. Michele LONGO
c) Presentazione di ricorso: entro il termine previsto dal D.Lgs n. 104 del 02/07/2010;
d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Comune di Vico del Gargano;
15) Informazioni complementari:
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Approvazione del progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vico del Gargano
n. 90 del 10/07/2014.
Determinazione a contrattare del Responsabile del 5° Settore Arch. Michele LONGO, del Comune di Vico del
Gargano
L'appalto sarà governato dalle disposizioni previste dalla convenzione ASMEL - ASMECOMM
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto, sono visionabili e disponibili sul sito internet del Comune di Vico del Gargano
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Dovrà essere versata la somma di Euro 35,00 (euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 7322108AA9 .
I dati raccolti saranno trattati D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
L’operatore economico deve allegare l'attestato PASSOE rilasciato dal sistema dopo aver eseguito la
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato al sistema il CIG
della presente procedura.
In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, l'operatore economico nel momento della registrazione al servizio
AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'impresa ausiliaria.
Ai sensi del D.L. n. 66, art. 26 co. 1, del 24/04/2014 tutte le spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani
dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle,
entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione, all'Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Vico del
Gargano. Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
16) Eventuali quesiti dovranno essere inviati solo ed esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
vicodelgargano@postecert.it
17) Responsabile del procedimento: Arch. Michele LONGO.
Il Responsabile del V° Settore
Arch. Michele LONGO
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