Regione Puglia

Comunità Europea

Comune di Vico del Gargano
(Provincia di Foggia)

- Ufficio Tecnico Comunale –

Piazza San Domenico, 3
PEC: vicodelgargano@postecert.it
Tel. 0884/998341 Fax 998323

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’AMPLIAMENTO DEL
CIVICO CIMITERO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Vico del Gargano (FG) – Piazza San Domenico 3 - tel. 0884998341 sito
internet https://comune.vicodelgargano.fg.it - PEC vicodelgargano@postecert.it
Servizio interessato all’appalto: Settore V° -Servizio Lavori Pubblici con sede in Vico del
Gargano

(FG)

–

Piazza

San

Domenico

3

-

tel.

0884998341

sito

internet

https://comune.vicodelgargano.fg.it - PEC vicodelgargano@postecert.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: intervento di ampliamento del Civico Cimitero Comunale
Codice CPV: 45215400-1
Codice NUTS: ITF46
CUP: F64E21001250004
CIG: 877458696D
Importo stimato: L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro
733.533,52 di cui euro 714.700,32 per lavori ed euro 18.833,20 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge.
Divisione in lotti: Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto NON è
diviso in lotti
Durata dell’appalto: così come previsto dall’art.2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto
l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 270
(duecentosettanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3,
comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi
dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti
di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare
di gara.
Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
a) garanzia provvisoria di euro 14.670,67, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni
dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. Le polizze devono essere
conformi allo schema tipo 1.1, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018).
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi
o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi
dall’intestazione;
b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, se l’offerente sarà aggiudicatario.
Tale impegno:
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b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle forme di cui alla precedente
lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema tipo
1.1,approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31
o riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla
stessa;
b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del
fideiussore;
a) e b): la fideiussione e l’impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma
digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
c) riduzioni: l’importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui
all’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente
Le condizioni di cui al precedente punto sub. c.) devono essere segnalate dal
concorrente in modo inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e
saranno documentate o comprovate nella successiva fase di verifica. Il possesso della
certificazione del sistema di qualità può essere assorbito dall’attestazione SOA, se questa
riporta la pertinente annotazione;
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le
riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata se il
possesso dei requisiti è comprovato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
e) beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di Vico del Gargano (FG) piazza
San Domenico
Finanziamento: l’appalto è finanziato tramite fondi di bilancio comunale
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare sulla base del criterio del minor
prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
Si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in adesione a quanto previsto
dall’art.97 del Dlgs 50/2016
Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale
telematico https://vicodelgargano.tuttogare.it entro il termine perentorio delle ore 12:00
del giorno lunedi 28 giugno 2021 pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine la
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piattaforma telematica non consentirà l’inserimento di documenti, pertanto il termine è
perentorio
Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica telematica da
remoto, alle ore 9:30 del giorno martedi 29 giugno 2021 e più precisamente all’interno
del portale telematico https://vicodelgargano.tuttogare.it Le modalità e le date relative alle
successive sedute e valutazione delle offerte verranno telematicamente comunicate, Si
precisa che questa Stazione Appaltante non intende esaminare le offerte prima della
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di
quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3, della
Legge n. 55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019) 1.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia con sede in BARI entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente bando;
Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto
degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di
differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; b) di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Codice CIG: 877458696D
Il Responsabile del V° Settore
(Arch.Michele LONGO)
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