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BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro

CODICE CUP: I 9 5 J 05 00010 0004

- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATARIA:

COMUNE DI PAGANI
PIAZZA B.D'AREZZO n. 33 -  84016 Pagani (SA)
Tel. 081 3240 291 - Fax 081 3240 208
ASTA PUBBLICA

ad unico e definitivo incanto ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.
-	Appalto con corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 19 comma 5, e art. 21 comma 1 ,lettera a ) della legge 109/94 e successive modificazioni.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Massimo ribasso percentuale  sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel caso di offerte pari o superiore a cinque. 

Verranno pertanto escluse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la predetta media.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

La stazione appaltante ha la facoltà comunque di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

OGGETTO DELL’APPALTO:  

Lavori di“Adeguamento Scuola Media Criscuolo via Ferrante Autonomia 57 ”. 

- LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Scuola Media Criscuolo

 DESCRIZIONE DELLE OPERE:    Rifacimento Facciate esterne Scuola Media Criscuolo

IMPORTO A BASE D’APPALTO: 

Ø	Importo a base di appalto			                                             Euro  107.234,38	  IVA esclusa;

Ø	Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso   Euro      1.926,10       IVA esclusa;

Ø	Importo soggetto a ribasso d’asta					      Euro  105.308,28      IVA esclusa.

CLASSIFICAZIONE  DEI LAVORI: 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alle categoria OG1.

I. DOCUMENTAZIONE

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili presso l’ufficio Appalti del Comune nei giorni di  lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30 .
 
L. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)	Attestazione, di qualificazione, rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità; la categoria e la classifica deve essere adeguata alla categoria ed all’importo dei lavori da appaltare.

NEL CASO DI CONCORRENTE NON IN POSSESSO DELL’ATTESTATO SOA

b)	Le Imprese devono possedere i requisiti di cui all’ art. 28  del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1 , lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto H del presente bando.    

M.VARIANTI: Non sono ammesse offerte in varianti.

N. TERMINE D’ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il termine per l’esecuzione è di gg.120 (centoventi), dalla data del verbale di consegna , nei modi e nei termini previsti dall’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.

O. TERMINE DI RICEZIONE:

Termine presentazione delle offerte:	17/01/ 2006    ore 12,00
Indirizzo : 					Piazza B. D’Arezzo, 33 –  84016 Pagani (SA)
Modalità : 				secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
P. APERTURA OFFERTE:

L'apertura delle offerte avverrà, presso la casa comunale all’indirizzo di cui alla lettera A) del presente bando, in:

	prima seduta pubblica alle ore 9,30    del giorno    18/01/2006 
seconda seduta pubblica alle ore 9,30 del giorno    31/01/2006 


La Commissione di gara procederà all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte, alle determinazioni  in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara  medesima ed al sorteggio  ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La gara proseguirà, dopo la valutazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati, non in possesso dell’Attestazione SOA, in data 31/01/2006  

Q. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

I legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara, uno per ogni concorrente, o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

R. FINANZIAMENTO:     L'opera è così finanziata:   “Fondi Comunali”.

S. PERIODO  DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 gg dalla data di svolgimento della gara.

T. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.10  comma 1 della legge 109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L. 109/94 e s.m.i. 

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi , qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazione temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., anche se non ancora costituite

In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico.

In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea  dovrà presentare tutta la documentazione.
La cauzione provvisoria  dovrà essere presentata esclusivamente dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art.13, comma 2, della legge, e con responsabilità pro-quota, nel caso di cui all’art.13, coma 3 della legge. DPR 554/99 art.108.

Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. 

E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell’art.10 comma 1bis della legge 109/94 successive modificazioni, non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara    

U. CAUZIONE:

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

–	Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta , da prestarsi anche mediante: 
 fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza “rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.to Lgs 01/09/1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.art.30 L.109/94 modificato dall’art. 145 comma 50 della Legge 388/2000  avente validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta;”, con clausola di pagamento a semplice richiesta.

Si precisa che gli INTERMEDIARI FINANZIARI, potranno rilasciare polizze solamente  se  autorizzati  dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, che le abiliti a rilasciare cauzioni valide ai fini dell’art. 30 della citata legge 109/94 e s.m.i. e legge 388/2000 art.145 comma 50

Si evidenzia che, A PENA DI ESCLUSIONE, detta fideiussione, dovrà essere rilasciata in conformità dello schema di polizza tipo 1.1 – Scheda Tecnica 1.1 per la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, approvato con Decreto del Ministero delle Attivita’ Produttive n. 123 del 12.03.2004 (pubblicato in G.U. n. 109 del 11.05.2004 suppl. ord. n. 89/L). 

La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.  ai sensi dell’art.30 della L. 109/94 e s.m.i..
La polizza fidejussoria assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni ed iscritte nel D.M. del 31.12.1999 e pubblicate in gazzetta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve :

a) Costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge n. 109/94 e s. m., e art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore il 20%. (articolo cosi sostituito dall’ art. 4, comma 146, legge 24.12.2003, n.350).

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante. 

Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituti autorizzati in base alle norme vigenti, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata in conformità solo ed esclusivamente della Scheda Tecnica 1.2 relativa alla garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, approvata con Decreto del Ministero delle Attivita’ Produttive n. 123 del 12.03.2004 (pubblicato in G.U. n. n. 109 del 11.05.2004 suppl. ord. n. 89 /L), 

La cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 30, comma 2-ter, della Legge n. 109/94, così come modificato dall’art. 4, comma 147, della Legge 24.12.2003, n.350. 

§	b) Prestare Polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/94 e s.m. e all’art.103 del D.P.R.n. 554/1999 e s. m. , sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, contro  tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile  per danni a terzi (RCT) nell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata e comunque non inferiore a € 500.000,00 .

Si precisa che, detta polizza, dovrà essere rilasciata in conformità allo schema di polizza tipo 2.3 per la copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione, approvato con Decreto del Ministero delle Attivita’ Produttive n. 123 del 12.03.2004 (pubblicato in G.U. n. 109 del 11.05.2004 suppl. ord. n. 89/L ).

V.  PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e sul sito internet www.llpp.it, .
Lo stesso bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Pagani www.comunedipagani.it

ALTRE INFORMAZIONI:

–	Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti  che  si  trovano  nelle condizioni  previste nell’articolo 75  del D.P.R. 554/99 e ss.mm..
–	I Concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori da   dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara
–	Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
–	In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
–	L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della L. 109/94 , così come modificato dalla legge 01/08/2002 n° 166;
–	Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11–quater della L.109/94 e s.m.i.;
–	Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
–	Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. “d”, “e” ed “e-bis” della L. 109/94 e s.m.i. i requisiti di partecipazione di cui al  presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95 comma 2 del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale. 
–	La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi dell’Titolo XI del D.P.R. 554/99 sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente Bando non sia assoggettato a ribasso; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art.7 del  Capitolato speciale d’Appalto;
–	I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
–	Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
–	I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
–	La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10 comma 1-ter della L. 109/94 e s.m.i..
–	Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94 e successive modificazioni 
–	Responsabile del procedimento è  l’ing. Califano Gerardo P.zza  D’Arezzo,  tel. 081/3240206.

                                                                               Il Dirigente U.T.C.
                                                                           Sviluppo ed Investimenti
Ing B. Tramontano 

DISCIPLINARE DI GARA

MODALITA' E DOCUMENTI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

I plichi,  contenenti l’offerta e le documentazioni,  pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, all'Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in piazza  D'Arezzo 84016 Pagani, a mezzo di raccomandata  postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata  entro il termine perentorio del giorno  17/01/ 2006  ore 12,00. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura:

Busta A   “Documentazione” 
Busta B   “offerta economica” 

La “Busta A” dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

Domanda di partecipazione alla gara ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da  ciascun concorrente che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda  puo’  essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
	Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del DPR 445/2000  con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1 lettere a), b),c),d),e),f),g),h), del DPR n. 554/99 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e  deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni , a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Le dichiarazioni (limitatamente alle lettere b) e c) dell’art 75, comma 1 del DPR 554/1999 e ss.mm.)   devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75 , comma 1 lett b e c, del DPR 554/1999 e ss. mm.anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva  devono essere redatte preferibilmente in conformità  al  modello fornito dall’U.T.C da ritirare presso l’Ufficio Gare ed Appalti. 

1.	Nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal Legale Rappresentante ed accompagnate da copia del documento d’identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

2.	Cauzione provvisoria così come prevista alla lettera “Q” del presente bando;
   
3.	Nel caso di associazioni o consorzi già costituiti

·	Mandato collettivo speciale  con rappresentanza conferito nelle forme di legge da parte di tutte le associate ad impresa mandataria, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata; 
·	certificato di iscrizione del consorzio al registro delle imprese ex art. 2612;

4.	Nel caso di associazioni non ancora costituite (ATI) 

Dichiarazione di tutte le imprese, facenti parte del costituendo raggruppamento attestante l’impegno, subordinato all’aggiudicazione della gara a  conferire  mandato collettivo speciale ad una di esse , indicata e qualificata capogruppo in sede di gara,  in nome e per conto delle mandanti – ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 554/99 e art. 13  L.109/94 e ss. mm. ed int.;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

6)Attestazione circa l’osservanza delle norme della legge n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000
Nel caso di consorzi già costituiti, di cui all’art.10 comma 1 lett.b) e c) della legge 109/94 e ss.mm., la domanda e le dichiarazioni  , devono essere rese anche dal consorziato designato quale esecutore dei lavori.   

7) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  rilasciata dal settore Sviluppo ed Investimenti

Ufficio Appalti,  che certifichi l’avvenuto sopralluogo.

Si precisa che la ditta concorrente dovrà effettuare accurata visita dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori con l’assistenza dell’incaricato del settore, da effettuarsi perentoriamente nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,  e giovedì    dalle 16,30 alle 18,30 antecedenti alla data della gara, pena l’esclusione dalla gara stessa.
Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti.
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa attestazione comprovante tale operazione.

La “Busta B” dovrà contenere a pena di esclusione:

Dichiarazione  debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta sul modello fornito dall'U.T.C e debitamente bollato, esclusivamente in lingua italiana, con l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’ elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente bando. 

Il modello non potrà presentare correzioni  valide  se  non espressamente  confermate e sottoscritte dal concorrente  stesso. La  firma in calce dovrà essere leggibile ed apposta per esteso dal  titolare  dell'impresa o dal  legale  rappresentante della ditta concorrente.  
Tale offerta dovrà, essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di  chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
L'aggiudicazione  avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere e  vincola  immediatamente  il concorrente vincitore  della  gara, mentre l'Amministrazione  sarà  impegnata definitivamente  soltanto  dopo l'espletamento  delle  procedure antimafia  di  cui al D.to L.vo 08-08-1994  n.490  e  successive modificazioni e ad avvenuta stipula del contratto.

Ai concorrenti sorteggiati ,che non siano in possesso dell’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 10 comma 1-quater della legge 109/94 e successive modificazioni – tramite Fax inviato al numero, indicato nella dichiarazione dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A” viene richiesto di esibire , entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita da:

–	per tutti i soggetti:

1)	da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure  da fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i  lavori devono appartenere alla natura indicata al punto H del bando  

Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei:

	lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;


2)	da un elenco dei lavori,  della cui condotta è stato responsabile uno dei propri Direttori Tecnici nel quinquennio antecedente la data del Bando, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta partecipante corredato dai certificati di esecuzione lavori (oppure da fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identita’ dello stesso). Tale elenco può essere presentato qualora il concorrente non possa documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori.

3)	da uno o più documenti ( bilanci riclassificati in base alla normative europee recepite nell’ordinamento italiano, art. 2423 e succ. del Codice Civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA oppure modello unico  corredati da relativa ricevuta di presentazione ,oppure libri  paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente  la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;

4)	dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.

I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. mod. e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della Stazione Appaltante che ha indetto la gara, e siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/68 e art. 2 del DPR 403/98 che attesti le suddette condizioni.
VERIFICA DEI REQUISITI:

Il Presidente prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte economiche,  richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 % delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  richiesti nel Bando di Gara, con presentazione della  documentazione in originale. 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed agli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 1 quater legge 109/94 e s.m.i. – 

La suddetta richiesta è, altresì inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara,  anche all’aggiudicatario provvisorio  e al concorrente che segue in graduatoria,  qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscono la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette  sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

L'aggiudicazione   vincola  immediatamente  il   concorrente vincitore  della  gara, mentre l'Amministrazione  sarà  impegnata definitivamente  soltanto  dopo  l'espletamento  delle  procedure antimafia  di  cui al D.to L.vo 08-08-1994  n.490  e  successive modificazioni e ad avvenuta stipula del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di gara si fa  espressamente  riferimento  alle norme  del  Regolamento  per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale  dello Stato del 25-05-1924 n.827 e s.i. e m., al Capitolato  Speciale, al Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza  del Ministero  LL.PP. approvato con D.P.R. 19.aprile 2000 n. 145,  nonché alla legge 11-02-1994 n.109 e s. m. ed in generale alla normativa vigente.

L'impresa risultata aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere ad espletare quanto segue:

Produrre la certificazione relativa alle dichiarazioni presentate in sede di gara.  

Costituzione  del deposito per spese  contrattuali,  entro  il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Tecnico – Sezione Gare e Contratti.

Nel caso di mancato deposito nel termine  su indicato, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione  alla ditta inadempiente, con risarcimento  dei  conseguenti  danni economici, da riscuotere con la procedura  coattiva prevista  dal R.D. 14-09-1910, n.639, che la  ditta  concorrente, per effetto della sua partecipazione alla presente asta pubblica dichiara di accettare senza riserve.

Costituzione  della cauzione definitiva, entro il termine di  10 giorni  dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio  contratti, stabilita ai sensi dell'art.  30  della  L. 11/02/1994, n. 109 così come modificato dalla legge 01/08/2002 n° 166

L'atto d’aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto fruiranno  dei benefici fiscali di cui al D.P.R.  26/04/1986,  n. 131,  art. 40 (tassa fissa di registro in quanto  prestazione  di servizi e fornitura di materiali soggetti ad I.V.A.).

Si fa presente che tutte le prescrizioni previste ai precedenti numeri, per quanto concerne contenuto e modalità di formazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dalle ditte concorrenti, a pena d’esclusione.

Il Bando integrale con l’annessa documentazione per partecipare alla gara, potranno essere ritirati esclusivamente nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30.

                                                                               Il Dirigente U.T.C.
                                                                           Sviluppo ed Investimenti
    Ing B. Tramontano

