COMUNE DI GIOIOSA IONICA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Ufficio Tecnico
www.comune.gioiosaionica.rc.it - PEC lavoripubblici.gioiosa@amspec.it
Tel. 0964/51536 - fax 0964/410520

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ESPLETATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI UBICATI NEL TERRITORIO DI
GIOIOSA IONICA”

CIG: 7850615471 - CUP: G67H19000350001
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 57.000,00
Ai fini del presente Bando, si intende per “Codice degli Appalti” / “Codice” il Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato
Decreto.
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso il Portale M.E.P.A.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità.

Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito http://acquistinretepa.it ed accedere alla sezione Portale Gare;
- Determinazione a contrarre del Comune di Gioiosa Ionica – Area Tecnica – settore LL.PP. - n.82 del

28/03/2019;
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Gioiosa Ionica (RC)
Via Garibaldi, 14
Ente Appaltante:
Tel: 0964/51536 – Fax: 0964/410520
Pec: protocollo.gioiosa@asmepec.it
Sito: www.comune.gioiosa.rc.it
Punti di contatto:

RUP: geom. Raffaele Papandrea
Tel: 0964/51536 – Fax: 0964/410520
Pec: lavoripubblici.gioiosa@amspec.it

Indirizzo a cui vanno inviate le offerte:

Comune di Gioiosa Ionica (RC)
Via Garibaldi, 14
89042 – Gioiosa Ionica (RC)

Espletamento Gara:

Comune di Gioiosa Ionica (RC)
Via Garibaldi, 14
89042 – Gioiosa Ionica (RC)
Presso Ufficio Tecnico

2. PROCEDURA DI GARA:
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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice” da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del suddetto Codice, espletata tramite richiesta di offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA, VARIANTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 Luogo di esecuzione dell’Appalto: Area Urbana del Comune di Gioiosa Ionica (RC);
3.2 Descrizione: “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne”
 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a Misura” per come previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi Oneri per la Sicurezza): € 57.000,00 (euro
Cinquantasettemila/00);
3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs. 81/2008):
€ 4.544,52 (euro quattromilacinquecentocinquantaquattro/52);
3.5 Importo a base d’asta, soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:
€ 52.455,48 (euro cinquantaduemilaquattrocentocimquantacinque/48);
3.6 Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del “Codice”, l’eventuale subappalto non può superare la quota del
30% dell’importo complessivo dell’appalto.
4. DURATA DELL’APPALTO:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 (cetoventi) giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno
del verbale di consegna dei lavori.
5. CONTRIBUTO ANAC e AVCpass:
Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera n. 163 del 22 dicembre 2015
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicata nella G.U.R.I. n. 49 del 29.02.2016, per la partecipazione alla
gara non è dovuto alcun versamento.
Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del “Codice” la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti mediante il
sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul Portale dell’A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCpass)
6. 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, sono disponibili e scaricabili dal sito del
comune di Gioiosa Ionica: www.comune.gioiosa.rc.it nella sezione Bandi di Gara e sul portale telematico del
M.E.P.A.: http://acquistinretepa.it
7. TERMINE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
La gara verrà espletata tramite richiesta di offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. collegandosi sul sito:
http://acquistinretepa.it ed accedendo alla sezione Portale Gare.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10:00 del giorno 23/04/2019;
Data Apertura Offerte: alle ore 10:30 del giorno 23/04/2019.
8. GARANZIE RICHIESTE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria denominata
“Garanzia Provvisoria” di € 1.140,00 (Euro Millecentoquaranta/00) pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del “Codice”.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve costituire la “Garanzia Definitiva”, nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del “Codice”.
9. FINANZIAMENTO:
I lavori sono finanziati con fondi statali previsti al comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di
bilancio 2019.
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10. FORMA GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del “Codice”, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le
condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del “Codice” e artt. 92, 93, 94 del “Regolamento”, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti – pena l’esclusione - devono
produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di
consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del “Codice”).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o
raggruppamento (art. 48, comma 7 del “Codice”) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti
dell’art. 45, comma 2 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese
Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del “Codice” sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.
11. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di cui all’art. 80 del “Codice”, e devono possedere l’iscrizione al Registro della Camera di
Commercio competente territorialmente, prevista dall’art. 83 del “Codice” nonché gli ulteriori requisiti
richiesti dallo stesso Disciplinare di Gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri
professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3 del “Codice”.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
12. CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA:
a) Caso di concorrente stabilito in Italia:
I concorrenti devono essere in possesso di adeguata iscrizione, in corso di validità, alla Camera di Commercio
relativa all’oggetto dei lavori di che trattasi, oppure, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi
degli artt.. 84 del Nuovo Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere: Categoria OG3 – Classe I.
I Requisiti economici e tecnici, così come previsto dall’art. 83 comma 8) del “Codice” relativamente ai
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),del medesimo Codice, devono essere posseduti
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalla mandante o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 92 comma 5 del “Regolamento”; per i raggruppamenti temporanei d’imprese di tipo verticale e per i
consorzi, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti dalla
mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo;dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento
temporaneo di imprese o al consorzio, relative a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di
requisiti posseduti di cui al presente punto.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del “Codice”.
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b)Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 62 del “Regolamento”
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del “Codice” l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del “Codice”si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2 del “Codice”.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del “Codice”
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97 comma
8 del “Codice”.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell’art. 97 comma 8, del “Codice”,
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere della stazione
appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2,
del “Codice” , solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi del comma 3bis) dello stesso
articolo.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si
terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.
15. VARIANTI: non sono ammesse varianti.
Restano salve le prescrizioni di cui all’art. 106 del “Codice”, con specifica esclusione delle clausole di revisione
dei prezzi, che rimane inapplicabile.

16. ALTRE INFORMAZIONI:
A) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
“Codice” e dal “Regolamento” e da altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
Tutte le dichiarazioni richieste, dovranno contenere l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei
termini temporali di validità del rilascio, e sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso) in lingua italiana o corredate di traduzione
giurata; inoltre, devono essere sottoscritte in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
B) L’impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato alle
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto.
C) 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 immediatamente ed esclusivamente al sorteggio.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto e con semplice
riferimento ad altra offerta.
La percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere.
Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente; inoltre
non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno
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stesso concorrente successive a quella già presentata.
D) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali sono tenuti
a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via Pec la ulteriore documentazione richiesta.
E) La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”,
e la garanzia relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari
all’importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31.
Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione
Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
dandone avviso mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Gioiosa Ionica:
www.comune.gioiosa.rc.it e sul portale del M.E.P.A.: http://acquistinretepa.it,
o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata
all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i
concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’Amministrazione.
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente
tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal
Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti.
F) La stazione appaltante ai sensi dell’art. 110 del “Codice”, in caso di fallimento dell’appaltatore o di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento contrattuale dell’originario
aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
G) Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., sarà consentito nei modi e tempi di
cui all’art. 53 del “ Codice”. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della capogruppo.
H) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
I) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
J) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto;
K) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
L) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
La mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o affidare
precluderà all’appaltatore le autorizzazioni relative in corso d’opera. La dichiarazione diviene obbligatoria, a
pena d’esclusione, relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le
specifiche qualificazioni;
M) 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 garanzie effettuate;
N) Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
O) E’ esclusa la competenza arbitrale;
P) Il concorrente, al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare,
a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, con l’indirizzo di posta elettronica (PEC).
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà
considerata valida la data di spedizione della Pec o del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione.
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In nessun caso l’amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata);
Q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e
corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento
dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato
può far valere, nei confronti dell’Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs.
n. 196/2003; il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne faranno richiesta motivata.
R) Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di gara, saranno
pubblicate sul sito del Comune di Gioiosa Ionica: www.comune.gioiosa.rc.it e sul portale del M.E.P.A.:
http://acquistinretepa.it.
Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce parte integrante del presente
Bando, unitamente ai suoi allegati.
S) Per gli appalti pubblici riguardanti opere edili si applica ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente
bando di gara il Contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Responsabile del Procedimento: geom. Raffaele Papandrea (tel. 0964 51536) - E-mail:
areatecnicagioiosa@libero.it – Pec: lavoripubblici.gioiosa@asmepec.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Raffaele Papandrea
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile dell’area Tecnica
Arch. Rocco Crisarà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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