ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI
LOCALITA’ LAGHI DI SIBARI
87011 SIBARI STAZIONE (CS)
e-mail info@associazionelaghidi sibari.it

tel e fax: 0981/79193
*****

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1. STAZIONE APPALTANTE: ASSOCIAZIONE LAGHI DI SIBARI – Località Laghi di
Sibari – 87011 Sibari Stazione – Prov Cosenza; tel e fax: 0981/79193;
2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55 del
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in esecuzione della Delibera
Assembleare del 11 Agosto 2010;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: LAGHI DI SIBARI nel Comune di Cassano allo (CS);
3.2. descrizione: RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA IN LOC. LAGHI DI
SIBARI DEL COMUNE DI CASSANO ALLO JONIO (CS);
3.3. natura: lavori realizzazione acquedotto; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i
lavori si intendono appartenenti alla categoria OG6 class II;
3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro 293.620,52; importo lavori, soggetto a ribasso,: euro 285.048,23, categoria prevalente OG6
classe II;
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
euro 8.572,29;
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2 lett.a), del Nuovo Codice dei Contratti pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06, in vigore dal 01/07/2006;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori;
5. 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
sul sito Internet www.associazionelaghidisibari.it; mentre gli elaborati grafici, il computo metrico,
il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono disponibili presso
gli uffici dell’Associazione Laghi di Sibari, loc. Laghi di Sibari, Cassano allo Jonio (CS), che
provvederanno al rilascio dell’attestazione di avvenuta presa visione;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 termine: entro le ore 12,00 del 4 Febbraio 2011;
6.2 indirizzo: Associazione Laghi di Sibari, loc. Laghi di Sibari, 87011 Sibari Stazione (CS)
6.3 modalità: secondo quanto previsto al punto 1. del disciplinare di gara;
6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede dell’Associazione Laghi di Sibari sita alla
loc, Laghi di Sibari del Comune di Cassano allo Jonio e alle ore 15:00 del 5 Febbraio 2011;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti con allegata copia del documento di
identità del delegante;
8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata,
così come disposto dall’art. 75 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/06, in vigore dal 01/07/2006 da una garanzia, pari
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita
alternativamente da:
_ Fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n.385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve, a pena di esclusione, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 240 gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 che deve essere riportata, a pena di esclusione, sul certificato SOA del
soggetto concorrente.
La garanzia deve essere altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, qualora l’offerente risultasse affidatario.
9. FINANZIAMENTO – CONDIZIONI PARTICOLARI -PAGAMENTI:
Fondi di bilancio dell’Associazione Laghi di Sibari, a destinazione vincolata.
Il contratto d’appalto sarà stipulato solo dopo che l’Associazione Laghi di Sibari avrà nella propria
disponibilità, la somma prevista nel quadro economico di progetto. Nel caso in cui la Stazione
Appaltante, entro 240 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, non potrà disporre della
somma occorrente prevista in progetto, si procederà alla revoca dell’affidamento in appalto, senza
che l’impresa aggiudicataria possa in alcun modo rivalersi, a qualsiasi titolo, sulla stazione
appaltante.

I pagamenti in corso d’opera avverranno nel rispetto di quanto riportato nel capitolato speciale
d’appalto.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i concorrenti di cui all’art. 34 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 35 e 36, nonché degli
art. 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Così come previsto dall’art. 6 della L. 443/85, per i consorzi e le società consortili, anche in forma
di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane deve risultare, a pena di esclusione, sul certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A. l’iscrizione in separata sezione dell’Albo delle imprese artigiane. Si
specifica che la semplice annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di
Commercio, conseguente all’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 5 della L.
443/85, non sarà considerata sufficiente per l’ammissione del concorrente.
Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’art. 47 del d.lgs.vo 163/06 e s.m. e di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 25
gennaio 2000, n.34 e s.m.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs.vo 163/2006 e s.m. nonché
quelle dell’art. 95 del D.P.R. 554/99 e s.m.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
(Nel caso di concorrente stabilito in Italia):i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a
pena di esclusione:
• ( concorrente in possesso dell’attestato SOA):
attestazione relativa alla categoria OG6, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
• Infine, i concorrenti dovranno dichiarare di essere iscritti (o di obbligarsi ad iscrivere in caso di
aggiudicazione) alla Cassa Edile.
• (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): si applicano le
disposizioni di cui all’art. 47 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Non è ammesso fare ricorso all’avvalime nto, pena la immediata esclusione dalla gara:
pertanto la stazione appaltante non darà attuazione al dis posto dell’art 49 del Nuovo Codice
dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 240 giorni dalla data di aggiudicazione
dell’appalto;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del
Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il contratto verrà stipulato a
misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 38 del d. lgs.vo 163/06 e s.m.i. (comprese le modifiche apportate al citato art. 38
dall’art. 2 comma 19 della Legge 15.07.2009 n. 94);
b) E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.lgs.vo
163/06 e s.m., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso Codice; in tal caso non si applica l’art. 86,
comma 5. L’esclusione automatica non si eserciterà qual’ora il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 10; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 113, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture nonché la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Codice e
all’art. 103 del DPR 554/99 per una somma assicurata pari ad euro 293.620,52
(ducentonovantatremilaseicentoventi/52);
g) l’ente si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in o gni caso si renda necessario e
di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino
provenienti da un medesimo centro di interessi;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-bis) del D.
lgs.vo 163/06, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 27 del capitolato speciale
d’appalto; In ordine ai pagamenti si precisa che il corrispettivo verrà liquidato per le imprese
singole direttamente al titolare dell’appalto ovvero al suo legale rappresentante,per le imprese
costituite in ATI al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, per i consorzi al presidente del
consorzio. Si precisa espressamente che nessun pagamento del suddetto titolo potrà essere effettuato
a costituiti procuratori speciali o generali, ovvero a soggetti diversi.
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto;
n) è espressamente vietato alcun tipo di subappalto e/o cottimo, pena la immediata rescissione in
danno del contratto;
o) l’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le disposizioni della parte IV
del D.lgs.vo 163/06 e s.m.
p) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 196/03, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria;
q) responsabile del procedimento: arch. Alfonso Quintieri, domiciliato presso la sede
dell’Associazione Laghi di Sibari; tel. 335/5208132.
Laghi di Sibari, lì 20/12/2010
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Alfonso Quintieri)

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Associazione Laghi di Sibari
(Nunzio Masotina)

