COMUNE DI DELIANUOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza G. Marconi - 89012
tel.: 0966/963004 - Fax 0966/963013
www.comune.delianuova.rc.it
Prot. n° 4156/2018
BANDO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER
L’AFFIDAMENTO DEI “ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO
DEGLI SPAZI VERDI ED ARREDI DELLA
ROTONDA DELLA VILLA COMUNALE"
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 co.1 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) D.lgs. 50/2016 attraverso richiesta di offerta (RDO) sulla
Piattaforma Elettronica MePa.- Consip (mercato elettronico per la pubblica amministrazione).
CUP: H78F17000050005

CIG: 7602449B5F

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: COMUNE di DELIANUOVA (RC)
Indirizzo postale: Via P.zza Marconi 6
Città: DELIANUOVA

CAP 89012 Paese:Italia

Punti di contatto:AMMINISTRAZIONE COMUNALE
All’attenzione di: Arch. Leo Italiano

Fax:

Amministrazione aggiudicatrice (URL):

Telefono: + 390966963004

+ 390966963013
http://www.comune.delianuova.rc.it

Posta elettronica:comune.delianuova@asmepec.it
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione in originale sono disponibili presso il punto di
contatto sopraindicato e sul sistema MEPA -CONSIP
Le offerte pena esclusione vanno inviate solo ed esclusivamente TRAMITE LA PIATTAFORMA DEL
SISTEMA MEPA-CONSIP entro e non oltre la data del 21 Settembre 2018 alle ore 14,00:

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
COMUNE di: DELIANUOVA (RC)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione:

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI VERDI ED ARREDI DELLA
ROTONDA DELLA VILLA COMUNALE”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione Lavori ai sensi degli artt.164 ss. del D.Lgs. n.
50/2016
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice

Luogo principale dei Servizi : Comune di Delianuova (RC)
Codice ISTAT: 080031
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: si
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di riqualificazione e
miglioramento degli spazi verdi ed arredi della rotonda della villa comunale come risultante dagli elaborati
tecnici da eseguirsi in Delianuova (RC)”.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 1

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO

II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI nei limiti imposti dalla legge.

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 112.718,00 (Euro Centododicisettecentodiciotto/00)
di cui:


1)

€

111.000,00



Lavori soggetti a ribasso



2)

€

1.718,00



Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Categoria prevalente: OG3

classifica:

I

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Durata in giorni: 150 (Centocinquanta)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
Secondo quanto previsto dal capitolato e disciplinare di gara

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a)
per i concorrenti: documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria
o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida
per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta. la cauzione provvisoria deve essere pari al
2% dell'importo a base d'asta € 2.220,00,00 (Duemiladuecentoventi) con allegata la dichiarazione
dell’istituto bancario o di primaria compagnia di assicurazione contenente l’impegno, verso il concorrente, a
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.93 del Codice;
b)
per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione nonchè
polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del contratto e
per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) art. 103 e 104, D.lgs. n. 50 del 2016.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
vengono ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a)

finanziamento: FONDI PROVENIENTI DAL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

b)

anticipazione: come previsto dall’ Art. 4.14 del capitolato d’appalto ;

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto
di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 45, D.lgs. n. 50 del 2016 che società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a)

il Capitolato Generale d’appalto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.51 del 18/05/2018, è
parte integrante del contratto;

b)

sono previste penali per inadempienze, ai sensi dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’appalto.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1)

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2)

requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, alle
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

III.2.2) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE

A norma dell’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono possedere:
(nel caso di concorrente NON in possesso dell’attestato SOA):
Requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo. (I concorrenti devono documentare di aver eseguito servizi riconducibili a quelli oggetto dell’
appalto per l’importo di € 11 2 .7 1 8, 00 ) .
Al solo fine di individuare i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10 la natura dei lavori oggetto
dell’appalto è la seguente: Lavori della categoria OG 3 .
Il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, dovrà comprovarsi mediante la seguente documentazione :
1)
importo di Lavori analoghi a quelli della categoria OG 3 in misura non inferiore all’ importo
complessivo previsto nel presente bando di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dello stesso; tale importo è riducibile della parte che il concorrente si obbliga a subappaltare,
nella misura massima del 30%; la parte che si obbliga a subappaltare concorre all’importo della
qualificazione di cui alla lettera a);
2)

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo del
servizio di cui al precedente numero 1);

3)

adeguata attrezzatura tecnica;

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA):
Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevista per
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto (OG 3).
In alternativa il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti
avvalendosi dell’attestazione SOA (o dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010) di una impresa
ausiliaria.
I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti art.
62 del D.P.R. n. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella
categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica
anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti, pena l’esclusione, ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 co.1 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) D.lgs. 50/2016 attraverso richiesta di offerta (RDO)
sulla Piattaforma Elettronica MePa.- Consip (mercato elettronico per la pubblica amministrazione).

IV.3)

Il subappalto e regolato dall’Art. 4.9 del Capitolato d’appalto ;

IV.4)

Informazioni di carattere amministrativo ed eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite
sistema Mepa - Consip entro e non oltre il giorno 14 Settembre 2018

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: H78F17000050005

CIG: 7602449B5F

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno: Venerdì

Data: 14/09/2018

Ora:

14:00

Ora:

14:00

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Venerdì

Data: 21/09/2018

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: Martedì

Data: 25/09/2018

Ora:

15:00

Luogo: Delianuova (RC) Tramite sistema Mepa – Consip presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Delianuova (RC) sito in P.zza Marconi 6 – 89012 – Delianuova (RC)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.2) Avvertenze generali - informazioni complementari


appalto indetto con determinazione n. 160 del 17/08/2018 (art. 60, d.lgs. n. 50 del 2016);



aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 60, , d.lgs. n. 50 del 2016);



Il subappalto è regolato dall’art 2.9 del Capitolato d’appalto ;



obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le quote di partecipazione e le parti di servizi e/o lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato o consorziato (art. 48, d.lgsv50/2016);



obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora
non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni
possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 48, , d.lgs. n. 50 del 2016);



ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;



indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
e/o del numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);



controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;



Responsabile del Procedimento: Arch. Leo Italiano , recapiti come al punto I.1).

VI.3) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede competente.

Presentazione dei ricorsi
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a)
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) Pubblicazione
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l’esito della gara, ai sensi
dell’art. 72 D.lgs. 50/2016 ;
 sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio online) : http://www.comune.delianuova.rc.it
 sul sito internet https://www.comune.delianuova.rci.it.
 sulla Piattaforma del sistema Mepa – Consip acquisti in rete per la PA.
VI.5) - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS
Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa
Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del
presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e
verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASSOE
dell'Operatore Economico (PassoE).
Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la generazione di
tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei
contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE
dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene
nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili
in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti
all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che,
seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E' pertanto onere dell'operatore
economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'
ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per
consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 bis del
Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore
economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di
affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica
dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Il Responsabile della stazione appaltante:
Arch. Leo Italiano
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa Ex art 3 D.Lgs 39/1993)

