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SIZIONE II: OGGETTO D,APPALTO

II,1) DESCRIZIONE

II.1.l) Tipo di appatto di servizi
Categorìa del servizio 1 I c 12 dell'aÌlegato IIA del D. Lgs. t63/2006

II.l.2) Denominazione conlerita all,appalto dall,amministrazionc aggiudicatrice

- 
. 

"SupeNisìone e Dirczione del processo di gestione dell,impianto di depurazione conunale e rclatìvtprelievi e analisi di acque rcflue;
- "lrelievi e relative analìsi deile acque pnmrie, con derega dr responsabirità, alhnenti i oontrollimterni dr cui al colnma 3 dell,al1. 7 del D.Lgs. 31/2001 e successiveìrodificìre:

II .  1.3, Dc\(r izione/ogg€tro dcl l 'al)palto

L'appalto ha per oggetto iÌ servizio di:
l, 

.Supervisionc e Dirczione del processo di gestione dell,impitnfo di depurazione comùn e e relativiprelievi e analisi di acque reflùe,;
2. prelie\i € relatile analisi delle acque primaric, con rlelega rli responsabilità, attinenti i controlliInrcrnr ot cur al cornma I del l 'af l  ,  7 del D. Lg\. Jl 2001 e succc\\ i \e moditìchc;

ll.l.4) Luogo di prcstazione del servizio
Clomune di Palazzo Adrjano (pA)

lI.2) Qrantifativo o entità dell'rppf,lto

II.2.l) QuÀntitativo o entità totale: Euro 56.514,82 oltre M,
cosi distinto:

Così distinti:
-_Incidenza onelì sicurezzà già inclusi nei superiori inporti
(da non assoggettare a ribasso dí gara) € 1.000,00

-lncroen/a -nJno o opcra gla irc uca ner s Deflof l  costi
yoct A+B+H (da on dssoggeuare a rib.'sio di gara) €28../29,48

- Incidenza defsenizio al netto degli oneri di sicurezza
e dei costi relàtivi alla mano d,opera, posto a base di gara CZ6jlgS,34
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II.3) Drrata dell'appalto o termine di esecnzione
Periodo in nesir l2 (dodici) dalla data di consegna dell'appalro e con la dserva dr cui all'arr. 2 det
Càpitolato Speciale d'Appalto.
Si specifica, che iì contratto potrà essere prorogabile p]-r successivi anni due oÌire a quello prcvisto, qùiùdi
per conplessivi anni tre, la eventuale prorogà awerrà nel rispetto di quanto stabilito all'art. 57 c. 5b. con il
Ìlco$o alla procedua ùegoziata senza bando.
1) Il servizio venà espletato con le modalità stabilìte nel Capitolato d'Oneri e decofferà dalÌa data di stiPula

del contratto. E'Îaco1tà dell'Ammrnistrazione di effettuare la consegna del servizio. dopo l'espletanento
deÌla gara ed i relativi adempjmenti di legge, ancor pdma delia stipula del conîratto, sotto le riserve di ìegge.
Nel caso ir cui, durante il corso della vigenza del presetrte rppalto, subentri la piena operatività
dell'Ambito Territorirle Ottimàle ldrico o del coDcessionario privato con Ìelativa delega allo stesso
dellÀ gestione della lìliera idrica, ivi comprese, parzidmente o totalmente, le prestÀzioni oggctto
dcll'allegato àppalto, la ditla appaltatrice accetta incondizionatamente tuttc le decisioni conscgucnti,
compÌesa la levocî dell'appalto, senza nùlla averc a pretendere. E' lhtta salvà la corresponsionc
economicir dcllc prcstàzioni rese 6no alla dàta della comrlnicazione dell'eveúrlale sollevàmento
dell'appalto.

Risùlta obbligàtorio, pcr lc ditte partccipxnti, fl Sg!,BAILUQGQ presso l'impiaùto di depnrazione, c
presso i serbatoi e presso le fonti di approwigionamento acqua primari:t.

SEZIONE III: INf,'ORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TEC\ICO

ll l . l  I  Condizioni relal ive al l 'appîlro

I .1.1) Garanzie dchiestq à peìla di esclusione dalla gara - D. Lgs. n. 1(J3/061 art. 75
- I'offertà è coÌ:redata da una garanzia pali al 2% sull'importo di a base del contratto cd al lordo del fibasso
da calcolarsì su € 56.514,82 da prestarsr mediànte fidejussione bancaria o assicurativa o rilascialà dagli
intemediarì finànziari iscritti nc]l'clenco specrcle di cui aLl'altrcolo Ì07 del decleto lcgislativo 1'settembre
1993, n. 385, che svoigono in via esclllsiva o prevalente attjvità dì rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dàl
Mini\(ero dell 'econon ir e del-e l ìnanze.
La stessa dovr'à prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dcl debiiore
pdncipale, la inlnlcia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, dc1 codice civile e la sua operalìvità
entro 15 giomi a semplice richiesta scrilta della stazione appaltante. Tale garanzia dolrà àvere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione de1l'oflertà e dowà essere cofiedata, ai sensi e con le rnodàlità
di cui all'arl. 113 del D.lgs. 163/2006, dall'jnìpegno Incondrzionrto del frdqtussore a r rlèsciare la garanzja pel
l'esecuzione del conhatto, qualora l'offerèn1e frsultasse aggrudjcatano. Ar sensr del citato aÍ.75 dcl D.1gs.
163t2006.
La càùzioùe prowisoda è ridotta del 50% per g1i opemtori economici in possesso della certilicazioùe di
qurl irr.
- impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, una polizza assicuraliva peÌ responsabilità civile \.erso
terzi, nonché una polizrra ìnfòrtì]ni con Lrn massinale di €. 500.000.00, lasciando I'ammiDistfazione indenne
da ourl.rvoglra re.pon.abrl i tà.
La garanzia prowisoria, in caso di ATI non ancora costituia, devé essere rjlascìaia a nome di tutte le dille
che fanno parte dell' associazione tènporanea e sottoscritta da tutte le dittè medesime.

IIL1.2) Principàli modàtità di finànziamcnto c di pagrmento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabil i  in materia
Pagamento con fondi comunali. Si larà luogo al pagamento in rate bjmestrali posticipate, àccoÌnpàgnate da
certificazione eseguita dal responsabile dell'U.T.C., dalla quale si evinca la regolarità della conplcssiva
esecL/ inne de ,er\  i / i r
I  I  1.2 )  Condizioni  di  partccip:ìz ionc

| | 1 . 2 . l )  P o .  o n o  p a n c i r p r r e  : r l , a  p r (  ( n r c  g r r r :
Soggetti di cui alì'art. 34 del D.Lgs. no 163/2006, con le nodalità previste dagli artl. 35-36-37 dello stesso
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Tuiti i concorrenti, quale requisito di partecipazione, a pcnÈ di esclusione, debbono presentare
Aùtocertificazione sullî regol,rrita contributiva secondo le modalità àîtuative contenute nel decreto
deìÌ'Assessore Reg. Ài Lavori Pubblici n. 26lcab de1 24 febbraio 2006, così come modificaro dal decreto
dell'Assessore Reg. dei Lavori Pubblici de1 15 gennaio 2008, pubbÌicato sulla G.U.R.S. pafie prima ù. 5 del
1 îebbraio 2008:

IIL2.2) Costituisce pù1e integrante del presente bando il Càpitolato Speciale d'Appalto relatrvo a1 presente
appalto.

IIL2.3) Situazione ginridicrì - iscrizione nei registri professionali D. Lgs, 163/06, art. 39
Ai tlnì di pafiecipazÌone alla presente gÀra i conconenti dorîanno presentare,a pena di esclusione,
Dichiaràzione sostitutivà del certificato di iscrizione alla Crmera di Commercio. con lallenza e dicilwa
antimalìa, dove si evinca che tra le attività eserciiate vi sono anche quelle di cui al presente bando.

Ill.2.4) Cf,pacità economica e lìnanziaria - prove richieste D. Lgs. 163/06, àÍ. 41
Ai fini di partecipazione alla prcsente gara, i concoÍenti doLranno dichiarare, a pena di esclusione. di essere
jn possesso deì requisito della capacità economica e finanziaria, che dovrà essere dimostrat,r mediante
idonen dichiarazione, sottoscritta in confoÌmità aile disposizioni del D.?.R. 28 dicembre 2000 n.445.
,rttestante:
- che il fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013), sia stato di un
imporlo complessivo non inleriore a 3 (1fe) volle l'ìmporto a base di contratto), IVA esclusa;

che Ì'importo del fattuato relativo ai sewizi nel settore oggetto della presente gara realizzato negli ùltimi
tre esercizi (2011-2012-2013), per ogni singolo esercizio, risulti pari o superiore al 507n dell'importo a base
d'asta,IVA esclusa.
In c,rso di R.T.I. il maldatario dovrà possedere, a peniì di esclusione, almeno il ,107n del f,rtturato
globale richiesto e ciascìrna delle mandanti àlmeno il 107.; in ogni caso il R.T.I. dovrà coprire il
làtfurato globale fichiesto (tre volte a base di contratto).
Il mandatario in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria,

Se il conconenîe non è in grado, per gillstificati motrvi, ivi compreso qlÌello concernente la coslilùzrone o
l'inizio dell'attività da meno di tre anni. di effettuare le dichiarazioni richieste, dovrà provare la propdà
crìpacitii cconomica e finanziaria mediante Ìa produzione di idonea rclerenza bancarja, da poúe nelLa busta
"A" - documentazione, rilasciata da un istituto dj credjto o bancario attesiante, con rjferrnrento àll'appalto
del .ervizlo, la sol\ rbi l l ta e la -egorar r la , ler concoffente.

III.2.5) Capacità tecnica (art.42 del D. Lgs. 163/06):
Ai lini di partecipazione alla presente gara, i concorrenti dovranno possedere, a pena dj esclusionc, il
requisito della capacità tecnica, dimostrato mediante dichiarazione sottosciittain conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:
- l'elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del present€ appalfo (condwione dí itnpianti cli
depurazione, autoconlrollo acque prímarie ai sensi del D. Lgs. 3l/2001 e s.r?.i. eseguiti nel trrcnnlo
antecedente l'anno in corso, (specificamente riferiti agli annì 20111201212013) coù l'indicazione degli
importi, clel1e date e dei deslinatari, pùbblici o pdvati, dei servizi stessi; se trattasi di servizr prestati a làvore
dì amministrazionì o enti pubblici, essi sono provÀti da cefiificati dlasciatj e vistati dalle anministrazronÌ o
dagli cnti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, I'effettuazione effettiva della prcsiezione e'
dichiarata da questi o, in mancanza, dal1o stesso concorente indicando i relativi daii da dimostrare, rn caso d1
aggiudicazione, con appropriata ceft ilicazione;
- f indicazione di almeno tre tigure professionali: Chimico, Biologo (a títoli equipollenti) e Operàio
qualificrto;
- I'indicazione di avere svolto, nell'ulti o triennio, attività di Supervisione e Direzione del processo di
impianti di depurazione, di almeno terzo livel1o, così come deinito dal 4'comma dell'art. 8 deìla L.R.
27 /86:
- l'ìndic.rzione di avere svolto, nelÌ'ultnno trimnio, attivitàL dj prelievo .3 analisi delle acque primàtic. con
deÌega di responsabiÌità, attinenti i controlli intemi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 3l/2001 e s.n.t.;
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- l'indicàzione che le anaìisi chimiche e microbiologrche, oggetto del presente appalto, saranno svoìte in
conlbrmità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC l'7025 (ex EN 15000) e, perranto! con specifiche singole
prove accreditate dal competente ACCREDI A (ex SINAL):

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conlèrma di quanto
dichirÌato in sede di gara.

III.2.6) Modello cAP
11 modelio GAI deve essere compilàto in ogni sua pa e, a pena di esclusione.
Nel caso che il concoÌrente sia costiturto da un raggruppamento teÌÌporaneo dj imprese, ai sensi dell'art.l3
della legge n.109/94 coordinata con la legge regionale n.7/02 e s.m.i., il modello cAP deve cssere prodofto,
debitanente compilato e firmato da ciascun partecipante al raggruppamento, a penà d,esclusione. Il
coDcoÌTente che nor, ha volume d'affari e/o capitale sociale deve, comunqLÌ€, a pena di esclÌsione,
compilare il campo corrispondente indicando la cifra zero o sbarrandolo.

III.2.7) Dichiaraziore Protocollo legalità
I concorenti dor.ranno, à pena di esclusione, rilasciarc le dichjarazioni di cui all'unito Modello allcgato in
calcc a1 bando di gara. Le dichiarazioni do\,Tanno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'xnpresa
conconente. Nel caso di ATI 1€ dichiarazioni dorranno essere prodotte da ogni singola imptesa; ncl caso di
Consoui di cui alÌ'art. 34, comma l, 1ettere b) e c) del D. lgs. 163/06, le dichiarazioni dovranno essere
prodotte dal legaÌe rapprcsentante del Consorzio e dal legale tàppresentànte del consoriato pef cui il
consorzio indica dj concoÍere. Alle dichrarazioni doúanno essere alÌegate, in altemativa all'autentlcazione
della sottoscrizione, copia fotostatica di un docunento dj identttà del/dei sottosciitton; le dichiaraziont
potranno essere soltoscrilte anche da un procuratore del legale rappresentaùie ed in tàl clìso va a1ìegata la
rcliìhva procura.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.l) Procedurr di aggindicazione
La gara sarà espletata con procedùm aperta, come definita dall'art. 3, comma 37 del D.Lgs- n" 163/06 e con
vrìlutazione di congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2 3, e verifica delle oîfefie anormalnente basse ai
sensi degli arit. 87 e 88 dello siesso D.Lgs. Saranno ammesse soltanto oîfefie di ribasso, mentre samor:to
escluse offe e alla pari ed ofîer1e ìn aumento. Si procederà all'aggiudicaziÒne anche in prcsenza di rma sola
olferta valida. La valutazione sarà effettuata da apposi1a colnrnisstoiìe, che sara nomlnata dopo la scadenza
del temine fissato per 1a presentazione delle oflerte

IV. I.l)Cúteú rlí aggiudícazione
L'aggiudicazione ar.veffà, con il cdterio dell'olTerta economicamente più vantaggiosa dj cui all'art.83
del D.Lgs. 163/06, in base ai seguenti crited di valutazione, espressi secondo il seguente ordine:

- qualità servizio punteggio massimo: 6
-prezzo punteggio massimo:4

L'aggiudicazione awerrà a favore della ditta che arràL raggiunto il maggiore punteggio, risultante dalÌa
sommatona dei punti attnbuiti rispettivamenie per la qualiià dcl scrvizio e 1'offerta economrcr.
Il pùnteggio massimo conseguibile è di 10 punti.

IV, 1.2) Qualità del servizio:
L'aggiudicazione aweÍà, con il criterio dell'offerta economicamentc più vantaggiosa di cui all'art. 83
del D. Lgs. 163/06, in bùse ai seguenti cdteri di valutazione, espressi secondo il seguente ordinel
OfleÍa tecnica
0llerta economica
L'aggiudioazione ar,wenà a favore della ditta che arrà raggiunto il maggiore puntèggio, risultantc dalla
sommatona dei punti attribuiti rispetiivamente per la qualità del seryizio e l'offerta economicx.
Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti.

IV. 1.2.1) ofterta tecnica:
ll valore qualftativo delle proposte prevede l'assegnazione da 0 ! 70 pùnti e sarà giudicato in base ai
,cguenr r e len enri
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Cdteri di assegnazione del pùrteggio tecnico
La commissione tecnica all'uopo nominata procederà iìI1à valutazione delle proposte tecniche secondo i
criteri di seguito riassLmti:

Proposla netodoloeica 140 punti maxl
. Modalità di conduzione dei servizi in appalto;
. Sistemi intemi di verifica degli standard di qualità;
. Refelenze specifiche nell'ambito dei servizi appaltati;
. Sistemi di comunicazione e reporting:

Proposta orqanizzativa 115 punti max)
. Coîposirione del guppo di lcvoro:

Proposte aeeiuntive 115 punti)
. Proposte aggiuntive connesse con l'appalto; le prcposte aggiuntive indicate oltre ad essere pertíìenti
con il servizio appaltato dowanno lare riferimento ad attiyità per le quali la ditta conconente dorrà
drmo-rare di avere acquisi lo adeguata esperienTa.

lY . 1.2.2) Prezzol
al ibasso naggiore sarà attribùito un pùnteggio di 30 punti.
Ai ribassi minori sarà attribuito un punteggio che tefià conto di tIe cifre decìmali, applicando la seguente
fomula :
P X =  K è B

dove:
Px= punreggro da anribulre all olfena pre'a in considerazione:
K = punteggio massimo attribuìbile (3);
B : valorc dell'offerla presa in considerazione;
C = valore dell' olferta più vantaggiosa fra tutte le oîfefie valide presentate:
Esempio:
la Ditta Rossi oflre un ribasso del 5.5 % .
la Dil ta Branchi offre un nbasso del 6,50; r
la Ditta Verdi offre un ribasso del 77o

alÌa Ditta Verdi v€rrà attribuito un punteggio di 30 pùnti

per la Ditta Rossi si a\,rà Px: 30 x 5.5 = 23,57 punti

per la Ditta Bianchi si ar.rà Px - 30 x 6.5_- 27,85 punti

La commissione di gara, qualorà gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa
dovessero risultare, sia in relazione ai pùnti relativi al prezzo sia ai punti relativi àIlÈ qualità del
servizio entrambi pari o superiori ai quattro quinli dei corrispondenti punti massimi previsti dal
brndo di grra, procede alla verifica dell'anomalia, ai selrsi e nel dspetto dell'art. 86, c. 2, 3, dell'àrt. 87,
c. l, 3, 4 e 5 e dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

W.2) INFORMAZIONI DI CARA.TTER.E AMMINISTRATIVO

IV.2.l Documenti contrattuali e documenti complementari- condizioni per ottenerli
Il bando ed il capitolato special€ d'appalio conienente le nome integrative d€l presente bando relative alle
modalità di parlecipazione alla gara, sono visibili presso il Comune di Palazzo Adriano da1 lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 13,00; è possibile richiedeme copia, fino a sei giomi (art. 7l D. Lgs. 163/06) antecedenti i1
termine di presentazione deile offerte, presso il Comune di Palazzo Adriano nella sede di Piazza Unberto I
n.46 nei giomi feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso
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Il bando ed ii capitolato di gara sono. altresì disponibilj sul sjto Tntemetr Internet
\\'ww.comune,Dalazzoadriano,pa,it

IV.2.2) Scadenza fìssrtr per la ricezione dellc olîerte o delle domÍmde di partecipazione:
nn'ora prima di quella fissata per la celebrazione della gara Ia quale vicne lissata per le ore

10,00 del I 05-03-2014.
I plichi conteneÍti le offerte dovranno pervenire all'Uf{icio Protocollo di questo Comunè eDtro lc

ore 9.00 della data di cùi sopra,

IV.2,3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o melle domarìde di partecipÀzione: Italiana

IV.2.4) Periodo minimo drrante il qùàlc I'ofîerente è vincolato dalìa propria ollertà
180 giomi del1a scàdcnza fissata per la dcezione delle oftèrte

IV.2.5) Modalilà di Àpertura delle olTerte: in pubblico, n€l sito e all'ora indicntt, dj oui al successivo
Dunto IV.2.7

IV2.6) Persone ammesse rìd assistere all'apertura delle oflerte: tutti, con ìnten'ento possibile
solo per titolari o delegati delle imprcse parteclpantr.

IV.2.7) Data, ora e luogo della gar:Ì
Apertura offerte: la gara sarà celebrata presso l'UîlÌcio Tecnico Comunale Piazza Umberto I n '16 alle ore
10.00 del giorno 5-3-2014.
Nell'eventuaiità che l'esame della documentazione non sia ultimato in un'unica sedùta, detto esame sarà
rinviato al gioao stabilito dalla commissione di gara nel verbale, senza che ne sia data coùunlcazrone iìr
concorrenti, La seconda seduta pubblica presso la medesima sede sarà comunicata ai concorrenli aùlmessi
medianie awiso all'Albo Pretorio almeno tre sioni lrrima dellà dÀta della seduta.

SEZIONE v: PRISENTAZIONE DELLII OFFERTE
I plichi contenenti 1'offefia e le documentazìoni, pena l'esclusione ddla gara, devono perverrire. r mezzo
faccomandata del servjTjo postale, (non sono ammessi i plichi spediti mediante posta ordinariÀ o posta
prioritaria) owero mediante agenzia di recapito autorizzata, enlro il termine perentorio delle ore 09.00 del
5-3-2014, ed a1l'indirizzo di Piazza UmbeÌ1o In. 46;
è altresì l'acoltà dei conconenti la consegna a mano dei plichj, dalle ore 9.00 aÌle ore 13.00 dei 1rè giorni
llvorativi artecedenti lf, data di celebrazione dellà gara, presso 1'ufficio protocollo gencrale della
stazione appaltante sito in liazza Umberto I n. 46 che ne rilascerà apposita nce\uta.
I plichi devono essere idoneanlente sigillati, conhofimati sui lembi di chiusum, e devono recare all'estemo
oltÌe all'intestazione del mittente e all'indi zzo dello stesso, la seguente dicitura: "OlleÌtà per la garlì dcl
5/3/2014 ore 10,00, per il Senizio per mesi dodici di "Supervisione e Direzione del processo di gestione
deìl'impianto di d€purMione reflui cittadini e relativi prelievi e analisi di acqùe rellùe ; Prelievi e
relative analisi delle acque primade, con delega di responsÀbilità, attinenti i controlli interni di cui Àl
comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modilìche".
Il recapito tempestivo de1 plichi rimane ad esclusivo rìschìo dei mitteùti.
I plichi devono contenere al lorc intemo tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controlìrmate sui
lembi di chiusura, recanti f intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
"A - DocumeÍtazione" , !'B - Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".
Nella Busta "4", dovranno essere contenuti a pena di escluslone i seguenti documenti:
l)-Domanda di pafecipazione all,r gÀra, sottoscrìtta dal legale rappresentante del concorente; nel caso d1
concorente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancom costituito, liì domanda deve essere
sotfoscritta da tutti i soggetti che costituimnno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativ,ì all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a penl di esclùsione, copla
fotostatica di un docùmento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domaùda può essere
sottoscritta aú)he da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va àllegata la relatìva procula

2)-Dichiàràzione sostitutiva ai sensi del DPR 2E dicembre 2000, ù.445, owero, per i concoÍentr non
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residenti in Italia, documentàzrone idonea equivalente secondo la legislazione dello stato .lì appartenenza e
resa, a pena di esclusione, in !Ìn unico documento, con il quÀle il conconente o suo procuÈtore,
àssumendosene la piena rcsponsabilità:
a) dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi dove dovrà svolgersi il servizto {:lj cui al presentc app.Ìho;
b) dichiara di aver preso conoscenza del Capitolato Speciàle d'Appalto e di avere ritenuto i prezzi e ìe
condizioni rcnunerative, tali da consentire il ribasso olfefol
c) dichiara di accettare, senza condizione o risewa alcuna, tutte le nomre, disposizioni, descrizioni e
prescrizioni contenute nei bando di gara, ùlrl Capitolato Speciale d'Appalto, nonché vigenti in materia di
appalti di servizi;
d) dichiaìa che alla data di presentazione de1la domanda di pafiecipazione alla presente gara non sia stata
sospesa o Ìevocaîa Ì'iscrizione àlla camera di Commerciol
e) dichiara, indicandole specilìcamente, di non hovarsi in alcuna delte condizioni previste dall'articolo 38,
comma l,lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m, n1-bis, m-ter, ln-qìiat]3r), delD. Lgs. 163/2006 e s.lr1.i.r
tali dicìriarazioni dovranno essere rese per esteso elencando il contenuto dci snddetti punti ir rapporto
alle condizioni reali dellà ditta. II concorrente deve indicarc anche le eventuali condanne pcr lc quali
abbia beneficiato della non menzione.

Ln dichiarazione di cui al punto 2, lettera e) del presente bando! limitatrmente alla lettera m-quater)
dell'Àrt.38, comma 1 del D.Lgs. 163/06, deve esscrc resà secoDdo le modàlità previstc dal commÀ 2
deu'ùt.38 del D. Lgs. 163/06

La dichiarazione di cùi al pùnto 2, lett.e) del presente bando, limitatameìrte alìe lett. b), c) ed m-ter)
dell'art.38, comma I D. Lgs. 163/06 e s.m,i. deye essere resa, u pena rlí esclusio e, anchc dai soggetti
pravísti dall'Lttt. 38, cornma l,lett. b) e c) del D.Lgvo. 163/0ó e cioè: dal titolare se si ùatîa di inpresa
indiúduale; dai diretlorí îeoici di qualsi.tsi cli a indíyiduúLe o società, da tríÍi i soai se sì trdttd di sacìetìl
ìn nofie colleltiro, da tuxi gli acco a dann sc st Lrotn ú -tocice ii ,tcromaiclua sempli(:e, rlo tuttí gli
anl ilrislratori t uniti di rappresenlanza se si tratla di agni fìpo dí società o di consorzi-.
ht ctso di i presa in cuí vi siano soggettí ccssttti dnlln ca .a rNll'atrno anîecedcnte la p bblícozione del
bando, il concoffeúle, a pe d di esclasione, dere dichidrare í ttominatir'í, le date ili nascita e la rcside za
dei soggetti cesssti dnllq ctÚic.t el tfien io antecedente la pubblìc.tzione alèl l)a do e rlere:
- Dichíamre, , a pe a di esclusione, indícandole speciftca ente,l 'ínesistenza delle condízio í di cui
al telet t .b)ec) del l 'arf .  33, comma lD.Lgs. ló3/06 únchenei loro co front i ;

o. in caso contmrio
- ditnostmre, d pe di esclusione, di arerc adaltato atti o ttisure di conpteta dissociazírne LleLld
Londotta penaltne te sdnziondla.
L'inesístenzd rlelle con(lizîoni di cui alle sopra citate Ie . b), c) ed m-ter) dell ort. 38, co nn I D. Lgs.
163/06 del presente bando riguarLla ai soggetfi cess.tti tlalla cdrica nell dn o u tecedenîe la pubblicazíone
del bando può essere resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tranite di.hiaraziotlc sostítutfid
anche dagli slej�si soggetti cessali.
In caso dí impresa in cui noh yi siano soggetti cessati údlh mriú ell'anno antecedente la pubblicqione
del bando, il concorrente, pe u.lì escl sione, deve.lichiarare che non vi sono sosle i cess,.ti tlalla Lari&
nell'anno a tecedente Ia pubblicazione del bando.
La dichi razio edícuíalpunto 2,lctt. e) del prcsente bondo, lihitataDtente a\d letL l) dell'afi.38,
connu 1 d, Igs. 163/06 dere estete resa..
Ìn caso di inpresa che occupa non piir di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
eÎfcttuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ,7.?ncorrente díchía r la prop a co liz.ion( ií non
a^\soggefiabililù dgli obblighi dí assunzío i obblígqtoùe dí c i alla legge 68/99;
In caso di concoffente che occupa piir di 35 dipendentj oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbja eiìèttuaio
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 20Q0, il coficotefite dichiard ln regolafità deu,it prcta eí
confiottti de a lcgge h. 68/99.

( caso ,lí consorzi di cui all'nfticolo 34, cotîtmú 1, lettere h) e c) del D. lgs. 163/06):
Il conconenteìndica per qùali consorziati il consorzio concone e relatjvamente a questi ultimi consoziati
opeÌa il divieto di partecipare alla gara tn qualsiasj altra l'olma; in caso di àggiùdicazione i soggetti
assegralarr dell'esecuzione dei lavofi non possono essere diversi da quellj indicati. E' fatto obbligo al LcgaLe
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mppresentante del consorziato per i' quare il consorzio conco'e, di proalùne le arichiarazronr clrca r1 possessodei requisiti genemli di parrecrpazrone alte,gare di ̂ pp"lt" di "ri ;i;";ì; i.j i'li "u"""r"tuo pun,o zgl a"ipresente bando 
-E'fatto artesì obbrigo al regare rappresentante del consoziato per rl quare il consolzroconcorre' di prcdune ìr DURC o ra dichiarazione soititutiva di c'i ar necreto z+àrzoo6, pubblìcato su11aGURS. N. 12 del 10/3/2006:

(caso di.consotzi dí cai all'articolo 34, cot ma i, tetterc d) ed e) del D. lgs 163/06 e cqso rti ossocittzione ot,::ns!::o 
| 9El,L 

- gruppo "utopto di intefts\e ccono tit.o_no on(nro coltituirù.r conconente, ra cui o1lèrta deve essere sottoscritta da tutti g1i op€ratori econoírcr ctre costÌtulranno iraggruppamenti temporanei, indica a quale soggetto, da q'ualifica.e co_e _nnou,n.,o, Ìn caso dìaggiudicazione, sarà conferito mandato coilettivo-ipe"ìal. "on rupp."."ntunru. 
__rt 

"on"o,'".rt., ..prin,.l'oflerta i. nome e per conro proprio e dei manalanti, sp.cinca re pJii"i""ìrl"il "n. .n.unno "segufe da,e
ì l*:t: ]l*i:.j;:,*::llme 

I'impegno, rn caso di aggiuìicazione, ìd uniformarsi atla arscrplìna vìsenrc ( art.r/ L/.Lgs. Loj/ooj rn matefrr dr servizi con figuardo alle associazioni temporanee o consozr o GEIE(Gruppo Europeo di Interesse Economico);

(cttso Ii assocfutziohe o co sorzjo o GEIE - gruppo europeo íli interesse eco,to, ico _ gtd costituír(ù:Il concoffente allega mrndato correttivo irrevocabire còn rappresentanza conferito alÌa nìandataria per attopubblico! scrittura privata autenticata, o\.\,erc l'atto costitutivo ìn copia autentica der consorzro o GEIE(Gruppo Europeo di Interesse Economico);

l) dichiara di non rrova$i in alcuna delle condizionj indìcare dalla legge 31/5/1965 n.575, neì tesromodilicato ed integrato daira Legge 14l9/1982 n.646 e successive modificÈe-apportate con Legge r9/3/r990n.55 e \2/7/1991n.203, di non essere, cioè, intewenuti, nei confronti propri e'dei convrvenn magglorennl,prowedimenii definitivt o prowison che comportano l,applicazione à.1È misure or prevenzrone da essereggr conlemptate:
g) dichìara che non sr è avvalso cii piani individuaÌi di emersjone (pIE) previsti dall,art. tdclla Leggc383/2001 e s.m.i, oppure di essersene ar.valso ma che il pe odo di emersione si è conctuso alra data fissataper Ìa presentazione delle oiTerte;
h) dichLara di non a.vere procedjmstr pendenti per i reati previstj dall,àÌ1.416/ìris del C.p.(assooiazlone difipo maÍoso ex cf r Legge 14/9tr982 r'646 e successive modifiche ed integrazioni) e di non essere statocondannato per taluni di essi;
i) se ha dichiarato di esserc in una situazione di controrlo, erenca re imprese (denominazione, rúgioue sotiatee rerlc) rispctto alle quali, ai sensi dell'articolo 2159 del codice civile, si io,ra in sfuazrone dr controllodlÍetto o come controllante o come conhollato:

3) Dichiarazione sostitutiva der ceÉificato der case ario Giudiziare Tare dichiarazrone deve essereprodotta:
- per le ditte individuali, dal Titolarel
- per le soctetà commerciali, cooperattve e torc consorzr :
da luttl I socl accomandatari ne1 caso di s.a,s.:
da hrttì i componenti la società in caso di societàL in nome collettivo:
da tutti gli amministrìtori muniti der potere dr rappresentanza ner caso dr socLeh di quarsiasr alho tipo.

zl) Dichiarazione sostitutiva del certificato della cance eria del rúbunale conpetente sczione
ll,],1.:l],r'.:, 

-. o* 5 l'tre indniduatr e per te società di qualsiasi tipo ivi comprese ie cooperahve ed r roroconsorzr -. dar quaLe frsurh che rr conconente non sr ilovi in stato di amministrazione conboìÌata, cessazionedi attività, liquidazione, fallimento,concordato e qualsjasi alha situazion€ equjvalente;

5) caùzione e garanzie ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e con le modalla di cur era sezione IIL 1.ldel presente bando;

6)Dichiaraziore attestaÌte ra regorarità contribùtiva "DURC" con le modalità di cur alra sezione rIL 2.rdel oresenîe handn'
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7) Dichiarazione Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità di cui a1la sezione
lIL 2.3 del presente bando;

8) Dichiaraziole attestante Capacità economica e linanziaria di cui alla sezione III. 2.4 del presente
oanoo;

9) Dichiùazione atteslante Capacità tecnicà di cuj a]la sezione lII. 2.5 del presenie bando;

10) Mod. GAP di cui alla sezione IIL 2.6 del presente bàndo;

11) Dichiarazione Protocollo di legalilà con le nodalità rjportate alla sezione IIL 2.7 del presente

Nella Busta "8"- dovranno essere contenuti gli elaborati riguardanti le caratteristiche tecniohe
dell'offerta. Pitr in dettaglio, la Busta "B" dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto,
nonché, a pena di esclusione dalla gara, i documenti e gL elaborati indicati nel para$afo IV. L2 deì presente

NellaBusta "C" dovrà essere contenuta l' offerta ecolomica:
La busta B dovrà contenere l'ofîerta espressa jn ciùa percentuale di ribasso, con un nùmero massimo di tre
cifie decimali, sull'importo a base d'asta di € 27.285,44, non si teÍà conto delle cifre decimali ol1re la terza.
La cifra di percentuale dì ribasso deve essere esprcssa anche in lettere.
In caso di discoldanza fa le cifte e le lettere sarà presa jn considerazione I'offefia piit vaniaggiosa pef rl
Comune.
L'offeÌ1a, rcdatta in lingua italianrì e su ca|ta da bollo, o resa tale mediante I apposrzrone di marca da bollo
di valore indicato dalla normativa vigente-
L'offerta deve essere sottosc ttal
- ùel caso di ditta individuale, dal titolare
- nel caso di società, dal legale rappresentante
- ne1 caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituitosi, congiuntamente dal rappÌese antl
legali di tutte 1e imprese raggruppate;
- per il raggruppamento di imprese già costihrito, dalla sola impresa mandatarra;
- nel caso di consorzi di imprese, l'ofîerta do\Tà essere sotlosoitta dai titolari o legali rapprcsentanh
di tutte le iÌnprese temporaneanente consoúìate, adibite all'esecuziÒne della prcstazione, nonché del
Consorzio slesso.
Si puntualizza, che I'otlèrta sottoscritta da procuratore, deve essere accompagnata da copra àulcnltcata
dell'atto di procula.

SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI
l. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto fimane ad
esclusivo rischio de1 mÌttente, ove, p.3r qrìalsiasi motivo, anche di foza maggiore, lo stesso nùn giunga r
destinazione entlo il iermine perentorio delle ore 9,00 del giorno 5/3/2014; oltre detto temine il plico sarà
escluso dalla gara;
2, Saranlo esclusi drllà garr i plichi privi di chiusura con ceralaccà nonché i plichi che, pur lbrniti
della chiusùra con ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca I' impronta del sigillo;
3. I plichi al loro intemo devono contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e contfofìÌmate
sui lembì di chiusura, recanti l'iúestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A" documentazione e
'B o[feni] econornica. a pena di e5clul ionei

,+. Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando nanchi anche una so1à delle modalità
prcscrltie;
5. Modello GAP compilato in sua pÀrte e finnato (la mancata presentazione del modulo GAP, ia sua
ìncompletezza.o 1'omessa sotioscdzione, costituisce motivo di esclusione dalla gara);
6. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche ne1 caso in cui sia peÍenuta o sia flmasta in gara una
sola oftèfa:
7, Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplicc rifcrimento ad
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altra otlèrta o contenenti una percentuale di ribasso uguale a zero od in aumento;
8. Quando vi sia discordanza îra l'oîferia percentuale di ribasso indicata ur ciùe e quella rndicatà in lettere,
è vaÌida l'ofTerta piir vantaggìosa per I'Amministrazione. Si procederà all'esclusione delìa gara nel caso m
cui sia stata omessa la percentuale dr ribasso.
9. Non hanno efficacia eventual dichiarazioni di Ìitiro dclle ofîerte già presentate nè sono efficaci le oflèÍe
di uno stesso ooncoÌTente successive a qùella presentata. Può essere presentata , con ìe stesse modalità ed
entro i termini del presente bando, documentazione integlativa e in tal caso dolrà essere espressàmente
indicato nella busta che trattasì dì documentazionc iùlegratlva;
10. Nel caso in cui risùltino aggiudicatarie due o piìi offerle lra 1oro, in dìpendenza della medesjma cilia
percentuate di úbasso offefia, si procederà all'aggiudicazione atlraverso sorteggio tra le rnedesime

olTerte risùltate alla pari, come stabilito con Determinazione dell'Autorità del26.10.1999;
11. Si farà luogo all'esclusione dalla gara, oltre che per le cause espressamente previste nel predctlo bando
anche qualora manchi o sia incompleto o non sia conîome qùaLcuno dei documcnti o delle dichial|ìzlotll
richiesle dal presente bando. Si larà altresì luogo all'esclusione dalla gara qualora venga accertato dalliì

documentazione prodotta in gara la mancaùza dei requisitr d'ordiùe generale e dì qualtficazione richicsti nel
presente bandol
12. Le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutrve di atto notorjo possono essere autenhcate o acconìPagnate
da copia fotostatica di documento di ldentità dei sottoscrittori ìn corso di valjdita, a pena di escìusìoÌre

13. I-'impresa aggì!Ìdicataria prima detla stipula del contratto deve prescntarc tutta la docÌlùlentazione idonea

a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in gara, la carÌzione definitiva come previsia dal Capfolato

Speciale d'Appalto e ogli altro documento che sarà ritenuto indispensabile dàll'amministrazÌoùe àppaltnnlc;

14. di impegna6i, in caso di aggiudicazione, ai sersi e per gli eîfetti della vjgenle ùoÌmativa sulla

tracciabili*! dei flussi fìnanziari, a poffe in essere tutti gli adempimentj previsti dali'art 3 della legge

n.136/2010 e s-m.i. e, quindi, acceltare ed a îar si che tutti i movimenti ijnanziari, relativi all'appalto,

do\.Tanno essere regìstrati su uno o più propd conti correnii, dedicato/ì alle pubbliche comn].3sse; conto sul

quele, pertanto, dolTanno essere eftèttuàti trÌtti i novjmeùti aflèrenti l'appalto, utilizzando esclusivàÙeÍlte lo

strutnento del bonilìco banQrio o postale, owero alÍi strumenti di pagamento idoDei a consentìre la plena

tracciabiliià delle operaaonl.
15. di cssere consapevole che in caso ali aggiudicazione il contratto da stipularsi contemplcrà clausola

risolLrtiva ali rliritto per le violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzlar-i di cui alla

legge 136/2010 e s.m.r. .
16. Ai sensj della L.R. n.15 del20/11/2008 aît.2 comma 2, nell'ipotesi in cui il legale rappresenlante o uno

dei Dirigenti alell'impresa aggiudicataria sia stato rinviato a giudizio per favoreggiÀÌnento nell'aùrbito dei

procedimenti lelativi a reati di criminalità organizzata il contratto d'appalto venà rìsolto

17. Tutte le spese contrattuali sono a carico de1l'àggiudicatario;
18. Le prescrizioni del presente bando sostit!Ìiscono o modificano quelle eventualmenl€ divefse cottenute

nel capitolo Speciale d'Appalto;
I 9. Per 1à dsoluzione di eventuaìi controversie si appl ica 1'art l 3 del CSA

L'amminisfazione si riserva la facoltà, in caso di fallimenro o di risoluzione de] contratto per gave

inadempinento dell'originario appaltatore, dì interpeliare il secondo classificato al fine di stipulare LÌr1 nuovo

conhatto per ìl completamento dei lavori alle medesime condjzioni economiche già ploposte in sede di

ofÎefia; e. in caso di failimento del secondo classificato, di interyellare il terzo classificato per la slipula dl

nuovo conffatto ajle condizioni economiche ofÎerte dal secondo classificato;
20. La comnissìone di gaÌa si riserva di dispore iÍl autotutela, con provvedimento motìvato' ove ne frcoÍa

la necessità, la riapertura del1€ operazìom di gara e l'eventuale ripetizione deÌla gara

21. Qualora il numero delle ditte amntsse sìa superiore a 10, si procederà alla vedfica, tramite sorteggio dr

un nunlero pari al 10% delle ofîerte ammesse, anotondato all'unjta superiole al quale, tramjte fax' l'errà

richiesto di esibire, entro il temine perentorio di 10 giomi dalla data de1la licliesta, là document:Ìzlone

attestante il possesso dei reqùisiti economico-finanziari e tecnico-organjzzativi dichiarati-

22. Dati personali. Ai sensi clel D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà

impfontato a liceità e correttezza nel1a piena tutela dci diritti dei concolfeffi e della lolo risefvatezza; il

rraitamcnto d€i dati ha 1a îinalità dj consentire Ì'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla

procedura di affidan,ento dei lavod dì cui al plesente bando-
23. La documentazione giustificativa di quanto dichiÀrato, andr:i inolilata dalla Ditta aggiudicataria pnma

della stipula del conbatto.
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24. Utilizzo sistema AVCPASS
In ossequio alla deliberazione dell'AVCP n' 111 del 2011212012 con le modificazioni assunie nelle
adunanze <lel 8/5/ e det 5/6 2013 si riportano gli obbiighi di cui ai coÍLn1i 1 e 3 delÌ'art. 2, pertanto nel
presente bando si dispone:
a. la verifica deì possesso dei requìsiti di caratterc generale, tecnico-organizzatlvo ed econonlrco-
finanziario awiene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e deìla presente delibera attuativa, atfaverso
l,utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autoriià, fatto salvo quanto plevisto da1 comma 3 del

citato art. 6-bis;
b. tutti i soggetti interessati a pa ecipare alla procedura devono obbligatoliamente regisharsi al sistema

accealenalo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le

isîruzioni ivi contenute.

PROCDDURA. di GARA.
La commissione di gara, il giomo fissato per la prilÌ1a seduta, sulÌa base delÌa documentazione contenuta

nelle offerte (Busta A) prcsentate, proc€de a:
ay ve.ificare la conetiezza formaie del1e offene e alella docùmentazione ed in caso negativo ad escluderle

dalla gara;
b). q;alora 1e ditte ammesse sono superiori a 10, prccedere come indicato nel punto 2l della Sezione VI

4ltre Inlbrmazioni.
La commissione di gara, procede:
a) all'esclusione daìla gara dei concorrenti che non abbìano hasmesso la documbntazione a comprova dei

requltr l i  dlchiarrl i  o la cul documenlaTlone p-odolla non compro\ |  i  requlsln ctessl i

b) al l 'e\enluaìe applicaTione delle norme vìgenL rn materra di lal5e drchjara/:onr'

ía commissione-,ii gam procede, poi, all'apertura delle buste "B ' oîfefa economrca" ed alla lettura delle

;if;,;"t" di qu;lle;scluse e,'qurndì, all'aggrudtcazione, prendendo rn consrderazione soìo le offerte

presenlare dar concofferl l  non esclusi dal la gl l
ir'rai t" "o-n'ri.s;o't. Ai gara procede all'aggrudicazlone prowrsoria a fÀvore della Dltta che ha raggiunto 1l

punteggio massin''o, otúuto;econdo i ".iteri di valutazione del presente bandoì Successivamente la stazione

uppaltante p.ocede a richiedere all'aggiùdicatario prowisodo l'esibizione di tutta la documentazÌone'

ev;ntualm€nte non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisìti dichiarati'

Ne1 caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'individuazione del nuovo

agg,udrcatario Pro!'visorro.
Ii"onco*enti, ad eccezione ilell'aggiuilicatario, possono chiealere alla stazione appaltante Ìa restjtlÌzione delÌa

documentazione presentata a1 fine della pafecipazione a1la gara

IÌ presente bandò sarà pubblicato a tenîini ài legge ed è consultabile sùl sìto del comune di Palazzo

Adriano.
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