
COMUNE DI OTTATI
Provincia di Salerno

NM

Via XXIV maggio, 53 - C.A.P, 84020 Tei. e Fax : 0828 966002 - 966244 C.F 00547700658
Sito Web : www.comunc.ott ati.sa.it E-mail : ufFiciotecnico.otUti'5;asmepec.it

PROT. 2798 del 04/09/2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RETTIFICATO

procedura aperta art. 14 e art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.
criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del_Decreto_legislativo_n. 163 del.2006 e s.m.ei.

APPALTO MISTO LAVORI E FORNITURE

Lavori di riqualificazione e recupero volumetrie esistenti inutilizzate
ed area dismessa adiacente di pertinenza all'edificio comunale

efficientamento energetico e destinazione
ad attività socio-assistenziale - gruppo appartamenti.

Si comunica, che il Bando di Gara prot. n. 2671 del 22,08.2015 è stato rettificato, con
determina n. 63 del 04.09.2015, solo parzialmente, nella parte relativa alla Sezione 111.2.1), punto
3), specificando analiticamente le clausole previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto con la
Prefettura di Salerno il 24.04.2009.

Si precisa che restano ferme ed invariate tutte le altre previsioni, nonché il Disciplinare di
Gara.

Nell'allegare alla presente comunicazione, il Bando di Gara integrale Rettificato prot.
n. 2798 del 04.09.2015, comunica che si possono richiedere informazioni contattando l'U.T.C.
telefonicamente al n. 0828.96002 o alla seguente indirizzo PEC: uffìciotecnico.ottati@asmepec.it

Dalla Residenza Municipale, 04.09.2015

Appaltante:



COMUNE DI OTTATI
Provincia di Salerno

NU.1
Via XXIV maggio, 53 - C.A.P. 84020 Tei. e Fax : 0828 966002 - 966244 C.F 00547700658

Sito Web : \uv\t E-mail : ufficiotecnico.ottati@asmepec.it
>ROT. 2798 del 04/09/2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RETTIFICATO

procedura aperta art. 14 e art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.mei.
criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.

APPALTO MISTO LAVORI E FORNITURE

Lavori di riqualificazione e recupero volumetrie esistenti inutilizzate
ed area dismessa adiacente di pertinenza all'edificio comunale

efficientamento energetico e destinazione
ad attività socio-assistenziale - gruppo appartamenti.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: COMUNE di OTTATI (SA)

Indirizzo postale: Via XXIV MAGGIO, 53

Città: Ottati (SA) CAP 84020 Paese: Italia

Punti di contatto:

All'attenzione di: geom. Sabato CUPO Telefono 0828 966002

Posta elettronica: Pec: ufficiotecnico.ottati@asmepec.it Fax: 0828 966244

amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.ottati.sa.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato

Le offerte vanno inviate in modalità cartacea a:

COMUNE DI OTTATI Indirizzo: COMUNE di OTTATI (SA)

Via XXIV Maggio, 53

84020 Ottati (SA)

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice ( ')

COMUNE di GITATI (SA)

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II. 1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: (:)

Lavori di riqualificazione e recupero volumetrie esistenti inutilizzate ed area dismessa adiacente di
pertinenza all'edifìcio comunale efficientamento energetico e destinazione ad attività socio-
assistenziale - gruppo appartamenti.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

Esecuzione

Progettazione ed esecuzione

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatnce

Luogo principale dei lavori: Ottati (SA)

Codice NUTS: ITF35 *

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: (4)
L'appalto riguarda la esecuzione delle opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria

mediante la sostituzione degli infissi, la realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico, la

realizzazione di diversa distribuzione di diversa distribuzione interna, nonché la fornitura di arredi

interno ed esterno.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4

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 - Ammissibi l i tà di varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

11.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)

1) € 280.000,00

2x € 3.09LOO

Lavori veri e propri, soggetti a ribasso;

Onen per la sicurezza non soggetti a ribasso;

i
Categoria prevalente: • Edifici Civili ed Industriali OG1 classifica: 1°

a) Categorie scorporabili parzialmente subappaltabilì art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006

Impianti tecnologici OG11
!

classìfica: j I importo: € 89.684,47
- :

Fornitura:

Arredi importo: ! €80.508,48

Valore Stimato: 283.091,00 Valuta: euro

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

Durata in giorni: 120 (centoventi)

riduzione massima consentita
12 (dodici) giorni naturali e
consecutivi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.

III.I) Condizioni relative all'appalto

I IL 1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a) per i concorrenti: documento attestante il versamento m contanti o in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida
per almeno duecentodieci giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto
bancario o dell'assicurazione contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice e l'impegno a rinnovare, la polizza relativa alla
cauzione provvisoria per ulteriori centocinquanta giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in
cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
In tutti i casi, la firma, di colui che rilascia la garanzia nonché la qualità che ricopre attestata, dovrà essere
autenticata a mezzo di un notaio.

b) per l'aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in
funzione dell'offerta, ex art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione nonché polizza
assicurativa per rischi di esecuzione (C-A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto e con
garanzia di manutenzione per l'intero periodo della manutenzione prevista nel bando o offerta in sede di
gara, oltre ad una polizza per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) ex art. 129, comma 1, D.lgs. n.
163 del 2006.

e) II deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della stazione
appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli arti. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006
nella misura pari all'I per cento e cioè pari ad € 2.830,91;

Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della causane definitiva di cui alla lettera b), vengono ridotti del 50% per
concorrenti in possesso di certificatone del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all'art. 3, lettera rum), ae/D.P.R. n. 207
del 2010, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

a) Finanziamento - Programma "Nuovi Progetti di Intervento" ai sensi del DL n. 133 del 12.09.2014
cosiddetto "Sblocca Italia" art 3 commi 2 e 3.

b) II contributo finanziano sarà erogato dal Ministero delle Infrastnitture e Trasporti, in misura pari al 40%
nell'anno 2015, al 30% nell'anno 2016 ed al restante 30% nell'anno 2017, secondo le seguenti modalità:

40% dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla
presentazione da parte del Comune dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
50% in due ratei ciascuno pari al 25%, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del
Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già
accreditate e sempre nei limiti dell'impegno assunto sulle diverse annualità;
saldo 10% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa venfica
della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento.

e) Pagamenti per stati di avanzamento ogni € 100.00,00 (6);
d) Corrispettivo a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo penodo, e 82, comma 2, lettera b), del d.lgs.

n. 163 del 2006, e dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

III.1.3) Fonna giurìdica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sìa raggruppamento temporaneo o consorzio ordinano mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art, 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163 del 2006 che
società, anche consortile, tra imprese nunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: (J) SI

a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 11.05.2015 e (*), è
parte integrante del contratto;

E* prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a € 141,55, f9) ai sensi dell'art. 10 (I0) del Capitolato Speciale
d'appalto.
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III.2) Condizioni di partecipazione

111.2,1) 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 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi I-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

3) sottoscrizione per acccttazione del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Salemo il 24/04/2009,
con clausole a pena di esclusione di cui al modello VIC in cui l'Impresa Concorrente si impegna e dichiara:

a. di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di
cui abbia notizia che concorrono alla gara.

b. che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
e. che accetta quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'ari.

34, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a molo
esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o da medesimi locali da parte delee
imprese partecipanti;

IL utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
III. rapporto di coniugio o vincoli dì parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive

nelle imprese partecipanti.
IV. Coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
V. Intrecci negli assetti societan di partecipanti alla gara.

d. che l'impresa aggiudicatana si impegna a comunicare all'Ente locale i dati relativi alle società e alle
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i
nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibilf: trasporto di
materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di
materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o
trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinan; fornitura con
posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118,
comma 11, D. Lgs n. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiama di cantiere.

e. la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative
antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II delle presenti linee guida; che l'impresa
aggiudicatana si impegna a riferire tempestivamente all'Ente locale ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto
dalle imprese subappaltatoci e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell'intervento; specificare che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo
che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

f. L'impegno a trasmettere, su richiesta della Prefettura/U.T.G. oltre ai bandi, anche gli altri atti
concernenti la gara (progetti, avvisi, capitolati, disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere di invito,
ecc.), nonché un rapproto relativo al bando di gara dove si da motivazione da parte della stazione
Appaltante delle scelte operate nello stesso bando, suscettibili di incidere sull'individuazione del
soggetto aggiudicatole.

III.2.2) CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (ART. 90 DPR 207/2010) E CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E
TECNICA (ART. 41 E 42 DEL D.LGS 163/2006) ___

La partecipazione alla gara è consentita ugualmente ai concorrenti che dichiarano, anche in esecuzione di cottimi
o sub affidamenti, ai sensi degli art. 90 del D.P.R. 207/2010, il possesso dei seguenti requisiti:

1. per i lavori riconducibili alle categorie "OG1" e "OG11W:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

e. adeguata attrezzatura tecnica.



La partecipazione alla gara è consentita ugualmente ai concorrenti che dichiarano, anche m esecuzione di cottimi
o sub affidamenti, ai sensi degli arti. 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici, il possesso dei seguenti requisiti:

1. per le forniture riconducila i li agli arredi:
a. dichiarazione di referenze di almeno due istituti bancari con firma autenticata da notaio

attestanti espressamente la disponibilità di mezzi finanziari adeguati per l'assunzione dello
specifico appalto per cui si concorre.

b, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando.

e. adeguata attrezzatura tecnica e personale dipendente;
d. fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio documentabile, relativo a fornitura di arredi e di

attrezzature pari almeno una volta l'importo delle forniture a base di gara;
e. esecuzione nell'ultimo triennio documentabile, di forniture di arredi e di attrezzature per un

importo pari ad almeno due volte l'importo delle forniture a base di gara;
Si precisa che è obbligatorio rendere dichiarazioni di cm sopra per entrambi le tipologie sia dei lavori che delle forniture, sottoscritta
in conformità alle disposizionide/dP.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale Rappresentante o da chi è preposto

III.23) 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. 38, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi I-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

3) sottoscrizione per acccttazione del protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Salemo il 24/04/2009,
con clausole a pena di esclusione di cui al modello VIC
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica I; (n) oppure in classifica ridotta degli importi

delle categorie scorporagli per le quali è posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata; obbligo
altresì dì attestazione SOA nella/e seguente/i categona/e scorporarle/Ì, con divieto di subappalto in misura
superiore al 30%: (12)

a.l) attestazione SOA nella categoria scorporarle OG 11 in classifica I;
a.2) in ogni caso obbligo di dichiarare il subappalto della categoria scorporarle OG 11 se non è posseduta la

relativa qualificazione;
a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili "OG11" ed "Arredi" non posseduti direttamente

devono essere, per importo, posseduti con riferimento alla categoria prevalente "OG1" e subappaltati per
intero ad Imprese Qualificate o aventi i requisiti ai sensi degli artt. 40,41 e 42 del Codice dei Contratti;

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5
a 19, d.lgs. n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico raggnippato non inferiori alle quote di
partecipazione fermi restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue:

orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
verticali: mandatane in prevalente, mandanti nelle scorporagli (comma 3);

e) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito non è
richiesto per le imprese che assumono lavori per Ì quali è sufficiente la qualificazione in classifica II.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV. 1.1) Tipo di procedura: aperta

1 V.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

ai sensi dell'alt. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:

criteri qualitativi (discrezionali) (*3)

1. Qualità dei materiali e delle finlture

2. Caratteristiche tecnico- funzionali

3. Miglioramento di ambiti d'area

4. Facilità di manutenzione

5. Efficientamento energetico

ponderazione

5 su 100

15 su 100

10 su 100

40 su 100

20 su 100

criteri quantitativi (vincolati) (14) ponderazione

6. Prezzo (ribasso sul prezzo)

7. Termini esecuzione ^5)

5 su 100

5 su 100
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

1V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

CUP. : D21E15000170001 CIG (SIMOG) : 63727721D2 (")

IV,3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare (vedi Sez. VII)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:

Giorno: MARTEDÌ Data: 15.09.2015 Ora: 12:00

FV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: VENERDÌ Data: 18.09.2015 Ora:

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

FV.3.5) Periodo minimo durante il quale l 'offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 210 C7) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte

Giorno: MARTEDÌ Data: 22.09.2015 Ora: 15:30

Luogo: Casa Comunale via XXIV Maggio n. 53 - Ottati (Sa) - (**)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 (una) (19) 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

Vl.l) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: NO

VI .2) Avvertenze generali

Rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il recesso medio tempore dal contratto eventualmente
stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il
ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria,
risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si avvalga dei poteri appena elencati in
caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria.

Informazioni complementari:

a) appalto indetto con Determinazione n. 63 del 04.09.2015 t20) (art 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b.l) tutta la documentazione va inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte di varianti migliorative

relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5; ̂ J) le varianti devono essere
contenute nei limiti stabiliti dall'allegato « Requisiti minimi delle varianti offerte » al Capitolato Speciale
d'appalto (^ e dal disòplmare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte
migliorative relative ad uno o più d'uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero;

b.3) offerta economica e temporale^) contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall'importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al
punto 11.2.1), numero 1);

e) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) la Stazione appaltante non provvede, salvo che siano P.M.I., al pagamento diretto dei subappaltatori (art.

118, d.lgs. n. 163 del 2006); fy
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare;
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f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordtnari di dichiarare l'impegno a costituirsi e di
indicare le quote di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggnippato
o consorziato (art 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non
eseguano i lavori in propno, di indicare Ì consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso
requisiti punto III.2.1) (artt. 36 e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);

h) ammesso awalimento alle condizioni di cui all'articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di

fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-qumquies, d.lgs. n. 163 del 2006); f5)
j) pagamento di euro 20,00 a favore dell'Automa per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-

line al portale http://riscossione-avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard,
Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso Ì punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il
CIG di cui al punto FV.3.1);

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere
e aver venficato tutte le condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di
sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante, previo
versamento obbligatorio di € 50,00 sul C/C n. 18982843 intestato al Comune di Ottati servizio di tesoreria
con causale "attestato presa visione e ritiro CD atti progettuali";

m) progetto posto a base di gara validato con atto formale in data 11/05/2015 (art. 55, comma 3, d.P.R. n.
207 del 2010);

n) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
o) responsabile del procedimento: geom. Sabato CUPO, recapiti come al punto 1.1). f26)
p) la Concorrente deve dichiarare espressamente di aver preso visione dello schema di disciplinare predisposto
e sottoscritto dal questo Ente con il Ministero Infrastnitture e Trasporti e di essere consapevole dei termini,
delle modalità e delle condizioni previste all'art. 4 comma 2 dello stesso, e di accettare incondizionatamente i
termini di erogazione dei pagamenti, in misura pari al 40% nell'anno 2015, al 30% nell'anno 2016 ed al restante
30% nell'anno 2017 nei ratei così come indicate nello schema sopra richiamato. Rinunciando sin d'ora a
qualsiasi pretesa di oneri aggiuntivi e di interessi.

VI .3) Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, (27) sede / sezione di Salerno

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;
e) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4) Pubblicazione

Ilpresente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 66 D.lgs. 163/06 e s.m. e i.:
sulla G.U.U.E
sulla G.U.R.I.;
sul B.U.R.

X sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio) : www.comune.ottati.sa.it;
X sul sito internet dell'Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: sitar Campania.

sui quotidiani locali e nazionali;

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

geom. Sabato CUPO



Indicare una delle tipologie previste dal bando-tipo dell'Unione Europea.
Completare con una denominazione dell'intervento univoca con la documentazione progettuale.
Completare con il Codice NUTS, composta da una sigla alfanumerica di 3 caratteri dopo la sigla «IT».
Breve descrizione dell'intervento, ricavabìle dal Capitolato speciale d'appalto.
Se l'appalto è diviso in Lotti sostituire il rigo "11.1.8) Lotti" con i riquadri riportati alla fine del modello.
Completare con le condizioni del caso (ad esempio: con «50.000 euro» oppure «15 per cento» oppure «mese» o altra modalità
di pagamento prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
Elencare le eventuali altre condizioni (esempio: condizioni sospensive in relazione alla situazione finanziaria della disponibilità
delle risorse in corso di reperimento, alla situazione urbanistica in corso di adeguamento, alla pendenza di provvedimenti di
assenso ecc.).
Estremi del provvedimento di approvazione del proprio Capitolato Generale d'appalto.
Completare con l'importo della penale giornaliera, in cifra assoluta o in percentuale rispetto all'importo del contratto, in
coerenza con il Capitolato speciale d'appalto.
Completare con il numero dell'ari, del Capitolato speciale d'appalto che disciplina le penali.

1 Completare con la classifica necessaria (art. 61, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010), al netto delle categorie scorporagli s.i.o.s. >
15% per le quali è obbligatorio avere la qualificazione specifica.
Adeguare alla forma singolare (in presenza di una sola s.i.o.s. > 1596) o alla forma plurale.
Criteri valutabili dalla commissione in base al proprio apprezzamento tecnico-scientifico di natura discrezionale mediante il
confronto a coppie ex allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010 o altro criterio ammissibile; adattare alle singole circostanze. Da
adattare a seconda dello specifico intervento, eventualmente sostituendo con altri elementi o inserendo altri elementi, quali ad
esempio «caratteristiche ambientali», «contenimento dei consumi energetici e delle risorse», «tecnologie innovative in materia
di produzione o consumo di energia», «livello e qualità servizio e/o assistenza per un periodo di ... anni dopo il collaudo»,
«organizzazione del cantiere in funzione della mitigazione effetti sull'utenza». Si tratta di elementi e criteri riferibili
esclusivamente alla cosiddetta "offerta tecnica" quale proposte di variante al progetto posto a base di gara.

1 Criteri valutabili automaticamente in base alla formula aritmetica di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010 (eventualmente
corretta in relazione all'offerta di ribasso sul tempo); adattare alle singole circostanze.

' Sopprimere il punto qualora il tempo di esecuzione non sia posto in gara.
' Completare con il Codice attribuito dall'Autorità di vigilanza.

Eventualmente indicare un termine superiore, ai sensi dell'art. 11, comma 6, secondo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006.
* Completare con il rinvio ad uno dei quadri di cui al punto 1.1); in caso di luogo diverso da uno di quelli citati, completare con

l'indicazione esplicita dell'indirizzo.
Completare con la parola «uno» oppure «due», oppure adattare alla circostanza.

1 Completare con gli estremi della determinazione a contrattare per gli enti locali ai quali si applica l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del
2000; per le stazioni appaltanti diverse dagli enti locali sostituire la determinazione a contrattare con il decreto, la deliberazione
o altro provvedimento con il quale è stata indetta la gara.

1 Adeguare la numerazione ai criteri di valutazione dì cui al punto IV.2.1).
? Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006.
* Cancellare le parole «e temporale» qualora non sia richiesto il ribasso sui tempi di esecuzione; verificare la coerenza con il punto

IV.2.1).
24 Cancellare la fattispecie che non ricorre a seconda che la Stazione appaltante provveda o non provveda, al pagamento diretto

dei subappaltatori.
' L'obbligo di indicare t'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax può essere omesso; tuttavia sì consiglia, per ragioni

facilmente intuibili, di mantenere il predetto obbligo.
' Indicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 10, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006.

Indicare la regione del T.A.R. territorialmente competente.
ì Cancellare una delle due fattispecie (sede / sezione staccata) e completare con la città; per il Trentino Alto-Adige sostituire le

parole «T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)» con le parole «T.R.G.A. (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa)».
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