COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 5569
(Ns. rif. n.)

Martignacco, lì 8 marzo 2011
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO DI APPALTO
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIA CASALI LAVIA, VIA BORGO PUPPO, VIA ZILLI,
VICOLO MIANI, VIA SANTA MARIA MAGGIORE E VIA CIVIDINA (PARTE) - C.U.P. E26G09000040004.

1.

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MARTIGNACCO – Via della Libertà n. 1 – 33035 MARTIGNACCO (UD)

℡ 0432.638480;  0432.638419;
 www.comune.martignacco.ud.it;  llpp@comune.martignacco.ud.it
2.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall’art. 122 comma 7 bis
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 57, comma 6 del medesimo D.Lgs..

3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il CRITERIO DEL PREZZO PIÙ 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 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 122,
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente.
Non saranno ammesse offerte in aumento.

4.

FORMA DELL’APPALTO
L’opera sarà realizzata con contratto da stipulare “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..

5.

OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il completamento delle opere di
urbanizzazione delle seguenti strade comunali: via Casali Lavia (formazione manto d’usura e realizzazione di
marciapiedi in calcestruzzo armato), via Borgo Puppo (formazione manto d’usura, realizzazione di
marciapiedi in porfido ed interramento linea Enel), Vicolo Miani (realizzazione tratto condotta fognaria ed
illuminazione, formazione pavimentazione bituminosa), laterale via Zilli (completamento opere di
urbanizzazione), via Santa Maria Maggiore (realizzazione percorso ciclo-pedonale, realizzazione tubazione
raccolta acque meteoriche ed interramento linea Enel) e via Cividina, in parte (realizzazione percorso ciclopedonale).
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6.

IMPORTO E CATEGORIE DELL’APPALTO
• Importo complessivo dell’appalto:
di cui per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta:
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€ 484.850,00
€ 463.488,85
€ 21.361,15

Categoria prevalente:
OG3 –Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e
piste aereoportuali e relative opere complementari.
Importo €. 484.850,00; Classifica II.
7.

TERMINE DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. A-18 del c.s.a. i lavori dovranno essere ultimati entro 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. La penale in caso di ritardo è
stabilita dall’art. A-18 del c.s.a. nella misura dell’1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e
consecutivo eccedente il termine succitato.

8.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura, è necessario:
• possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e
s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
• possedere l’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, che documenti
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea i requisiti di partecipazione sono quelli
previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla tipologia del lavoro.

10. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE D’INVITO
Gli operatori economici che intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Martignacco entro e non oltre le ore
12.00 di GIOVEDI’ 24 MARZO 2011, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – SCHEDA 1 – allegata alla presente, compilata seguendo le
istruzioni ivi riportate, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante al quale dovrà essere allegata la
copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Si precisa che non saranno
ammesse modifiche e/o aggiunte alle dichiarazioni già predisposte nel modello, PENA
L’ESCLUSIONE.
Nel caso di costituenda A.T.I./Consorzio/G.E.I.E., l’istanza di ammissione alla gara dovrà, a pena di
esclusione, essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta singolarmente da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo.
Ad ogni singola dichiarazione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità
valido del sottoscrittore.
b) DICHIARAZIONE – SCHEDA 2 – allegata alla presente, compilata seguendo le istruzioni ivi riportate,
sottoscritta singolarmente da:
- ciascun direttore tecnico;
- ciascun altro socio (se si tratta di s.n.c. o s.a.s.) diversi dal sottoscrittore della Scheda 1;
- ciascun altro amministratore con poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi di società o consorzi)
diversi dal sottoscrittore della Scheda 1;
Ad ogni singola dichiarazione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità
valido del sottoscrittore. Si precisa che non saranno ammesse modifiche e/o aggiunte alle
dichiarazioni già predisposte nel modello, PENA L’ESCLUSIONE.
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11.MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a
15 (quindici).
Gli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, qualora le domande ammesse
siano in numero superiore a 15 (quindici), saranno selezionati mediante sorteggio svolto dal Presidente
di gara in seduta pubblica che si terrà in data successiva alla verifica dell’’ammissibilità delle istanze
ricevute, sulla base del numero di protocollo delle domande ammesse. Il sorteggio prevede l’estrazione di
15 (quindici) soggetti. La data di svolgimento del sorteggio è fissata per LUNEDI’ 28 MARZO, alle
ORE 9.30 e si terrà presso la Sala Giunta sita al 1° piano della Sede Municipale, via della Libertà n. 1,
Martignacco. L’elenco degli operatori economici selezionati, così formato, resterà segreto. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero dei richiedenti ed
idonei risultasse inferiore a 15.
Gli inviti agli operatori economici selezionati verranno spediti entro il mese di MARZO 2011 mediante
lettera raccomandata A.R..
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sig. Angelo SCHIRATTI – via della Libertà n. 1, 33035 Martignacco (UD) – Tel. 0432/638481.
13.DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Il
Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del
D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Angelo SCHIRATTI

