-1. PROVINCIA DI CATANZARO – SETTORE APPALTI E CONTRATTI
PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it
PIAZZA ROSSI – 88100 CATANZARO – TEL . 0961/84253 – FAX. 0961/84650
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ( n. 23/2017 ) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, come
indicata nella determinazione dirigenziale a contrarre n° 2633 del 06.11.2017;

CIG. N. 725712402E
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Soveratese;
3.2. descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria delle SS.PP.: ricadenti nel Reparto Stradale n. 11 –
Esercizio anno 2017 – CUP. N. C36G17000300003;
3.3. natura: lavori stradali; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i
lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3;
3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 88.275,00
(Ottantottomiladuecentosettantacinque/00);
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 2.975,00
(Duemilanovecentosettantacinque/00);
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (Trecentosessantacinque) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visionabili presso l’Ufficio Contratti tutti i giorni
escluso il Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e Martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30;
gli stessi sono, altresì disponibili sul sito Internet www.provincia.catanzaro.it. ;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: 22.12.2017 alle ore 12,00;
6.2. indirizzo: Provincia di Catanzaro (Settore Appalti-Contratti) – Piazza Rossi;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 29.12.2017 alle ore 9,00 presso Settore Appalti –
Contratti.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA: l’offerta dei
concorrenti deve essere corredata:
a) da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4 costituita alternativamente:
da assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Provincia di Catanzaro, allegato alla
domanda di ammissione;
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da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Istituto Banco di Napoli;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n.385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.lgs.58/98 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La garanzia fidejussoria deve essere strutturata sulla base del
modello (schema tipo 1.1.) di cui al Decreto n. 123 del 12.03.2004 ed in conformità a quanto
previsto dal comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
(Per i concorrenti che prestino la garanzia provvisoria sottoforma di versamento in contanti o
tramite assegno circolare o in titoli del debito pubblico)
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n.385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.lgs.58/98 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario;
9. FINANZIAMENTO: Capitolo 2870.00 del Bilancio 2017;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, deve riferirsi a lavori della natura indicata
al punto 3.3. del presente bando;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara, da applicarsi fino all’esaurimento della somma posta a base di gara, previa esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. La procedura di
esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a dieci,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
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15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Codice identificativo gara: (CIG 725712402E);
b) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà esclusivamente, ai sensi del
comma 13 dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass, istituita
presso l’ANAC. Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento “PASSOE” da
produrre in sede di partecipazione alla gara;
c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del citato decreto legislativo 50/2016;
d) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori
dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
e) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
f) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione
dovrà avvenire, previa apposita dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al punto 6.1
del bando di gara;
g) L’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più
decimali, la Commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la
quarta cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra
cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore dell’offerta
economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la
determinazione della soglia di anomalia;
h) si procederà per come consentito del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. La procedura
di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a
dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
i) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
j) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
k) all’appaltatore sarà corrisposta un’anticipazione nella misura ed alle condizioni indicate nel
comma 18 dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
l) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103
comma1, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché la polizza di cui al citato articolo 103, comma 7, del
medesimo decreto legislativo per una somma assicurata pari a euro 500.000,00 per massimale e
per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione
definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere
strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004);
m) L’Affidatario dei lavori dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.
n) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016
(Il concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi
prescritti dalle norme vigenti);
o) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
p) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del D.Lgs.
n.50/2016 i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura
di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
q) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell’euro;
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r) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei
prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo
conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a
ribasso. Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all’importo così calcolato viene detratto il
ribasso d’asta; agli importi degli stati d’avanzamento (SAL) sarà aggiunto, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, nel rispetto della previsione progettuale sui costi della
sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 5.15 del
capitolato speciale d’appalto;
s) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 5.15 del capitolato speciale
d’appalto;
t) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. E’ fatto divieto di
subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima gara;
u) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente
dalla stazione appaltante per le ipotesi previste dal comma 13 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016;
v) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D.Lgs. n. 50/2016;
w) l’Amministrazione si riserva, se ne ricorrano le condizioni e le necessità di utilizzare l’istituto di
cui all’art. 106, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 50/2016;
x) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti
sono: la posta e/o la PEC;
y) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del
Giudice ordinario (foro competente: Catanzaro). E’ esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
z) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
aa) responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Coppola c/o Provincia di Catanzaro – Piazza
Rossi – Catanzaro; Tel. 0961/84511 e del Direttore dei Lavori Geom. Eugenio Cerminara;
Catanzaro li 23.11.2017
IL R.U.P.
Ing. Vincenzo Coppola

IL DIRIGENTE SETTORE APPALTI
Dr. Antonio Russo
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