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Piazza Plebiscito, 26 - C.A.P. 17020
Tel. 019 63.40.04 / 63.42.74 - Fax 019 63.45.03

Email:protocollo@pec.comunemagliolo.it
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Servizio Tecnico Comunale

Prot. n. 870/X/8

Email: utc@comune.magliolo.sv.it

Magliolo, 14 marzo 2011

AVVISO PER APERTURA DELLE CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 122, COMMA 7 BIS,
DEL D.LGS. 12.04.2006 N.163 E S.M.I.
OGGETTO:

Avviso di avvio procedura semplificata ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis, del D. lgs. n. 163/2006 e
s. m. e i. finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, comma 6, del medesimo D. Lgs. avente per oggetto
l’affidamento dei lavori di realizzazione tettoia in legno a doppia falda inclinata, a protezione
dell’accesso alla biblioteca comunale – Importo a base d’appalto Euro 21.000,00.
– CODICE CIG 119245904C – CODICE CUP J29H09000190004;

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Magliolo – Piazza Plebiscito, 26 – 17020 Magliolo SV
Codice fiscale partita I.V.A. 00342700093
Telefono 019.63.40.04 / 019.63.42.74 – fax 019.63.45.03 – posta elettronica: utc@comune.magliolo.sv.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Contratto ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i. Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 3, comma 37, e art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7bis, del
medesimo D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, art. 82, comma 2
lettera a), del medesimo decreto, determinato mediante offerta a ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
A presentare offerta saranno invitati un numero massimo di 10 (dieci) soggetti, al fine di garantire la tempestività
dell’azione amministrativa (se sussistono in tale numero soggetti candidati).
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Magliolo – Cappoluogo – piazza Colombo.
3.2. Descrizione: L’appalto ha per oggetto, in via esemplificativa, l’esecuzione di lavori di costruzione nuova
tettoia in struttura di legno lamellare, sormontata da tegole in laterizio, oltre a lavorazioni minori edili di
sistemazione e manutenziojne, ecc.;
3.3. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
IMPORTO
% SUL
CATEGORIA OBBLIGATORIA
LAVORI
TOTALE
OG1
Lavori prevalenti
Edifici civili, ecc.
21.000,00
100
Class. I
3.4. Importo complessivo del progetto: Euro 24.000,00.
3.5. Importo complessivo a base d’appalto: Euro 21.000,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza) di cui:
• per lavori: soggetti a ribasso d’asta Euro 17.350,00;
• oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: non soggetti a ribasso d’asta Euro 3.650,00.
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto a misura determinato con applicazione dei prezzi
unitari come ribassati in seguito alla proposizione di offerta;
4. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:
a) Il disciplinare relativo all’avviso di apertura candidature per partecipare alla gara, contenente le norme
integrative del presente avviso relative alle modalità di richiesta di partecipazione alla gara, ai documenti da
presentare a corredo della stessa, è allegato al presente atto;
b) Gli elaborati grafici, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di
contratto, l’elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza, ecc. sono in visione presso il Servizio Tecnico
del Comune di Magliolo su esclusivo appuntamento telefonico, nei giorni di lunedì, venerdì e sabato
dalle ore 10 alle 12 oltreché nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17.
L’avviso, il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune:
www.comune.magliolo.sv.it.
Degli elaborati tecnici nel presente momento di svolgimento di preselezione non è possibile ottenere copia della
documentazione.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA:
• Termine presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del 07.04.2011
• Indirizzo: Comune di Magliolo – Piazza Plebiscito, 26 – 17020 MAGLIOLO SV
• Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti singoli o associati di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del Decreto Legislativo n.
163/2006 e s. m. e i. e alle condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo.
E’ consentita la presentazione di domanda a partecipare e successiva presentazione delle offerte da parte dei
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora
costituiti.
E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri statti membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 47, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto
legislativo.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 hanno l’obbligo di indicare in
sede di domanda a partecipare per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
gara medesima in qualsiasi altra forma.
8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
a) requisiti di ordine generale: non trovarsi nelle condizioni di esclusione di ci all’art. 38, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006;
b) requisiti di ordine speciale:
essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie ed alle classifiche adeguate ai lavori da
assumere, ovvero, possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 in misura non inferiore a
quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a
lavori della natura indicata al punto 3.3 del presente bando.
9. AVVALIMENTO:
Le imprese non in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente avviso (denominate imprese
ausiliare) possono proporre domanda a partecipare alla gara avvalendosi delle attestazioni SOA o dei requisiti di
qualificazione di ordine speciale di un altro soggetto (denominata impresa ausiliaria) alle condizioni indicate nel
disciplinare allegato.
10. CRITERIO DI SCELTA DEI CONCORRENTI:
La selezione dei candidati a presentare offerta avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dando precedenza ai soggetti che abbiamo già lavorato con questa
Amministrazione con piena soddisfazione.
Si precisa che la candidatura all’esecuzione dei lavori in oggetto non vincola in alcun modo l’Amministrazione
appaltante ne può generare qual si voglia pretesa a favore del soggetto aderente, oltre a che la candidatura
venga vagliata ai fini della successiva richiesta di offerta.
11. INIZIO DEI LAVORI:

L’inizio dei lavori in via d’urgenza, ossia in pendenza del perfezionamento del contratto, inteso sia come
sottoscrizione del relativo verbale sia come effettiva cantierizzazione delle prime opere previste dal
cronoprogramma, sarà consentito al Direttore dei Lavori, da parte dell’Amministrazione Comunale.
12. DIVIETI ED ESCLUSIONI:
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
- partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE; in
tali casi, si procederà alla esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
- partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dei
consorziati per i quali il consorzio ha indicato di voler concorrere; in tal caso, si procederà alla esclusione sia
del consorzio che del consorziato;
- ai consorzi stabili si applica altresì il divieto di cui all’art. 36, comma 5, è pertanto vietata la partecipazione
del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti), si procederà comunque all’esclusione sia del
consorzio stabile che di tutte le imprese aderenti;
- partecipazione alla medesima gara, di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo
e collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile. In caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese
controllanti e controllate si procederà all’esclusione di entrambe.
13. ALTRE INDICAZIONI VINCOLANTI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti non in regola con i dispositivi di cui alla legge n. 68/1999
e s. m. e i., nonché i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione e fino alla conclusione
degli stessi;
b) il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà il metodo del prezzo più basso, articolo 82, comma 3, del
decreto legislativo del 12.04.2006 n. 163 e s. m. e i., determinato mediante offerta a prezzi unitari; non sono
ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente per l’Amministrazione comunale;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) al fine della formulazione di una offerta corretta e coerente con le condizioni dei luoghi di lavoro, vige
l’obbligo della visita dei luoghi. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa, ovvero dal direttore tecnico dell’impresa stessa, ovvero da un
dipendente dell’impresa a ciò delegato espressamente a mezzo di procura speciale notarile; non
sono ammessi soggetti diversi, né liberi professionisti, anche muniti di procura; il dipendente dovrà
comprovare la propria qualifica rammostrando copia fotostatica del libro matricola dell’impresa in
cui risulti il rapporto di dipendenza con la stessa. I soggetti che effettuano il sopralluogo non potranno
procedervi per più di un’impresa.
f) costituisce condizione obbligatoria e necessaria di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 71, comma 2,
del DPR 554/1999 e s. m. e i., l’acquisizione della presa visione dei luoghi di cantiere; punto 5 del bando di
gara e punto 7 del disciplinare;
g) l’aggiudicatario deve prestare:
1. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del D.Lgs. n. 163/2006;
2. polizza assicurativa di cui all’art. 129 del medesimo decreto legislativo con le seguenti modalità:
massimale di Euro 100.000,00 (centomila) per rischi di esecuzione, per danneggiamento o distruzione
totale o parziale di impianti e/o opere anche preesistenti verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori;
massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione) per responsabilità civile per danni arrecati a terzi
nell’esecuzione dei lavori;
3. la polizza di cui sopra al punto 2 del paragrafo corrente dovrà essere stipulata nella forma Contractors
All Riscks “C.A.R.” la cauzione e la polizza sopra indicate dovranno essere conformi agli schemi di
polizza di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle leggi vigenti, in particolare dall’art. 118 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s. m. e i.;
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

k) tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore che non si siano potute definire in via
amministrativa, attraverso la proposta di accordo bonario, saranno deferite alla giustizia ordinaria;
l) il Responsabile del procedimento è il geom. Paolo NOT , Responsabile del Servizio Tecnico comunale di
Magliolo.
14. TRATTAMENTO DEI DATI:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo
30.06.2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di
appalti di lavori pubblici;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: - per i documenti e le
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e
la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; - per i documenti da presentare ai
fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non
fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della
garanzia di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: - al personale dipendente dell’Amministrazione,
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; - a tutti i soggetti
aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - ai
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici;
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;
e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196;
g) I soggetti responsabili del trattamento dei dati sono, per le parti di relativa competenza, la dott.sa Stefania
Caviglia, Segretario C.le, ed il geom. Paolo Not, responsabile del Servizio Tecnico C.le.
Il Responsabile del procedimento
(geom. Paolo NOT)
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DISCIPLINARE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 122, COMMA 7 BIS,
DEL D. LGS. 12.04.2006 N.163 E S.M.I.
OGGETTO:

Avviso di avvio procedura semplificata ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis, del D. lgs. n. 163/2006 e
s. m. e i. finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, comma 6, del medesimo D. Lgs. avente per oggetto
l’affidamento dei lavori di realizzazione tettoia in legno a doppia falda inclinata, a protezione
dell’accesso alla biblioteca comunale – Importo a base d’appalto Euro 21.000,00.
– CODICE CIG 119245904C – CODICE CUP J29H09000190004;

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA:
Per partecipare alla selezione dei soggetti ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, i plichi
contenenti la documentazione, pena l’esclusione dalla preselezione, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio stabilito dall’avviso di
selezione all’Ufficio Protocollo del Comune di Magliolo – piazza Plebiscito, 26 – 17020 Magliolo SV; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, sempre entro il suddetto termine perentorio, al medesimo
Ufficio Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta, con l’avvertenza che non saranno presi in considerazione i
plichi che per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi non risultino pervenuti a
destinazione entro il termine predetto.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al giorno di scadenza stabilito per la proposizione delle istanze e la dicitura “pubblico appalto”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi dovranno contenere al loro interno una ulteriore busta, a sua volta idoneamente chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura:
“DOCUMENTAZIONE”
Nella busta “ DOCUMENTAZIONE”
devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) Nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA:
Attestazione SOA: in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione richiesta dal
bando di gara.
Avvalimento: in caso di avvalimento l’impresa Ausiliata dovrà presentare originale o copia autentica della
SOA dell’impresa Ausiliaria unitamente alle seguenti dichiarazioni e documenti:
a) l’impresa Ausiliaria e quella Ausiliata dovranno rendere una dichiarazione verificabile ai sensi dell’art.
48 e dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. con la quale attestano il requisito oggettivo di
avvalimento ed individuano gli strumenti e le risorse umane necessarie alla realizzazione dell’intervento
che l’impresa ausiliaria mette a disposizione di quella ausiliata;

b) l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata dovranno essere in possesso ed attestare mediante
dichiarazione sostitutiva tutti i requisiti dell’art. 38 (requisiti generali) del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.
richiesti per la partecipazione alla gara e precisati al punto successivo punto 3 del presente;
c) l’impresa ausiliaria dovrà inoltre rendere una dichiarazione con la quale si impegna a mettere a
disposizione dell’impresa ausiliata tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento non in
possesso dell’impresa ausiliata;
d) l’impresa ausiliaria dovrà inoltre dichiarare che non partecipa alla gara né singolarmente, né in forma
associata, né con forme di controllo su altre imprese partecipanti;
e) dovrà altresì essere allegato originale o copia conforme del contratto di avvalimento con cui l’impresa
ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’intervento gli
strumenti indicati nella dichiarazione sopra riportata e tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari.
Attenzione:
Nel caso di concorrente non in possesso di attestato SOA: l’attestazione in merito al possesso i
requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28
è riportata nella dichiarazione di cui al punto che segue al n. 2 .
2) Aggregati nel modello predisposto ed allegato al presente disciplinare
Domanda di partecipazione alla preselezione alla gara, debitamente bollata, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura,
e dichiarazione sostitutiva resa/e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata da documento
di identità del/dei sottoscrittore/i), o più dichiarazioni, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
legale rappresentante dell’impresa e per quanto loro compete i soggetti richiamati si assumono la piena
responsabilità delle dichiarazioni elencate nel modello medesimo.
3) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
4) In generale:
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, a pena di esclusione dalla gara,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
E’ inoltre gentilmente richiesta l’integrazione della documentazione di preselezione, come previsto nel
paragrafo precedente, con una copia del DURC, in corso di validità, e una copia del GAP, debitamente
compilato, al fine di permettere una più celere gestione della valutazione delle ditte partecipanti: tuttavia la
mancanza di tale documentazione non costituisce causa di esclusione.

