CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
BANDO Dl GARA PROCEDURA APERTA
CIG: 635462419E

C.U.P: H88I15000000002

Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di verifica del progetto definitivo e
del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI
TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO.”
1) Stazione Appaltante: Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, Località Tossilo,
08015 Macomer (NU), tel. 078571675–078570597, fax 0785 72125 – P.I. 00153150917;
Profilo

del

committente:

www.consorzioindustrialemacomer.it;

mail

info@consorzioindustrialemacomer.it
2) Procedura Di Gara: procedura aperta col criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo presunto degli onorari posti a base d’asta, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 lett. b), della L. R. n. 5/2007 e dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3) luogo, descrizione, importo complessivo dei servizi, oneri per la sicurezza e modalità
di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: Macomer (NU), Loc. Tossilo;
3.2) descrizione: attività di verifica, di cui all’art. 112, comma 5, lett. a), D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., e dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, del progetto definitivo e
del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la – realizzazione di una nuova linea di
termovalorizzazione rifiuti da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di
Macomer/Tossilo.”.
3.3) importi:
-

importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A.: euro 309.580,00 di cui:

Classi e categorie dei lavori oggetto del servizio di verifica individuate sulla base indicativa
della ex tariffa professionale (Legge 143/1949 e ss.mm.ii.): III a) Impianti per la
produzione/distribuzione del vapore, dell’energia elettrica, … (Impianti trattamento rifiuti):
€ 35.016.700,00; Ib) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente … -Edifici,
tettoie: € 2.977.208,00; I f) Strutture complesse in cemento armato: € 1.506.092,00;
Sommano € 39.500.000,00.
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: l’importo degli onorari a base di gara
spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi, calcolato sulla base del DM 143/13, in
combinato disposto, per quanto applicabile, del DM 4/4/2001, come da schema di calcolo
degli onorari allegato al disciplinare prestazionale;
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4) termine di esecuzione: come da disciplinare prestazionale.
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 il disciplinare prestazionale di appalto, il
progetto preliminare e gli allegati per formulare l’offerta, sono visibili presso il Consorzio
per la Zona Industriale di Macomer, Località Tossilo, 08015 Macomer (NU), nei giorni
feriali escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; tutta la documentazione per formulare
l’offerta

è

visibile

e

scaricabile

dal

sito

della

stazione

appaltante

http://www.consorzioindustrialemacomer.it.
6) termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle
offerte:
6.1.

termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 21.09.2015;

6.2.

indirizzo: punto 1) del presente bando;

6.3.

modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica presso una sala del Consorzio Industriale alle
ore 10:00 del giorno 22.09.2015; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima
sede alle ore 10:00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax o
pec inviato con tre giorni di anticipo sulla data della seduta;
7) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i titolari o i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10), ovvero soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti possono rilasciare dichiarazioni a verbale;
8) cauzioni e garanzie: come da disciplinare di gara.
9) finanziamento: Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente - POR FERS 20072013 Asse IV Obiettivo specifico 4.1.
10) soggetti ammessi alla gara: soggetti che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 48
comma 1, lett. a) del DPR 207/10, sono in possesso dell’accreditamento come organismo di
ispezione di tipo A o C, ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in
possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara
11) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: specificati nel disciplinare di gara:
12) termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
13) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo
presunto degli onorari posti a base d’asta, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b), della L. R.
n. 5/2007 e dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
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14) offerte economiche: non sono ammesse offerte in aumento;
15) altre informazioni:
a)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui

all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
b)

si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le

modalità previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., (vedi disciplinare);
c)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre

che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e)

validità offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

f)

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del D.Lgs. 163/2006 relative alla

riduzione del 50% dell’importo delle garanzie;
g)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua

italiana o corredati di traduzione giurata;
h)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i)

i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal disciplinare di gara e dal

disciplinare prestazionale d’appalto;
j)

la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui

all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, è esclusa la competenza arbitrale;
k)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96,

esclusivamente nell’ambito della presente gara;
l)

le imprese partecipanti, quale condizione di ammissione alla gara, dovranno

allegare fra la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, ricevuta originale di
avvenuto pagamento del contributo di € 35,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici con le modalità pubblicate sul sito http://www.avcp.it/riscossioni.html;
m)

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara

e/o di rinviare la stessa o di annullare il procedimento fino alla stipulazione del contratto,
senza che da ciò derivi per i concorrenti diritto al riconoscimento di spese e/o di danni e/o di
indennizzi e/o di altri oneri. La stessa Stazione Appaltante può decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
n)

Il Concorrente, pena l‘esclusione dalla gara, deve conformarsi alle prescrizioni del

Disciplinare di gara e del disciplinare prestazionale, che sono parte integrante e sostanziale
del presente Bando.
o)

Responsabile del Procedimento: Ing. Mario Rubattu.
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p)

L’avviso di gara è stato spedito alla G.U.C.E. in data 06.08.2015.

q)

L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie sp. N 93 in data 10.08.2015
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