CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)
Tel: 0785/71675 - 0785/70597 Fax:0785/72125
Profilo del committente: www.consorzioindustrialemacomer.it
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - LAVORI SOTTOSOGLIA
(Ai sensi dell’art. 60 e 36 del D. Lgs. 50/2016)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU) - C.F. 00153150917. Responsabile del Procedimento: Geom.
Roccu Gianluigi.
I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente pubblico economico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ DELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI TOSSILO E DI ACCESSO ALLO SVINCOLO SS. 131 AL KM 138,00 ”;
CUP H81B16000200002. CIG 71205721E7
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione da eseguirsi in
Comune di Macomer in Provincia di Nuoro. CPV: 45233223-8 Lavori di rifacimento del manto stradale
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento consiste nei lavori relativi al rifacimento di una parte della
pavimentazione stradale dell’agglomerato industriale di Tossilo.
II.1.5) Divisioni in lotti: Lotto unico –unicità funzionale tecnica-economica dell’appalto.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: nei limiti indicati nel disciplinare di gara.
II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Valore stimato: L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 985.000,00, IVA esclusa, come meglio definito
dalla seguente tabella:
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
importo
965.000,00
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso
importo
20.000,00
Importo complessivo dell’appalto
importo
985.000,00
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.
II.2.2)

Categorie e classifiche di cui si compone l’intervento:
Categoria: OG3 Declaratoria: Opere stradali
Importo: 985.000,00
Classifica: III^
Qualificazione obbligatoria: SI
%: 100 Prevalente: SI
Subappaltabile: SI (30%)
L'eventuale subappalto non può superare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 lett. a) del medesimo
articolo. Si fa rinvio al disciplinare di gara.

II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni
120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
da presentare dal concorrente in sede di gara:
a) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo a base di gara ovvero
pari a € 19.700,00. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
da presentare dal soggetto aggiudicatario:
b) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;
c) polizza assicurativa di cui all’art.103, comma 7, del “Codice”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I lavori sono finanziati interamente con fondi della

Regione Autonoma della Sardegna.
All’appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs n. 50/2016 del
valore del contratto.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole
o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 -80 – 83 – 84 nonché i soggetti con sede
in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016 e dalle altre norme
vigenti.
III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice
degli Appalti e devono possedere l’iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016; si fa rinvio al disciplinare di gara e schede di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: E’ richiesto il possesso dei requisiti di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta: ai sensi dell'art. 60 e 36 del Dlgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Trattandosi di un appalto di lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, i lavori saranno affidati sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara. La Stazione Appaltante
applicherà l’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, . Si fa rinvio al
disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione: Ai sensi dell’art. 74 del
D.Lgs. n. 50/2016 il bando di gara, il disciplinare, il DGUE, i moduli predisposti per la partecipazione e l’intera
documentazione di gara, sono reperibili sul sito www.consorzioindustrialemacomer.it.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo:
zirmacomer@digitalpec.com.
Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell’offerta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28/07/2017 ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della
facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica: data 31/07/2017 ore 09,30 – sedute pubbliche
seguenti saranno fissate successivamente.
Luogo: sede della stazione appaltante
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica
chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o
soggetti muniti di apposita delega scritta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate
nel disciplinare di gara, documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta, nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
Ulteriori disposizioni:
a) Sono esclusi dalla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si trovino in
una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito
del committente www.consorzioindustrialemacomer.it . Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la
lex di gara, pertanto resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale.

c)

E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e
l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui all’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016.
d) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
e) Il Consorzio si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in
qualsiasi momento o di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
f)
Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
h) In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli
elaborati di progetto, si deve considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel disciplinare;
i)
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
j)
Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato a cura del concorrente;
k) I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante
aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. n.
266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015 il valore della contribuzione è di € 80,00 (CIG 71205721E7).
l)
gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti
applicabili. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.lgs.
50/2016;
n) E’ esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Cagliari;
o) L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle
previsioni di cui al D.lgs. 231/2002;
s) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 9 comma 4, del decreto legge n.
244/2016, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo
stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva;
t) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli artt. 76 e 73, comma 4 primo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e verrà pubblicato sui siti del Consorzio (www.consorzioindustrialemacomer.it) e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it).
u) La proposta di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti, diverrà efficace (art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016)
e sarà soggetta all’approvazione con la procedura prevista dall’art. 33, comma 1, del citato D.Lgs.
v) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
w) L’aggiudicazione definitiva è subordinata al rispetto di tutti i presupposti di qualsiasi natura, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale, ivi compresi quelli connessi al finanziamento; la mancata
aggiudicazione definitiva non dà diritto a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte del potenziale aggiudicatario e/o dei concorrenti.
x) Ai fini del presente bando si intende per “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Responsabile del procedimento (art. 21 del D. Lgs. 50/2016): Geom. Gianluigi Roccu.
VI
VI.1)
VI.2)

PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna:
Cagliari
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei termini
dell’art. 120, co.5, D.Lgs. 2/07/2010 n.104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla comunicazione
dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).

VI.3)

Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

