COMUNE DI BENESTARE
(Provincia di Reggio Calabria)
Indirizzo : Piazza Dante - Benestare (R.C.)
n. telefonico: 0964-68.032
n. telefax : 0964-68.274
BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI :
“PUBBLICA ILLUMINAZIONE .—

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163 / 2006 .
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di cui al punto 4 f) .

3. OGGETTO DEL CONTRATTO
Lavori di : Pubblica illuminazione .
4. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEI LAVORI
a)-luogo di esecuzione : Comune di Benestare .
b)-caratteristiche generali dei lavori : Pubblica illuminazione .c)-importo categoria prevalente:Euro 38.668,76 (trentottomilaseicentosessantotto/76) di cui Euro
458,52 (quattrocentocinquantotto/52) per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.d)-importo opere scorporabili : ————(——————).
e)-ulteriori lavorazioni ai fini di quanto previsto dall'art. 34 della legge n.109/1994:—————.
f-importo complessivo presunto dei lavori : Euro 38.668,76-----------------------------------------------(trentottomilaseicentosessantotto/76).
g)numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:CIG :
Z770C68847. – .5. CATEGORIA E CLASSIFICA RICHIESTE
Categoria : Impianti di pubblica illuminazione – OG10 -.
6. TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La durata dell'Appalto viene fissata in giorni 90 a partire dalla data del verbale di consegna.
7. DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L'APPALTO
La documentazione tecnica concernente l'appalto, il Foglio Patti e Condizioni, gli elaborati grafici
sono richiedibili per iscritto anche a mezzo Fax agli Uffici dell'Ente Aggiudicatore non oltre dieci
giorni prima del termine della ricezione delle offerte. La documentazione sarà inviata ai richiedenti
entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dietro versamento di Euro 52,00
(cinquantadue/00) da effettuarsi sul c.c.p. n. 12449898 intestato a : Comune di Benestare –
Servizio di Tesoreria - 89030 - Benestare (RC) .——
8. TERMINE DI RICEZIONE E MODALITA’ DI INOLTRO DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire all'Ente Aggiudicatore all'indirizzo di cui al punto 1, a mezzo del
servizio postale raccomandato di Stato, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore
12,00 del 21.01.2014, a tale fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Benestare, in busta sigillata e controfirmata sui lembi, contenente le due buste di cui ai
punti 14 e 15, recante la dicitura "Gara per l'appalto pubblico dei lavori di Pubblica illuminazione”
. Le buste pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse .
9. SEDUTA DI PUBBLICO INCANTO
La seduta del pubblico incanto si terrà il giorno 23.01.2014 alle ore 9,00 presso gli Uffici dell'Ente
Aggiudicatore in Benestare Via P.zza Dante. All'incanto saranno ammessi i legali rappresentanti
delle imprese che avranno presentato offerte entro il termine di cui al punto 8 ovvero persone
munite di procura speciale con sottoscrizione conferita dal legale rappresentante e recante menzione
della presente gara .
10. CAUZIONE E GARANZIE
a)cauzione da prestarsi unitamente all'offerta in misura pari al 2% dell'importo di cui al punto 4 f),
ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163 / 2006 e s.m.i.(si applicano le disposizioni relative al
beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo articolo di legge) anche a
mezzo fidejussione bancaria o assicurativa .
b)garanzia fìdejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di
ribasso superiore al 20%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti le predette percentuali di ribasso .
c)trattenute di cui all'ari 19, comma 2, del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
11. FINANZIAMENTO DEI LAVORI
I lavori sono finanziati con i fondi del bilancio comunale e con fondi provenienti da contributo
provinciale-.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno presentare offerte per l'affidamento dei lavori in oggetto imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative consorzi tra società cooperative di produzione e

lavoro costituti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 442 e successive modifiche, consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, associazioni temporanee di concorrenti;
consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile ai sensi
dell'art. 2615 ter, gruppi europei di interesse economico di cui al d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240 .
13. AMMISSIONE DI IMPRESE AVENTI SEDE IN UNO STATO UE
Potranno presentare offerta soggetti aventi sede in uno Stato UE, alle condizioni di cui al successivo
punto 14 .
14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, inserite in apposita busta
sigillata recante la dicitura "Documentazione" la seguente documentazione, tutta in regola con le
disposizioni sull'imposta di bollo :
I. Dichiarazione, con firma leggibile del legale rappresentante del soggetto concorrente,
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante :
a) lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per
un importo non inferiore a quello dell'appalto da affidare ;
b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ;
c ) adeguata attrezzatura tecnica .
II. In caso di offerte presentate dai soggetti di cui alle lett. d), e), dell'art.91 D.1. n. 207/2010 e
s.m.i. ,rispettivamente: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito nelle forme di
legge da parte di tutte le associate ad impresa mandataria; certificato di iscrizione del consorzio al
registro delle imprese ex art. 2612 c.c.; certificato di iscrizione GEIE al registro delle imprese ex
art. 3, d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all'art. 91, lett. d) ed e) anche se ancora non costituiti. In tal caso l'offerta di cui al punto 15 deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che. in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese, nessuna esclusa, conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
III. Apposita dichiarazione con firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa o da suo
delegato a mezzo di procura speciale conferita dallo stesso legale rappresentante con scrittura
privata sottoscritta con firma leggibile ed accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, attestante la presa di conoscenza dei luoghi di esecuzione dei lavori, di
ogni altra circostanza incidente sulla determinazione dei prezzi e sulle modalità esecutive
dell'appalto, di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, di aver tenuto conto, nel formulare la
propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione del lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione di merito, di
aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, (caso di consorzi di
cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) il consorzio deve indicare per quali
consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma , di non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 90 del D.lgs. n. 163 /
2006 e s.m.i.,.di rispettare tutte le norme di sicurezza del lavoro anche ai fini di quanto previsto dal

d.lgs 19 settembre1994.n. 626 e s.m.i. .
IV. Dichiarazione da cui risulti, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99, che ciascuna impresa sia in
regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili con riserva di presentazione a
semplice richiesta dalla stazione appaltante, di apposita dichiarazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza a quanto prescritto dalla legge sopra citata.
V. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle cause ostative
alla qualificazione di cui all'art. 17, c. 1 del d.P.R. n. 34 / 2000.
VI. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa, accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, indicante i soggetti con i quali sussistano
rapporti di controllo ex art. 2359 .c.c. .
Saranno escluse le imprese concorrenti tra le quali intercorrano rapporti di controllo ai sensi dell'art.
2359 c.c..
VII. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappresentante dei consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera b) della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni accompagnata
da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, indicante le imprese consorziate
nell'interesse delle quali il consorzio concorre. Dette imprese saranno escluse dalla gara qualora vi
partecipino individualmente o sotto altra forma.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio di cui all'art. 37, comma 7 del d,lgs. n. 163 / 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio.
La mancata o incompleta produzione della detta documentazione comporterà l'esclusione della gara.
VIII) La garanzia di cui al punto 10 potrà essere costituita: a) a mezzo fidejussione bancaria o
assicurativa per un importo di Euro 773,37 recante la dicitura: gara per l'appalto dei lavori di :
Pubblica illuminazione.
In tale caso essa dovrà rispondere ai requisiti seguenti:
- dovrà essere efficace per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà contenere una dichiarazione con cui il fidejussore si impegna a prestare la garanzia di cui al
punto 10 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- dovrà contenere la rinuncia del fideiussore sia al beneficio della preventiva escussione del
garantito (art. 1944 cod. civ.) sia l'impegno del medesimo fideiussore a rendere operativa la
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con conseguente
rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni di cui all'art. 1945 cod. civ.;
- la firma del Direttore di Agenzia dovrà essere munita di autentica notarile pena
l'inaccettabilità dell'offerta.
IX)Dovrà essere versata la somma di Euro zero (euro zero/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet .
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.

15. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposita busta sigillata contraddistinta dalla dicitura "Offerte" dovrà essere inserita:
- L'offerta di ribasso percentuale sul prezzo di cui al punto 4 f), espressa in cifre ed in lettere,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Il ribasso offerto non si applica agli
oneri inerenti i piani di sicurezza.
16. SUBAPPALTO
Le imprese concorrenti dovranno indicare, all'atto dell'offerta, i lavori che intendono subappaltare;
il subappalto della categoria indicata al punto 4c) è consentito fino a concorrenza del 30%
dell'importo ivi indicato.
L’impresa dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, appartenenti
alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente che, ai sensi
dell’art. 118 del D.lgs. n. 163 / 2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo
oppure, deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. In
mancanza della dichiarazione specifica in ordine alle lavorazioni della categoria prevalente o della
altre categorie subappaltabili, il subappalto non sarà autorizzato . La dichiarazione andrà
sottoscritta dall’impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i
soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento ;
Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo,
consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico ;
Ai sensi dell'ari 18, comma 3 bis, della legge n. 55/90 citata, si precisa che è fatto obbligo al
soggetto aggiudicatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
17. SVINCOLO DELL'OFFERTA
Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'offerta senza che sia intervenuta l'aggiudicazione
sarà in facoltà del soggetto concorrente di svincolarsi dalla offerta medesima .
18. OFFERTA
Si procederà all'aggiudicazione solo in presenza di almeno numero due offerte valide.
19. OFFERTE ANOMALE
Verranno automaticamente escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'alt. 122, comma 9, del D.lgs. n. 163 /
2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a dieci.
20. INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ente aggiudicatore all'indirizzo di cui al punto 1
del presente bando
21. VERIFICHE PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Anche in caso di intervenuta aggiudicazione la stessa non vincolerà l'Ente aggiudicatore se non
dopo la stipulazione del contratto previa effettuazione delle verifiche di legge, ivi compresa, se del
caso, quella prevista in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi del
D.Lgs. n. 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle ulteriori verifiche che
l'Ente aggiudicatore riterrà di effettuare, e sempre che non risulti in capo all'aggiudicatario alcun
limite od impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento di
quest'ultimo, il committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche
da esso proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato ed, in tal caso, il nuovo contratto è
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
22. DATI PERSONALI
Ai sensi dell'ari 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per i lavori di cui trattasi.
23. AVVALIMENTO
Nel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento andranno presentati :
Dichiarazione debitamente sottoscritta, secondo il modello sotto indicato :
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
Oggetto : Lavori di Pubblica illuminazione .
Per l’impresa ausiliata
Dichiara : di non essere in possesso della copertura della categoria
1____________

2_________________

Prevista dal presente appalto e di avvalermi pertanto dell’impresa :__________________________
In possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ;
3- di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliaria .
Per l’impresa ausiliaria
Dichiara :
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente, per la

categoria
1_____________

2_______________

Di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata ;
di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara ;
di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ;
allegata scrittura privata di avvalimento .
la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di
documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità.
Firma leggibile e per esteso

Firma leggibile e per esteso

_______________________

________________________

In qualità di legale rappresentante Impresa Ausiliata

In qualità di legale rappresentante Impresa Ausiliaria

24. PUBBLICAZIONE
II presente bando viene pubblicato, in ossequio alle disposizioni di legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria nonché, per estratto, all'Albo pretorio dell’Ente Appaltante ed agli Albi
Pretori dei comuni viciniori.
Le imprese interessate possono prendere visione del Bando integrale sul sito del Comune di
Benestare http://benestare.asmenet.it nonché presso l’Albo Pretorio dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Filippo Cataldo –

