CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Roggiano Gravina (CS) – Capofila
Comune di Fagnano Castello (CS) - Comune di Malvito (CS) - Comune di San Sosti (CS)
_______________________________________________________________________________________

ENTE APPALTANTE - COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÁ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Garibaldi, 106 – 87013 Fagnano Castello (CS)
Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: ufficio.tecnico@comune.fagnanocastello.it; pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E ART. 95 COMMA 4 LETTERA A) DEL
D.LGS. N.50/2016 CON AGGIONAMETO AL DECRETO CORRETTIVO DLGS N.56 DEL
19.4.2017 CON AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI: COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE .
COD. CUP J59H11000630002 LOTTO CIG. 7364268234

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Indirizzo postale:
VIA GARIBALDI, 106
Città:
FAGNANO CASTELLO (CS)
Codice postale:
87013
Paese:
ITALIA
Punti di contatto:
SERVIZIO N.3
Telefono: 0984.525105-int. 7
Responsabile del Procedimento: Geom. Gemino ALOIA
FAX:0984.526764
Posta elettronica:
ufficio.tecnico@comune.fagnanocastello.cs.it
Posta elettronica certificata: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it
Indirizzo internet:
http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
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Tutta la documentazione di gara è disponibile presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Amministrazione comunale

SEZIONE ll: OGGETTO DELL'APPALTO
ll.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
ll.1.1 ) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta con le modalità previste dall’art. 60 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e successivo D. Lgs.
56/2017 e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 comma 4 lettera a) e nel
rispetto dell’art. 97, comma 2 ) (offerte anormalmente basse) del D. Lgs. 50 del 18.4.2016 e del successivo D.
Lgs.
n.56/2017,
come
meglio
specificato
nel
disciplinare
di
gara
pubblicato
sul
sito
www.comune.fagnanocastello.cs.it e disponibile ai punti di contatto riportati alla sezione I.1.
ll.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo dell’intervento: Comune di Fagnano Castello (CS) – Via SCUOLA D’ARTE BARONE .
Descrizione sommaria delle prestazioni dell’appalto: Lavori di COSTRUZIONE di una SALA POLIFUNZIONALE
La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente bando di gara,
il disciplinare e tutti i documenti di gara che sono reperibili sul sito www.comune.fagnanocastello.cs.it.
La documentazione di gara è visionabile anche presso l’ufficio tecnico del Comune di Fagnano Castello, Via
Garibaldi n.106, previo appuntamento telefonico al n. 0984.525105-int.7.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Oggetto principale

Vocabolario principale

Descrizione

45212340 - 1

Lavori di COSTRUZIONE
di SALE CONFERENZE

II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.6) Lotti
L’appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità varianti: come per legge.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
Importo complessivo dell'appalto
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 188.800,00
€ 185.800,00
€ 3.000,00
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II.3) DURATA
La durata dei lavori è prevista in 180 (CENTOTTANTA ) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
II.4) CATEGORIA E QUALIFICAZIONE
I lavori appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori e relative classifiche:
Indicazioni speciali
ai fini della gara
Descrizione

Categoria

Classifica

Importo

%
Prevalente/
Scorporabile

EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI
STRUTTURE IN LEGNO

OG1

1^

€ 113.033,30

61,00 %

Prevalente

OS 32

1^

€ 72.766,70

39,00 %

Scorporabile

GATEGORIE CON QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Subappaltabile
si/no
Subappaltabile nella
misura massima del 30%
Subappaltabile nella
misura massima del 30%

OG1 e OS32

II.5) VALIDAZIONE
Il progetto esecutivo rimodulato, posto a base di gara, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.66
del 12.07.2016 e validato dal responsabile del procedimento con verbale di validazione del 10.06.2016.

SEZIONE lll: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
lll.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Le cauzioni e garanzie richieste, da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, sono le
seguenti:
1) Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D. Lgs. n.56 del 19.4.2017. La
garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara indicato nel bando (inclusi oneri di
sicurezza), dovrà essere versata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’offerta deve
essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta intestata al
Comune di Fagnano Castello e contenere l’impegno a rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180 giorni nel
caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56 del
19.4.2017. La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
2) Garanzia definitiva, di cui all’art.103 del D.Lgs. 50 del 2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, come risulta
dall’offerta dell’aggiudicatario. La cauzione definitiva, che dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1
e 4 dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56 del 19.4.2017, sarà progressivamente
svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 103, comma 5.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56 del 19.4.2017 le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del
codice.
Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro quota.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 e del successivo D. Lgs.
n.56/2017. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui
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al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 D.P.R.
n. 207/ 2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la
riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate
della certificazione, comprese eventuali ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate).
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità in
originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19
o dell’art. 19 bis medesimo per ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 92 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione.
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 93 c. 7 del
codice dei contratti potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA.
La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di ATI di tipo orizzontale per usufruire della predetta riduzione dovranno dimostrare di essere in
possesso del certificato di qualità tutte le ditte costituenti il raggruppamento mentre nell’ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte
riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art.
92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate).
Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le associate, che sono
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e sottoscritta da tutti i
componenti del raggruppamento. Le imprese costituenti il raggruppamento dovranno indicare la percentuale di
partecipazione al raggruppamento. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5, del
codice. Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le
rispettive responsabilità pro quota.
3) Polizza (solo per l'aggiudicatario): L’appaltatore deve prestare, come meglio precisato all’art. 7 del disciplinare
di gara, apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con modalità e
massimali indicati nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
III.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. e D.Lgs. 56/2017
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui all’art. 62 D.P.R.
207/2010, nonché del presente bando.
III.2.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017 in particolare i concorrenti non devono:
• trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78).
III.2.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo
D.Lgs. 56/2017.
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a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto
dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
III.2.3) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 83 DEL CODICE
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016
e del successivo D. Lgs. n.56/2017, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica
adeguate ai lavori da assumere (Categoria dei lavori OG1 per l’importo di € 113.033,30; Categoria dei lavori
OS32 per l’importo di € 72.766,70), rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine
dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs.50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017, nonché dell’art.61 del
D.P.R.207/2010.
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o
consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, regolarmente
autorizzata ed in corso di validità, in originale o copia autentica, dalla quale si evinca, a pena di esclusione, il
possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 – Classifica 1^ e nella categoria scorporabile SIOS
OS32 – Classifica 1^, in proprio o a mezzo di associazione temporanea ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n.50/2016 e D. Lgs. n.56/2017.
Relativamente alla categoria scorporabile SIOS OS32 – Classifica 1^ (D.M. n.248 del 10.11.2016, art 2. e art. 89
comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e D. Lgs. n. 56/2017) , in mancanza di attestazione SOA, il concorrente dovrà
dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo della SIOS OS32;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori di cui alla lettera precedente;
c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione delle lavorazioni della SIOS OS32.
N.B. Per la Categoria SIOS OS32, scorporabile/subappaltabile al 30% dell’importo della categoria medesima, il
concorrente singolo riunito in raggruppamento, in possesso di fatturato per lavori analoghi eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore al 70% ( €
50.936,69 ), può partecipare alla gara con obbligo di dichiarare il subappalto del 30% delle lavorazioni OS32, ai
sensi dell’art. 92 comma7 del D.P.R. 207/2010, pena l’esclusione dalla gara.
III.2.4) RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali,
quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 92-94 del D.P.R. 207/2010.
III.2.5) Avvalimento
Per la gara in argomento, ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo D. Lgs. 56/2017,
non è ammesso l’avvalimento rientrando nell’oggetto dell’appalto lavori di cui alla Categoria OS 32 STRUTTURE IN LEGNO.

SEZIONE lV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.e D. Lgs. 56/2017
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta dovrà essere formulata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017.
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.
95 comma 10 del D.Lgs. 56/2017. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017.

SEZIONE V: MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE STESSE. DATA DELLA GARA.
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 2.03.2018 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Fagnano Castello, alla Via Garibaldi n.106 a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o
direttamente a mano in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di
FAGNANO CASTELLO, VIA GARIBALDI N.106 – 87013 COSENZA.
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono, il fax
e la seguente dicitura: NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA/APPALTO “PROCEDURA APERTA AI
SENSI DELL'ART. 60 DEL D.Lgs. N.50/2016 e D.Lgs. 56/2017, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE. COD. CUP J59H11000630002 LOTTO CIG. 7364268234” nonché
le indicazioni relative al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta. Si precisa che nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli
indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da
costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione
all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di
qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna
della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
L’offerta con la suddetta dicitura deve pervenire per mezzo di un plico il quale, a sua volta, deve contenere 2
buste: A - documentazione amministrativa; B - offerta economica.
La data e l’ora dell'inizio delle operazioni di gara, con l’apertura dei plichi, saranno comunicati ai concorrenti da
parte di questo Ufficio Tecnico con apposita nota nella circostanza se tale data e orario verranno posticipate.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura delle buste A) contenenti la
documentazione amministrativa;
b) all'apertura in seduta pubblica delle buste B) contenenti l’offerta economica.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori delle
imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
V.1) PAGAMENTI:
È prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 56 del 2017.
Fermo restando quanto disposto all’art. 41 - Stati di avanzamento dei lavori – pagamenti del Capitolato Speciale
d’Appalto, essendo l’Ente soggetto al conseguimento e al rispetto del saldo di finanza pubblica, i pagamenti
relativi agli stati di avanzamento dei lavori avverranno con le seguenti modalità:
- ANNO 2018: Per un importo massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00);
- ANNO 2019: Per un importo massimo di € 100.000,00 (euro centomila/00);
- ANNO 2020: Per un importo massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
V.2) FORMA DEL CONTRATTO:
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Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e DLgs 56 del 2017.
V.3) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente
bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando per cui
non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste A, B ,
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
V.3) ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs 56 del 2017,
2. Inoltre, la stazione appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti.
3. L’aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del parere preventivo del competente Comando Provinciale
dei VigilI del Fuoco di Cosenza, parere richiesto da questa stazione appaltante con nota prot. n. 4456 del
8.11.2017 assunta all’ufficio protocollo del dipartimento VVFF al n.14007 del 8.11.2017.
4. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. e successivo D.Lgs.
56/2017.
6. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
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7. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
8. Non sono ammesse offerte parziali.
9. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
10. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
11. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
Authority Virtual Company Passport (AVCPASS) della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
realizzata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le
modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle
stesse è disponibile sul sito ufficiale www.comune.fagnanocastello.cs.it.
È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento
Geom. Gemino ALOIA secondo le modalità descritte al punto 5 del disciplinare di gara.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del
Comune www.comune.fagnanocastello.cs.it, Albo pretorio on-line, Sezione Bandi Gare Concorsi - Anno
2018.
• bando
• disciplinare di gara;
• Capitolato Speciale di appalto (se ivi reperibile, altrimenti si applica quanto detto all’art.2 del bando);
• Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
• Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 3);
• Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 4);
• Modello offerta economica (All. 5);
• Atto unilaterale d’obbligo (All. 6).
I modelli All. 1, All. 2, All. 3, All. 4 vanno posti all’interno della busta n. A) “documentazione amministrativa”.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente
www.comune.fagnanocastello.cs.it attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

F.to Il RUP
Geom. Gemino ALOIA

F.to Il Referente Delegato CUC
Responsabile del Servizio tecnico
Ing. Catia PANTALENA
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