COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Prot. n.

31999

del 17/09/2012
BANDO DI PROCEDURA APERTA
CUP

F95D12000050004

CIG

4528349FCB

Determinazione a contrarre

n. 640 del 13.09.2012

Pubblicato all’Albo pretorio il

17/09/2012

Pubblicato sulla GURI

n. 108 del 17/09/2012

I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora,via Cavour 94, 17051 Andora,
tel.

0182/6811271-

fax

0182/6811244

protocollo@comunediandora.it;

http://www.comune.andora.sv.it. PEC: protocollo@cert.comunediandora.it II.1
Descrizione: Appalto dei lavori relativi a “Completamento sorbonatura specchio
acqueo portuale”. II.2 Valore dell’appalto: € 505.785,27 a base d’asta di cui €
487.785,27 soggetti a ribasso per lavori ed € 18.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. II.3. Termine di esecuzione: giorni 50 dalla data di consegna lavori
III.1 e III.2 Le condizioni relative all’appalto e quelle di partecipazione sono indicate nel
disciplinare di gara disponibile sul sito comunale. Categoria SOA OG 7 classifica II.
IV.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 122 comma 9 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: ore
12:00 del giorno 15/10/2012 IV.3.8 Apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno
16/10/2012 e successivi.
Il Responsabile Ufficio Lavori Pubblici –F.to Ing. Nicoletta Oreggia.
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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi
“Completamento sorbonatura specchio acqueo portuale”

a

Importo a base d’asta: € 505.785,27
Importo lavori soggetto a ribasso: € 487.785,27
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: € 18.000,00

Progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale
Validazione del progetto

n. 174 del 04/09/2012
Prot. n. 30481 del 31/08/2012

IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e ss. mm.
Visto il D.P.R. n. 34 del 25.01.2000
Visto il Testo unico Enti Locali del 18/08/00 n.267;
Visto il D.P.R. 445 del 28.12.2000
Visto il D.P.R. n. 313 del 14/11/2002
Visto il vigente regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 08/07/2003.
Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
sottoscritto tra il Comune di Andora e la Prefettura di Savona in data 25/05/2012”
RENDE NOTO CHE È INDETTA PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 04/09/2012
con la quale si approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto.
Il progetto è stato redatto dall'UTC di Andora.
Art. 1) Oggetto appalto: “Completamento sorbonatura specchio acqueo
portuale”
Art. 2) Luogo di esecuzione: porto di Andora (SV)
Art. 3) Categorie di cui si compone l’appalto:
Categoria prevalente:
OG 7 classifica II per un importo di € 505.785,27 inclusi oneri di sicurezza.;
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Art. 4) Soggetti ammessi: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34
del D. Lgs.163/2006 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62,
del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 5) Requisiti per l’ammissibilità: il partecipante deve possedere i requisiti
di cui ai commi 5.1) 5.2) e 5.3) del presente articolo, fatta salva la facoltà di cui al
comma 5.4)
Art. 5.1 )Requisiti di ordine generale
Non ricadere nelle cause di esclusione disciplinate dall’art. 38 del D. Lgs
163/2006;

-

-

-

Art. 5.2) Requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura. Il relativo certificato deve essere munito della dicitura “Nulla osta”
ai fini antimafia ai sensi del Dpr. 252/1998 e della L. 575/1965 ora D.Lgs.
159/2011.
Per le ditte aventi sede in stati membri, essere iscritti in registi analoghi, ai sensi
dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5.3) Requisiti di ordine tecnico organizzativo e economico finanziario:
il partecipante, in forma singola o raggruppata (ai sensi del disposto dell’art. 37
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 92 del Dpr. 207/2010) deve essere in possesso di:
attestazione SOA OG7 almeno per la classifica di importo II.
Art. 5.4) È ammesso l’avvalimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 49, alle
condizioni tutte, pena esclusione, ivi previste. In caso di aggiudicazione si precisa che il
contratto con il Comune di Andora dovrà essere sottoscritto dal partecipante e
dall’ausiliario.
Art. 5.5) In merito al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione è
ammessa autocertificazione/dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, compilando i
modelli allegati al presente bando [ved. art. 9.]
Art. 6) Criterio di aggiudicazione
Trattandosi di contratto da stipulare a misura l’aggiudicazione verrà
effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara [al
netto degli oneri di sicurezza] ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
163/2006.
In applicazione dell’articolo 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e
ii, qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci si procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
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ribasso pari o superiore alla soglia di anomali individuata ai sensi dell’art. 86 del
medesimo D.Lgs. 163/2006.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci si applicherà
l'art. 121 comma 8 del D.p.r. 207/2010.
Art. 7) Modalità di presentazione dell’offerta:
Per partecipare alla gara, la Ditta dovrà far pervenire, non più tardi delle ore
12,00 del 15/10/2012 plico debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante, pena esclusione, l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara,
indirizzato al Sindaco del Comune di Andora (SV) via Cavour, n° 94.
Il plico deve pervenire –pena esclusione – entro il termine sopra definito, al
protocollo dell’Ente.
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa, al fine della consegna a mano, che l’Ufficio Protocollo dell’Ente,
ubicato nell’atrio a piano terra, è aperto dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì
(sabato escluso) ed inoltre il giovedì dalle 14:30 alle 16:00.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il
giorno e l’ora fissati.
Il plico deve riportare la seguente dicitura:
<<Offerta per la gara del giorno 16/10/2012 ore 9.00 relativa a lavori
di “Completamento sorbonatura specchio acqueo portuale >>
Art. 8) Procedura di gara
L’esperimento di gara avrà luogo il giorno 16/10/2012 alle ore 9.00, nella
sede di via Cavour n° 94, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle
sedute dei giorni lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne
notizia ai partecipanti in quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e
comunicazione.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
si procederà al sorteggio pubblico per la verifica dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 riferite al
10% dei partecipanti ammessi, arrotondato all’unità superiore. Qualora il possesso di
detti requisiti non fosse comprovato, si procederà all’immediata esclusione del
partecipante.
A verifica eseguita, nella stessa seduta, si procederà all’apertura dell’offerta
economica di tutte le buste ammesse e, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a 10, l'aggiudicazione provvisoria verrà proclamata a favore del concorrente
che abbia offerto il ribasso piu' elevato, previa determinazione della soglia di anomalia
ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a detta soglia.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di
conseguenza non si proceda all'esclusione automatica delle offerte e alla determinazione
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della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.p.r. 207/2010, si procederà
con l’aggiudicazione provvisoria qualora la migliore offerta non venga sottoposta alla
verifica di congruità di cui all'articolo 86, comma 3, del codice. Ove necessario, la
verifica di congruità verrà effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui
all'articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all'articolo 88, del codice.
In tal caso l'aggiudicazione provvisoria verrà proclamata in seduta pubblica la cui data
verrà resa nota ai partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune
sotto “gare e appalti”, con un preavviso di giorni 3 rispetto alla data della seduta stessa.
Si procederà anche alla verifica d’ufficio di tutte le autodichiarazioni rese
dalle ditte prima e seconda classificata alle quali verrà eventualmente richiesto di
produrre i documenti non acquisibili d’ufficio.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di 1 sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Art. 9) Contenuto del plico da produrre ai fini della partecipazione alla
gara:
Nel plico dovrà essere inclusa - pena esclusione - la documentazione di
seguito elencata:
a) Offerta di gara resa sotto forma di una dichiarazione recante data e firma,
legalizzata con marca da bollo competente, esclusivamente in lingua italiana, che
indichi il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto
degli oneri di sicurezza). –(Indicare il ribasso con tre cifre decimali). La firma dovrà
essere leggibile ed apposta per esteso dal Titolare o dal Legale rappresentante della ditta
concorrente.
Nel caso di riunione di concorrenti (art. 37 del D. Lgs 163/2006) l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o i consorzi.
Nessuna impresa che partecipa in associazione può partecipare in forma individuale, del
pari è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della gara .
Non sono ammesse offerte in variante.
L’offerta dovrà essere chiusa in altra apposita busta, debitamente sigillata controfirmata
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara nella quale
non dovranno essere inseriti tutti gli altri documenti.
b) Cauzione provvisoria, dell’importo di € 10.115,71 pari al 2% dell’importo presunto
dei lavori, corrisposta mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa, a garanzia
della mancata sottoscrizione del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 75 comma 1 del D. Lgs.163/2006.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti – mediante
versamento presso la Tesoreria Comunale , Banca Intesa BCI di Andora- a titolo di
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pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure può essere costituita
mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata, per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
L’importo della garanzia 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, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve rendere idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss. mm. e ii.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. Detto impegno deve essere
allegato – pena esclusione - alla documentazione amministrativa (e non inserito nella
busta “offerta economica”).
La garanzia provvisoria, ai sensi del Decreto interministeriale n. 123/2004 cessa
automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in
graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni
dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa.
In caso di associazione temporanea di impresa/consorzio ordinario, la garanzia
provvisoria deve essere intestata a tutti i componenti dell’ATI, pena esclusione.

La cauzione, deve essere conforme – pena esclusione- ai modelli approvati
con il decreto interministeriale attività produttive-infrastrutture n. 123/04 pubblicato
sul suppl ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11/05/2004.
c) Istanza di partecipazione alla gara, secondo il modello allegato n. 1/A per
partecipante singolo ovvero 1/B per soggetti riuniti e consorzi, datata e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata, pena esclusione,
fotocopia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
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d) Dichiarazioni relative ai requisiti per l’ammissione alla gara:
Ogni soggetto partecipante deve compilare il modello di autocertificazione dei requisiti
secondo l’allegato 2/A oppure 2/B compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal
legale rappresentante della ditta, unitamente a suo documento di identità. In caso di
impresa singola compilare l’allegato 2/A. In caso di raggruppamento temporaneo di
impresa/consorzio ordinario: una copia del modello allegato 2/A deve essere
compilata da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento/consorzio quale
autocertificazione dei requisiti, per le parti di competenza, datare – firmare e unire copia
documento identità del sottoscrittore. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c)
comma 1 art. 34 del D.Lgs. 163/2006, il consorzio deve compilare una copia del
modello 2/A mentre ciascuna consorziata esecutrice deve compilare una copia del
modello 2/B, datare – firmare e unire copia documento identità del sottoscrittore.
e) ricevuta del versamento della quota di € 70,00 (€ settanta/00) a favore della
AVCP effettuato in conformità alla deliberazione dell’Autorità dei Lavori Pubblici,
Servizi e Forniture del 21 dicembre 2011, secondo le istruzioni operative riportate sul
sito
Internet
dell’Autorità
medesima
alla
pagina
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011
In caso di raggruppamenti
temporanei il versamento deve essere eseguito dalla capogruppo.

f) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006:
pena esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre.
g) per i raggruppamenti temporanei di impresa costituiti e non ancora costituiti ed
i consorzi ordinari di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali
rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, pena esclusione, quale tipo di
raggruppamento/consorzio costituiscono, le parti dell’appalto che saranno svolte dai
singoli operatori e la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, che
corrisponderà, in caso di aggiudicazione, alla percentuale di prestazioni che dovrà
eseguire.
h) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34
lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i
legali rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, pena esclusione,
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da
indicare nella stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.

Art. 10) Cause di esclusione:
Comportano perentoriamente l’esclusione dalla gara:
a) plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
b) plichi non chiusi esternamente;
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c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)

mancanza assoluta sull’esterno del plico dell’indicazione del mittente o
dell’oggetto della gara;
busta interna contenente l’offerta economica non chiusa.
mancanza della firma sull’istanza di partecipazione; (per le riunioni temporanee
ed i consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
mancanza della copia del documento d’identità del dichiarante in allegato
all’istanza di partecipazione (per le riunioni temporanee ed i consorzi ordinari
occorrono le copie di tutti i documenti di identità).
mancanza della data e della firma sull’offerta (per le riunioni temporanee non
ancora costituite ed i consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
mancanza della firma sulle autocertificazioni.
mancanza dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva (art. 75
comma 8 D. Lgs. 163/2006).
mancanza della segnalazione/dichiarazione sul possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in caso di
presentazione di cauzione provvisoria ridotta del 50%;
mancanza dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa AVCP.
Ulteriori cause di esclusione previste da norme o dal presente disciplinare.

Ogni diversa eventuale imprecisione o incompletezza nella dichiarazione o
documentazioni richieste, potranno essere sanate, ai fini dell’ammissione o
dell’esclusione dell’impresa alla gara, a giudizio insindacabile del Presidente di gara. In
tal caso l’offerta verrà ammessa con riserva con l’obbligo di completare le dichiarazioni
e/o documentazioni entro il termine stabilito dal Presidente di gara, pena esclusione.
Art. 11) Obblighi in forza del protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza negli appalti pubblici sottoscritto il 25/05/2012.
La ditta si impegna ad osservare il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici c.d. “Protocollo per la legalità” che questo Comune ha
sottoscritto in data 25/05/2012 con la Prefettura di Savona, disponibile all’albo on line
del Comune nonché sul sito internet del Comune www.comune.andora.sv.it nella pagina
“home- imprenditore”.
In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla stazione appaltante ed
alla ditta.
In particolare, la ditta si impegna a trasmettere debitamente compilate e
sottoscritte (dal legale rappresentante della ditta nonché dei subappaltatori o sub
contraenti) le dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 7 del “protocollo per la legalità”, il Piano
di affidamento contenente l’elenco delle imprese coinvolte nello svolgimento
dell’appalto e l’elenco del personale impiegato nell’appalto, entro il termine assegnato
nella richiesta.

Art. 12) Ulteriori informazioni:
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
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Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della
partecipazione alla presente gara: si rende noto che si procederà alla verifica delle stesse
rese dalla prima e seconda classificata. Nell’eventualità che quanto accertato d’ufficio
non corrisponda al dichiarato, si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti
autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR.445/2000).
Con particolare riferimento alle autodichiarazioni relative al Certificato generale
del casellario giudiziale si fa riferimento all’art. 38 del D.lgs 163/2006
Per quanto non specificatamente previsto si intende applicato il vigente
regolamento comunale per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni ed il
vigente regolamento comunale dei contratti.
Si precisa che tutti i documenti prodotti in fotocopia devono essere accompagnati
da dichiarazione di conformità all’originale da parte del titolare della ditta o legale
rappresentante e da copia di suo documento d’identità valido.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
I lavori, come dalle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, devono essere
eseguiti entro giorni 50 naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del
contratto ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.,
con consegna dei lavori entro e non oltre il giorno 30/11/2012
I lavori sono finanziati parte con fondi propri e parte con contributo
regionale.
I pagamenti verranno effettuati mediante certificazione del credito ai sensi di
quanto disposto dal D.M. 19.5.2009 con oneri a carico della ditta.
Per tutto quanto non fosse qui previsto si applica il Capitolato Generale d’Appalto
dei Lavori Pubblici , adottato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/04/00
n. 145.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
In caso di subappalto riferito alla categoria prevalente, pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate pena il non pagamento dei S.A.L.
In caso di fallimento, di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, o di rinuncia a sottoscrivere il contratto, si interpelleranno
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara,
secondo l’art. 140 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
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Ai fini dell’art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. si rende noto che il
contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate
mediante invio di fax o di posta elettronica al numero/indirizzo di e-mail che il
partecipante deve indicare compilando l’allegato 2) al presente disciplinare.
Art. 13) Obblighi dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è tenuto a:
A) stipulare il contratto entro giorni 60 dalla esecutività della determinazione
di aggiudicazione definitiva;
B) fare pervenire all’Ente prima della data di consegna dei lavori:
1. il Piano Operativo di Sicurezza.
2. Costituire la polizza assicurativa per danni di esecuzione subiti dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125
comma 1 del DPR 207/2010 per un importo assicurato almeno pari
all’importo contrattuale .
3. Costituire la polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso di esecuzione lavori, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D. Lgs.
163/2006 e dell’art. 125 commi 1 e 2 del DPR 207/2010 per un importo
minimo assicurato di €. 500.000,00.
C) Provvedere prima della stipula del contratto a:
1. Pagamento delle spese contrattuali, presumibilmente quantificate in € 2.200,00
(calcolati con riferimento alla base d’asta, escluse marche da bollo);
2. Versamento della garanzia definitiva, secondo quanto prescritto dall’art. 113 del
D. Lgs.163/2006.
Art. 14) Clausole contrattuali relative alla salvaguardia dell’ambiente
Si rende noto che nel contratto di appalto che l’aggiudicatario è tenuto a
stipulare, sono previste le seguenti clausole:
- Dato atto che nella verifica semestrale per la conferma della Certificazione di qualità
ISO 14001, è scaturita la necessità che su ogni contratto venga riportata la seguente
dicitura, approvata con determinazione del responsabile del settore n. 175 del 25/02/03:
“Il Comune di Andora nell’esecuzione dei contratti di appalto che comportano attività di
interesse ambientale richiede che la ditta appaltatrice uniformi la sua attività a principi
di tutela ambientale e garantisca che l’attività si svolga secondo le regole di salvaguardia
dell’ecosistema”;
e che pertanto questa Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare
l’osservanza della predetta clausola.
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- La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio n. 203 del 08/05/2003 avente ad oggetto: “Norme affinché gli
uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura
non inferiore al 30%” e, nel caso al momento dell’affidamento dei lavori sia disponibile
il “Repertorio del riciclaggio” di cui al citato decreto, si impegna ad utilizzare materiali
riciclati nell’esecuzione dell’opera, dopo averne verificato la disponibilità e la congruità
di prezzo in collaborazione con tecnici dell’U. T. C.
Art. 15) Elaborati progettuali – copie su supporto informatico
Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Ufficio Appalti e Contratti
del Comune di Andora in via Cavour, n° 94 - dal Lunedì al Venerdì (con esclusione
della giornata di Martedì) dalle ore 10,00 alle ore 13 ed Giovedì anche dalle ore 14,30
alle ore 16.
E’ facoltà del partecipante acquistare il CD contenente integralmente il
progetto esecutivo, disponibile su prenotazione chiamando il n. 0182/6811271, ritirabile
presso l’ufficio appalti e contratti previa esibizione (ovvero trasmissione via e-mail)
dell’avvenuto pagamento delle spese di riproduzione pari ad € 6,50 a mezzo versamento
sul CC postale intestato alla Tesoreria del Comune di Andora (via Cavour 94, Andora )
avente il n. 13553177 indicando come causale "pagamento riproduzione CD progetto
“Completamento sorbonatura specchio acqueo portuale”.
Non si effettua trasmissione dei documenti nè via posta nè via fax.

***
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile l’Ing. Nicoletta
Oreggia- Dirigente Area Tecnica e Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

Il Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
F.to Ing. Nicoletta Oreggia
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