Firmato digitalmente da

DONATO
D'EVANGELISTA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SILVI - PINETO
CN = D'EVANGELISTA

DONATO
(Convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90
O = COMUNE DI PINETO
C = IT
art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

30 TUEL e

CIG 7054673453

DISCIPLINARE di GARA
procedura aperta per l’appalto del servizio di

Salvamento nei tratti di litorale destinati alla libera fruizione – Competenza
Comune di Silvi (TE)
Importo prestazioni annuale €. 51.700,00 oltre IVA al 22%, ovvero:
€. (51.700,00 x 2 annualità) = €. 103.400,00 oltre IVA al 22%
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta
dal Comune di Silvi (TE) tramite la Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto. alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla
procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto:
“Servizio di soccorso, salvamento in acqua”, come meglio specificato nel Capitolato di Appalto, codice CPV
98360000-4;
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a Contrattare n. /MPE del
e avverrà mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara.
Il luogo di espletamento del servizio è Silvi Marina – tratti di litorale (demanio marittimo) destinati alla
pubblica fruizione ben individuati nelle planimetrie di progetto.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di Gara;
2) Disciplinare di Gara;
3) Capitolato Tecnico Prestazionale;
4) Planimetria
5) Ordinanza Balneare;
6) DUVRI
7) Schema di contratto;
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del Servizio è il Funzionario dell’Area Lavori Pubblici
del Comune di Pineto e della Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto Geom. D’Evangelista Donato, tel.
085.9493237, cell. 329.4204948, pec: responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione ed esecuzione del Servizio è il Funzionario
dell’Area Manutenzioni – Patrimonio - Ecologia del Comune di Silvi (TE): Geom. Durante Carlo, tel.
085.9357332, 085.9357346, cell. 329.6506058, pec: carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it.
1 – Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale ed il
quadro economico di progetto è il seguente:
Importo del Complessivo del Servizio di Salvamento Annuale €. 65.000,00 (biennio 2017 – 2018 = €. 130.000,00)
distinto come segue:

A

Costo del Servizio Annuale

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

€.

18.612,00

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A

Totale - Costo del Servizio Annuale

B

Somme a Disposizione

1.034,00

51.700,00

B.1

Forniture di materiali e servizi in economia
Annuale

€.

1.926,00

B.2

IVA 22% su costo del servizio

€.

11.374,00

B

Totale - Somme a disposizione

13.300,00

C

COSTO COMPLESSIVO ANNUALE C = A+B

65.000,00

Importo a base di gara annuale €. 51.700,00 (biennio 2017 – 2018 = €. 103.400,00) distinti come segue:

A

Costo del Servizio Annuale

A.1

Importo Servizio Annuale soggetto a ribasso
d'asta

€.

18.612,00

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A

1.034,00

Totale - Costo del Servizio Annuale

51.700,00

Base d’Asta:

A

A.1

Costo del Servizio Annuale
Importo Servizio Annuale al netto del ribasso
d'asta
del _____ % su €. 18.612,00
(importo determinato come segue:
51.700,00 – A.2-A.3-A.4)
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€.

A.2

Oneri per la Sicurezza - non soggetto a ribasso
d'asta

€.

4.136,00

A.3

Incidenza della mano d'opera non soggetto a
ribasso

€.

27.918,00

A.4

Oneri per la Sicurezza - interno Azienda - non
soggetto a ribasso d'asta

A5

Totale Offerta Economica: importo di riferimento
per aggiudicazione appaltoA.5 = (A.1+A.2+A.3+A.4)
“PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO”

€.

A6

Totale Offerta Economica per un BIENNIO: A6 =
A5 x 2

€.

1.034,00

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare all’aggiudicatario, nei successivi due anni dalla
sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo
e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto di quanto
previsto dal medesimo articolo, per un importo massimo, IVA esclusa, pari a €
51.700,00 (euro cinquantunomilasettecento).
1.5 La presente procedura di gara è sottoposta alle seguenti condizioni particolari: attivazione del servizio di
salvamento entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva nelle more della stipulazione
del contratto di appalto;
1.6 L’appalto è finanziato con FONDI PROPRI: capitolo 2441/1, intervento, “Servizio salvamento in mare”,

Capit.

Art.

Tit.

Funz.

Serv.

Int.

V.eco

SIOPE

2441

0

1

09

05

03

00

1332

Miss.

Prog.

AC Tit

Macr.

Piano dei Conti

09

03

1

03

1.03.02.15.004

2. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
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e tutti gli operatori come previsto dalla normativa vigente.
3. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
oppure
b)
iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a)
fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a €.
50.000,00;
b)
fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d’invito, per un importo non inferiore a €. 25.000,00;
c)
copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 2.000.000,
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale
specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo globale non inferiore a €. 50.000,00;
b)
avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un
importo specifico non inferiore a €. 25.000,00;
d)
certificazione rilasciata da Enti Pubblici, da Istituti o Servizi Ufficiali incaricati del controllo di conformità
attestante la conformità del servizio oggetto di affidamento con riferimento alle caratteristiche individuate
nel capitolato tecnico prestazionale;

4. Condizioni di partecipazione
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), mquater);
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero 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 MEF;
5. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
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6. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
6.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato
tecnico prestazionale, DUVRI, schema di contratto) è disponibile al seguente indirizzo:
www.onedrive.live.com
(per
accedere:
username:
cloud_comune@mail.com;
password:
comune_silvi) VEDERE LA CARTELLA denominata SALVAMENTO_IN_MARE_2017_2018
Indirizzo da cui è possibile scaricare tutta la documentazione.
Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta:
Il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, e tutti i documenti complementari, presso il Comune di Silvi (TE),
Area Manutenzioni – Patrimonio - Ecologia sito in V.le Po, dal lunedi’ al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,30;
(riferimenti
telefonici:
085.9357332,
085.9357346,
fax
085.932618,
e
mail:
carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it)
7. Chiarimenti
7.1. E’ possibile ottenere chiarimenti con le modalità indicate nel bando di gara.
8 Avvalimento dei requisiti
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro
soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente.
9. Subappalto.
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.
9.3 La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione Appaltante entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
10. Cauzione
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria pari al
due per cento dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad €. 2.068,00 e costituita, a scelta del
concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante ; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Silvi: Banca Popolare dell’Adriatico –
Sede di Silvi (TE) – IBAN: IT 45 T 05748 77050 100000 300003 (il bonifico deve riportare la casuale e
n. CIG di gara);
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settemb re 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
10.2 In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo contenente l’impegno verso
il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformità o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo
verbale.
10.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà
a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P:R. n. 207/2010
s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo
5

b)
c)
d)

lo schema tipo previsto dal D.M. n. 123/2004 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa
della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 de Codice Civile);
essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
avere una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

e) prevedere espressamente:
1. .la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Cod.
Civ.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
3. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. la dichiarazione contenente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione
Appaltante , valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo verbale.
10.4 L’inesistenza della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
10.5 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 della norma sopra richiamata verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.6 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi di cui al D Lgs 50/2016;
10.7 L'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva 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.
10.8 Si precisa che.
1) In caso di RTI orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione;
2) In caso di RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione , il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;
3) In caso di consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11. Comunicazioni
11.1 Salvo quanto disposto dal precedente punto 7 del presente disciplinare di gara , tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese contestualmente agli indirizzi PEC dei Responsabili del
Procedimento.
11.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
11.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.
12. Ulteriori disposizioni
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12.1 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
12.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto;
12.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato dal bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta;
12.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine
di 35 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
12.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
12.7 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato
preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto.
12.8 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
La documentazione di qualificazione e offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Pineto che svolge la funzione di C.U.C.
Documentazione Amministrativa devono essere inviati i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
2) dichiarazione sostitutiva riportante i contenuti di cui al Modello ALLEGATO 1 (è preferibile l’uso
dell’allegato modello redatto dalla Stazione Appaltante) resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28
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dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assume la
piena responsabilità:
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico
(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di
domanda).
3. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
4. Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al precedente punto
3 del presente disciplinare di gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria
e di capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile l’uso dell’allegato modello redatto dalla Stazione
Appaltante)
6. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10 del disciplinare di gara con
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente l’impegno
a rilasciare la cauzione definitiva;
7.[in caso di avvalimento] deve essere prodotta la documentazione di seguito indicata:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
di ordine generale;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata;
1
f) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del
D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi.
Si precisa che:
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4,
5, 6, 7 e
8, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto
previsto dal combinato disposto D Lgs 50/2016 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste
dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione

1

Ai sensi dell’art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
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Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al venti per mille del valore della gara e quindi pari ad €. 206,80
garantito dalla cauzione provvisoria prevista dall’art.15 del bando di gara. In tal caso la Stazione Appaltante
assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 5 giorni affinchè siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono
rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.
L’escussione della cauzione provvisoria per l’attivazione del soccorso istruttorio comporterà l’obbligo di
reintegrazione della stessa da parte dell’operatore economico così come previsto dall’art. 10 del presente
disciplinare.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla
domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della Stazione
Appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Offerta economica” devono essere trasmessi, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo
complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, oneri sicurezza interni e mano
d’opera, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso
percentuale sull’importo soggetto a ribasso d’asta, anch’esso espresso in cifre ed in lettere,
rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto.
N.B1. Si ritiene preferibile utilizzare per la predisposizione dell’offerta, lo schema di offerta predisposto
dalla Stazione Appaltante, vedi allegato;
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, i suddetti
documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
14. Criterio di aggiudicazione.
14.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e
del costo della mano d’opera.
L’importo di riferimento per la valutazione dell’offerta e conseguentemente per l’aggiudicazione il “PREZZO
COMPLESSIVO OFFERTO” (vedere lo schema specifico predisposto per la formulazione dell’offerta
economica).
15. Procedura di aggiudicazione
15.1 Verifica della documentazione amministrativa
15.1.1 La prima seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati al punto 12 del bando di gara
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti (la data di apertura delle offerte potrà essere variata –
in tal caso sarà data comunicazione mediante avviso sull’albo web del Comune).
15.1.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e
nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti mediante avviso pubblico sul sito internet del Comune di Silvi
(TE) il giorno prima della data fissata e sul sito della CUC.

2

Tale penale deve essere compresa tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore della gara ovvero dell’importo posto a base di gara (compresi gli oneri
per la sicurezza) e comunque non superiore ad € 50.000,00.
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15.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte,
in seduta pubblica, sulla base della documentazione inviata - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario
di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
d) a sorteggiare ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a
verifica il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 3; dando atto fin d’ora che si
procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti richiesti (si invitano i concorrenti ad inviare unitamente alla documentazione di qualificazione
anche la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali);
15.1.4 Ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla
data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al
precedente punto 3 del presente disciplinare.
I requisiti speciali potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
Camera di Commercio
1) mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al/alla
Commissione Provinciale
Registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Registro professionale o commerciale equipollente dello Stato di
appartenenza;
2) mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa
ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
4) mediante attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi resi:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme vistati dalle Amministrazioni o dagli enti
medesimi;
b) se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è
attestata dal committente mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture
emesse.
15.2. Apertura delle Offerta economiche e valutazione delle offerte
15.2.1 La Commissione di gara procede poi, nella successiva seduta pubblica (o in continuazione con la
prima seduta pubblica qualora la ditta offerte estratta per la verifica abbia già inviato la documentazione
attestante la qualificazione dell’impresa) all’apertura delle Offerta economiche presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel
presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.
15.2.2 Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
15.2.4 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, all’esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006 s.m.i. di cui al D Lgs 50/2016, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 124, comma 8, del
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di cui al D Lgs 50/2016. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si
procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.
15.2.5 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Articolo 16 - Offerte anormalmente basse.
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16.1 La Commissione di gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla
soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. di cui al D Lgs 50/2016
nell’esercizio della facoltà di cui all’ art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. di cui al D Lgs 50/2016,
qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
16.2 In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica,
fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. di cui al D Lgs 50/2016. In
tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al Responsabile del procedimento. Questi,
avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato
all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede alla verifica della congruità dell’offerta, con la
procedura illustrata al successivo paragrafo 16.3
16.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88, comma 7, avviene attraverso la
seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica,
procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
b) La Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le
migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante
può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a
fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
e) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di gg 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
g) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
h) prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione
dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero
non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;
j) la Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e
le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede
all’aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.
Articolo 17 - Tutela dei dati personali.
I dati richiesti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare.
18. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO.
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di L’AQUILA nei modi e
nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo
approvato con D. Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
19. CONTRIBUZIONI e TASSE di PARTECIPAZIONE

Si fa presente che ai sensi della deliberazione del 9 DICEMBRE 2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha determinato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai
soggetti partecipanti a gare d’appalto, in favore dello stesso Ente da effettuare dagli operatori economici.
NEL CASO IN ESAME NON VI SONO VERSAMENTI DA EFFETTUARE A CARICO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI.
20. ALTRE INFORMAZIONI
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E’ ESCLUSA LA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI A BASE DI GARA.
A TAL PROPOSITO LA STAZIONE APPALTANTE PERTANTO NON RILASCERA’ ALCUN ATTESTATO.
E’ POSSIBILE SCARICARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE: capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, e
tutti i documenti complementari dal seguente indirizzo internet
www.onedrive.live.com
(per
accedere:
username:
cloud_comune@mail.com;
password:
comune_silvi) VEDERE LA CARTELLA denominata SALVAMENTO_IN_MARE_2017_2018
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del Servizio è il Funzionario dell’Area Lavori
Pubblici del Comune di Pineto e della Centrale Unica di Committenza Silvi – Pineto Geom.
D’Evangelista Donato, tel. 085.9493237, cell. 329.4204948,
pec: responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione ed esecuzione del Servizio è il Funzionario
dell’Area Manutenzioni – Patrimonio - Ecologia del Comune di Silvi (TE): Geom. Durante Carlo, tel.
085.9357332, 085.9357346, cell. 329.6506058, pec: carlo.durante@pec.comune.silvi.te.it;

Il Responsabile della C.U.C.
Timbro

………………………………………………
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ATTENZIONE a quanto riportato di seguito:
15.1.4 Ai concorrenti sorteggiati ,verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla
data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al
precedente punto 3 del presente disciplinare.
I requisiti speciali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere comprovati attraverso
la seguente documentazione:
2) quanto al requisito di cui al precedente punto 3.1 lett
a,
b,
c,
d, mediante copia
conforme all’originale del certificato di iscrizione al/alla
Camera di Commercio
Commissione
Provinciale
Registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163
Registro professionale o commerciale equipollente dello Stato di appartenenza;
2) quanto al requisito relativo al fatturato globale e al fatturato specifico di cui al precedente
punto 3.2 lett a) e lett. b) mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato,
corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo
considerato;
5)

quanto al requisito di cui al precedente punto 3.3 lett a), attestazione delle prestazioni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi resi:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati in originale o in copia conforme vistati dalle Amministrazioni o dagli enti
medesimi;
b) se trattasi di servizi prestati a favore di privati, la prestazione effettivamente svolta è
attestata dal committente mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture
emesse.

Si invitano le Imprese, qualora nella loro possibilità, di allegare al
fascicolo di qualificazione, oltre alla dichiarazione sostitutiva di
notorietà, anche:
- copia conforme dell’originale del certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio;
- copia conforme dei bilancio periodo 2016, 2015 e 2014 (è sufficiente
anche il bilancio di un solo esercizio qualora di importo utile per
soddisfare il requisito di qualificazione;
- attestazione delle prestazioni di servizio rese verso Enti Pubblici e/o
Privati nel periodo 2016, 2015 e 2014 (è sufficiente anche un solo
attestato qualora di importo utile per soddisfare il requisito di
qualificazione).
Il Responsabile della C.U.C.
Timbro

………………………………………………
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