COMUNE DI GIRASOLE
Provincia dell'Ogliastra
AREA TECNICO - VIGILANZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole (OG) Tel. 0782/623143 Fax 0782/668975
E-mail: pec. ufficiotecnico.comunegirasole@pec.it

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA

INTERVENTO OG3 - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO
LA STRADA DI COLLEGAMENTO GIRASOLE -TORTOLI'
CODICE CIG: 6140273991
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC.
(ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, A.V.C.P.)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
.
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I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Girasole Via Nazionale, 21 (OG)- C.A.P.: 08040 - ITALIA
sito: www.comune.girasole.og.it
Punti di contatto: Area Tecnica : Tel.: 0782 623143 - Fax: 0782 668975
Posta elettronica: e-mail comgirasole@tiscali.it pec ufficiotecnico.comunegirasole@pec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile presso: Comune di Girasole Via Nazionale n. 21
08040 Girasole - Ufficio Tecnico Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Girasole
I.2.1) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale.
I.2.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO GIRASOLE TORTOLI'
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Sola esecuzione di lavori – Luogo : lungo la ex SS 125 nel tratto che collega Girasole con Tortolì
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Principale normativa di riferimento: D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. , D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, codice civile.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’opera prevista riguarda principalmente:
la realizzazione di una pista ciclabile in sicurezza nella ex strada statale 125 all'altezza del limite
comunale che separa il territorio di Girasole con Tortolì. L'opera favorisce e promuove un elevato
grado di mobilità ciclista e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e
nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa raggiungersi delle località
interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;
II.1.7) C.P.V.: 45233162-2
II.1.8) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Non sono ammesse varianti migliorative di cui all’art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
II.1.11) Codice CIG: 6140273991
II.1.12) CUP: E81B15000010003
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) ai fini della qualificazione dell’impresa i lavori si intendono così classificati ai sensi dell’art.
61 All. A del D.P.R. 207/2010:
Tabella 1 – descrizione delle lavorazioni oggetto dell’appalto
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II.2.2) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e oneri per il personale): €
548.000,00 (euro cinquecentoquarantotto)
II.2.3) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 16.000,00 (euro
sedicimila).
II.2.4) importo lavori soggetti a ribasso: € 532.000,00 (euro cinquecentotrentaduemila).
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste alla presentazione dell’offerta:
• cauzione provvisoria di cui all’art.75 del Codice, pari al 2% (€ 10.960,00) dell’importo
complessivo redatta secondo quanto previsto dalla norma vigente. L'importo della garanzia
è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
• Versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, A.N.AC. (ex Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture, A.V.C.P.) dell’importo € 70,00 ( euro
settanta) con le modalità previste dalla stessa Autorità e riportate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
L’opera è finanziata con fondi POR FERS 2007 - 2013.
Pagamenti in acconto: a stati di avanzamento per crediti netti non inferiori a € 60.000,00 (Euro
sessantamila).
N.B. Si precisa che il presente intervento è eseguito dal Comune di Girasole su delega della
Regione Autonoma Sardegna è riconducibile alla normativa amministrativa e contabile di cui al
T.U. n. 267/2000 e pertanto, i pagamenti verranno effettuati da RUP.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e ss. mm. e ii., salvo i limiti espressamente indicati nella Legge.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti che si trovano
nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare applicabile al caso di specie come meglio esplicitato nel
disciplinare di gara.
Si precisa che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 del medesimo decreto obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura pari a € 500,00.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – Capacità tecnica
I concorrenti devono essere in possesso:

• attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categoria e per le classifica
adeguata ai lavori da assumere;
• (nel caso di avvalimento, art 49 D. lgs 163/2006) il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
o dell'attestazione SOA di altro soggetto, presentando la documentazione di cui al comma
2 dell’art 49 del Codice. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1,
del D. Lgs 163/2006, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi
del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al
testo originale in lingua madre
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso determinato come ribasso unico
sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.163/2006. Si applica l’art.
122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Estremi determinazione a contrarre: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico
Manutentiva n. 36 del 18.02.2015
IV.3.2) Il disciplinare tecnico, parte integrante del presente bando, in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati tecnici necessari per formulare l’offerta, sono visibili presso l l’Area Tecnico Manutentiva
del Comune di Girasole dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. La documentazione è
altresì disponibile presso il sito del comune: www.comune.girasole.og.it e. I documenti
amministrativi sono altresì fruibili sul sito www.regione.sardegna.it cliccando nella sezione “servizi
agli enti locali – Bandi e gare d’appalto” all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/;
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
(IT)
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
(centottanta giorni)
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23.Marzo 2015 - Ora: 13:00
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24 Marzo 2015 - Ora: 9:00. - Luogo: Comune di
Girasole Via Nazionale n. 21 08040 Girasole;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti degli operatori
economici ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7) L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
IV.3.8) Per le offerte anomale si applica l’art. 86 e seguenti del D.Lgs.n° 163/2006.
IV.3.9) Subappalto: è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista medesimo, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
IV.3.10) In materia di controllo dei requisiti si applica l’art. 48 del Decreto Legislativo n.163/2006
IV.4) PROCEDURE DI RICORSO

IV.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17, 09100 –
Cagliari
IV.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: non costituito
IV.4.3) Presentazione di ricorso: non sono previsti termini diversi da quelli legali
IV.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi
punto I.1
IV.5) Pubblicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 9, della legge 11 novembre 2014, n. 164.
Per ogni ulteriore informazione si fa rimando al disciplinare
Data di pubblicazione del presente avviso: 25 Marzo 2015

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio

