C I T T A’ D I N E T T U N O
PROVINCIA DI ROMA

Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.comune.nettuno.roma.it
Area Tutela Ambiente – tel. 0698889268 – email: ufficio.igieneambiente@comune.nettuno.roma.it

RISANAMENTO TRATTO STRADA PUBBLICA
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI
(IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO = € 80.569,30).
BANDO DI GARA
CIG. N° 5977046E61
Numero Gara N° 5794244
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nettuno, Viale G. Matteotti 37 – 00048 NETTUNO
(RM) – tel. 06.98889268 - fax: 06.98889239.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, e dell’art 55,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 – determinazioni a contrarre Area Tutela Ambientale n. 151 del
02 / 09 /2014.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Nettuno.
4. DESCRIZIONE: L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, prestazioni e provviste,
necessari per il risanamento di tratto di strada comunale denominata “Via dell’Armellino”
attraverso operazioni di rimozione di rifiuti, secondo le condizioni stabilite nel capitolato
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo e dai relativi allegati, approvati con determina dirigenziale dell’Area Tutela
Ambientale n. 151 del 02 / 09 /2014.
L’esecuzione dei lavori sarà comunque effettuato secondo la normativa vigente, in particolare
quella relativa alla materia di tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti e sicurezza sui posto di
lavoro e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.
Attestazione ai sensi dell’art. 106 DPR 207/2010 rilasciata in data 16/4/2014.
5. IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 80.569,30 dei quali € 45.500,00 non soggetti a
ribasso, così suddivisi:
- € 545,00 oneri complessivi per la sicurezza (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09)
-

€ 44.955,56 per costi della manodopera.

6. NATURA DEI LAVORI: Categoria prevalente OG12 “Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale” Classifica I fino a € 258.000,00.
7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a “misura” ai sensi di
quanto previsto dall'art. 53, comma 4, periodi 2° e 4°, del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dell’art.
43, comma 7, del DPR n. 207/2010.
8. DURATA: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
9. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell'appalto, nonché l'elenco prezzi, il capitolato speciale di appalto, gli allegati
di progetto possono essere consultati presso il Comune di Nettuno – Ufficio Tutela Ambientale,
nei giorni non festivi e nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00). Il presente Bando di gara, il
Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi atti complementari (esclusa la
documentazione fotografica) possono essere liberamente prelevati dal sito internet del Comune
di Nettuno: www.comune.nettuno.roma.it.
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10. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE (a pena di esclusione): Il plico
idoneamente sigillato dovrà pervenire a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo - a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 novembre 2014
presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Nettuno. L’Amministrazione é esonerata da
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di presentazione o per invio ad ufficio
diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà
presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra
indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.
È ammessa la consegna a mano del plico.
11. INDIRIZZO: Comune di Nettuno – Area Tutela Ambientale – Viale G. Matteotti 37 – 00042
Nettuno (RM).
12. MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
13. APERTURA OFFERTE: in seduta pubblica - per la prima fase alle ore 09,00 del 03 /12 /2014
e per la seconda fase secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, presso l’Ufficio Area
Tutela Ambientale del Comune di Nettuno – Viale G. Matteotti 37; il Presidente della gara, a
suo insindacabile giudizio potrà sospendere o rinviare la seduta, dandone opportuna notizia ai
concorrenti.
14. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: chiunque può assistere alla
gara nelle sedute pubbliche, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o altri soggetti da
questi formalmente delegati possono formulare dichiarazioni da risultare a verbale.
15. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) una cauzione provvisoria dell'ammontare di € 1.611,39, pari al 2% dell'importo a base di
gara, costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, presso la
Tesoreria Comunale (Banca DELLE MARCHE – Agenzia di Nettuno – Via Carlo
Cattaneo, Nettuno – Coordinate IBAN = IT89T0605539300000000000407);
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993 e in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in originale e avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta; redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto n. 123 emesso dal
Ministero delle Attività Produttive in data 12 marzo 2004; è ammessa la riduzione ai
sensi dell'art. 75, comma 7, del D.lgs. nr.163/2006;
b) Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.
385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
16. FINANZIAMENTO: fondi comunali.
17. MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti saranno disposti secondo quanto indicato
all’art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
18. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE a motivo di esclusione:
a) requisiti generali: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38,
d.lgs. 163/2006 ;
b) requisiti speciali:
- Possesso della attestazione SOA di cui al DPR. 207/2010, in corso di validità, rilasciata
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-

da Società regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguate ai lavori da
appaltare (Categoria prevalente OG12 – classifica I);
ovvero (trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00) e per i concorrenti non
in possesso dell’attestazione SOA:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. n. 207/2010 come meglio specificati nel
disciplinare di gara.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 2 – 4 – 5 – 10/A.

19. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di esperimento della
gara.
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n° 163/2006, si procederà all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del citato D.Lgs. n° 163/2006. L’esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal
caso si applica l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006.
21. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, nonché stipulare coperture assicurative CAR con
massimale € 79.929,31 e CRT con massimale € 500.000,00;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Ai sensi dell’art.
118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non
trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine,
la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario;
f) Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà – a pena di esclusione – presentare tutte le
dichiarazioni e le documentazioni previste dallo stesso art. 49;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) l'aggiudicatario, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione provvisoria, dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara, producendo
la documentazione prescritta; in mancanza od anche in caso di discordanza documentale
l'aggiudicazione sarà annullata, con l'incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo
il risarcimento di tutti i danni e comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici;
i) per quanto non espressamente qui previsto si rimanda al disciplinare di gara, al capitolato
speciale d'appalto, al Capitolato Generale di appalto OO.PP. (D.M. n. 145/2000), nonché
alle disposizioni vigenti in materia (DPR n. 207/2010);
j) la stazione appaltante si riserva di applicare l’ art. 140 “Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’
esecutore” del D.Lgs. n. 163/2006;
k) per effetto del combinato disposto di cui all’ art. 79, comma 5, 5-bis, e 5-ter e 5-quinquies,
del D.Lgs. N. 163/2006, le comunicazioni di cui al citato art. 79, comma 5, saranno
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effettuate dalla stazione appaltante per iscritto, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
ovvero mediante Fax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
notificazione, all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax o al domicilio eletto.
Il concorrente è obbligato ad indicare oltre che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, al fine dell’invio delle predette
comunicazioni e di ogni altra comunicazione inerente la gara;
l) per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 196/2003 si precisa che i
dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara , potranno essere
oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge
afferenti la predetta procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici;
m) responsabile del procedimento: Geom. Ugo Beranzoli (tel. 06/98889268 – fax 06/98889239
– ufficio.verde@comune.nettuno.roma.it).
Nettuno, 23 ottobre 2014
Il Dirigente
Area Tutela Ambientale
Ing. Benedetto SAJEVA
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