Comune di Lacco Ameno
Provincia di Napoli

web: www.comunelaccoameno.it

5° Servizio - Ufficio Tecnico LL. PP.
(PEC:
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PROT. N. 1410
1. BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI ASCENSORE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEVICO E
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE
L’INTERVENTO .

(CODICE CIG C43E09000020006)
GARA n. 491587
CODICE CUP: C43E09000020006
Art. 1 - ENTE APPALTANTE: Comune di LACCO AMENO, Piazza Santa Restituta, CAP 80076 - Tel. n. 081 3330820; Fax n. 081
3330836 ;
Art. 2 - PROCEDURA DELL’APPALTO: Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, per contratti da stipulare a corpo;
Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ASCENSORE ALL'INGRESSO
DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEVICO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL CONTESTO NEL
QUALE SI INSERISCE L’INTERVENTO “ .
Le caratteristiche dell’opera sono evidenziate nel progetto esecutivo predisposto dall’Ente Appaltante approvato con delibera di G.C. n.
36 del 03.04.2009, con Decreto del Dirigente del 6° Serv. n.09/09 del 23.04.09, emesso ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs 142/04, previo
parere della Commissione per il Paesaggio del 14.04.09, nonché con Determina n.02 del 21.01.2010 del Responsabile del 5° Serv./LL.PP.
. - Tenuto conto che l’intervento a farsi ricade in zona con grado di sismicità pari a “ 2 “ , quale è il territorio di Lacco Ameno, ai sensi
della L. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che rimangono a totale carico della Ditta aggiudicataria, tutte le spese
ed oneri consequenziali per la denuncia della struttura a farsi al competente Genio Civile, comprensiva della parte relativa alle fondazioni
e rampe di collegamento, il tutto da effettuarsi prima del materiale inizio dei lavori.
Inoltre, rimane a totale carico della Ditta aggiudicataria, ogni adempimento riferito all’applicazione del Decreto 16 gennaio 2006 del
Ministero delle Attività Produttive, recante Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori
per merci: UNI EN 81-80 (GU n. 27 del 2-2-2006) , con particolare riguardo alle deroghe consentite per l’ applicazione dei requisiti del
prEN 81-21 riconosciute dal Ministero dei Trasporti/Infrastrutture, visto il contesto paesaggistico.
Art. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE: COMUNE DI LACCO AMENO, Cimitero Comunale in località Montevico ;
Art. 5 – FINANZIAMENTO: MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N°4536414/ 00 e fondi Comunali ;
Art. 6 IMPORTO DELL’APPALTO:
L’importo dell’appalto è pari ad €. 145.054,00 oltre IVA come per legge, di cui:

• Importo lavori soggetto a ribasso: € 138.023,10 ;
• Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.030,90 ;
• Classificazione delle opere a farsi: riconducibili alla categoria OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI
TRASPORTATORI. - CLASSIFICA 1^

Art. 7 TEMPO DI ESECUZIONE:
Il tempo di esecuzione dell’opera è previsto in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.
Art. 8 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del Codice, secondo la disciplina
ivi contenuta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, dello stesso D.Lgs. n.
163/06, valutabile sulla base dei seguenti elementi:
Ulteriore fornitura di attrezzature ed opere complementari

1.
punteggio massimo 15 punti

Caratteristiche dei materiali ed apparecchiature

2.
1
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punteggio massimo 40 punti
Tempo di esecuzione dei lavori

3.
punteggio massimo 10 punti

Costo dell’opera

4.

punteggio

massimo 35 punti
Punteggio massimo totale: punti 100.
Una Commissione tecnico-consultiva-giudicatrice esprimerà le sue valutazioni tecnico-qualitative che saranno poste a base
dell’aggiudicazione.
Ciascun punteggio parziale sarà influenzato da tutte quelle variabili che risulteranno dalla documentazione presentata dai singoli
concorrenti, ritenute comunque vantaggiose per l’Amministrazione Comunale, garantendo contemporaneamente sia l’economicità
dell’intervento sia la sua completa funzionalità.
L'Amministrazione comunale si riserva, a suo giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga
meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico-economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla
predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l’Ente.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente.
L’offerta è vincolante solamente per la Ditta concorrente.



per la valutazione dell’elemento n° 1 “Ulteriore fornitura di attrezzature ed opere complementari non previste in
appalto” si adotterà come parametro di riferimento il valore di mercato delle forniture offerte, unitamente al loro numero ed
alle loro qualità intrinseche; per l’assegnazione del punteggio massimo previsto si moltiplicherà il punteggio massimo previsto
per la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;



per la valutazione dell’elemento n° 2 “caratteristiche dei materiali” la Commissione, esaminerà le schede tecniche dei
materiali ed apparecchiature (norme UNI), le certificazioni prodotte, le caratteristiche ecologiche dei materiali, il risparmio
energetico, le certificazioni di qualità aziendali delle ditte produttrici, economicità di gestione dell’impianto a farsi ; per
l’assegnazione del punteggio, si moltiplicherà il punteggio massimo previsto per la media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;



per la valutazione dell’elemento n° 3 “Tempo di esecuzione dei lavori” si attribuirà 0,25 (zerovirgolaventicinque) punti per
ogni giorno in meno di ultimazione rispetto al termine contrattuale (120 giorni) previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto fino
ad un massimo di 40 (quaranta) giorni di riduzione;

Per il calcolo della offerta economicamente più vantaggiosa si procederà con il metodo “Aggregativo-Compensatore” di cui all’Allegato
B, lettera a) parte prima e lettera b), al D.P.R. n° 554/99 per quanto applicabile.
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuta, secondo il metodo innanzi fissato, gli elementi qualitativi richiesti.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte qualitative, procede all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle offerte, valuta gli elementi quantitativi (tempo e prezzo di cui ai
precedenti punti 1 e 5) secondo la seguente formula: C(i) = (Omin / Oi) x P
Ove:






C(i) = punteggio da assegnare al concorrente da valutare relativamente all’elemento quantitativo considerato
Omin = valore dell’offerta minima formulata dai concorrenti (da intendersi l’importo al netto del ribasso offerto)
Oi = offerta del concorrente da valutare relativa all’elemento considerato
P = punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione considerato

Quindi la Commissione procede, per ciascuna delle offerte (costo e tempo), ad assoggettare alla verifica di cui all’articolo 86 del D.lgs.
163/06.
Risulterà prescelta per l'aggiudicazione l'offerta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo.
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All'aggiudicazione definitiva dell’appalto provvede il Responsabile del Servizio nonché Responsabile del Procedimento, sulla base del
verbale definitivo della Commissione giudicatrice.
Il risultato dell'aggiudicazione sarà comunicato secondo le modalità stabilite dall’art. 65 del Codice degli Appalti.
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di rimborso spese per lo studio e la progettazione né a qualunque altro titolo.
In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.
L’offerta ha una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
Art. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA: Ai sensi del combinato disposto dall’art. 75 del D.Lgs 163/06, e dell’art. 100 del D.P.R. 554/99
e del D.M. 123/2004, l’appaltatore deve corredare l’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo dell’appalto, da prestare a sua scelta
in contanti o in titoli del debito pubblico, o anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva. La
sopra detta cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’ art 113 del D.Lgs 163/06 e dal D.M. 123/2004.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto al 50% per gli operatori economici che possiedono le certificazioni di cui
all’art, 75 comma 7 del Codice.
Art. 10 – SUBAPPALTI: Eventuali subappalti sono ammissibili solo nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del Codice degli
Appalti. . La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla gara imprese singole o anche appositamente e
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 34 del Codice degli Appalti in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E., per
attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; le Cooperative devono, altresì, essere iscritte nell’apposito Registro Prefettizio o
nell’Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 23.6.2004, ove istituito; i Consorzi di Cooperative devono,
altresì, essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione;
2. insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/99);
Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, co.14, della legge n. 383 del 18.10.2001, come modificato dalla Legge
22.11.2002, n. 266;
inesistenza di irrogazione di sanzione interdittiva emessa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati contro la pubblica
amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
insussistenza di pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della non menzione relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
(solo per Imprese stabilite in Italia) insussistenza cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65 e non ricorrenza della
fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 490/1994;
non sottoposizione - del legale rappresentante della società, dei soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari per
le società in accomandita semplice, dei componenti del consiglio di amministrazione muniti dei poteri di rappresentanza per le
altre tipologie di società - alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui alla Legge n. 1423/1956 e, con
riferimento agli ultimi cinque anni, mancata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri
di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali
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da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, ANCHE INDIVIDUALE
o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza);
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e di non parteciparvi in forma individuale qualora
partecipi in associazione o quale consorziata;
in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o in caso di consorzio di concorrenti, non formalmente costituiti: che le
imprese si impegnano a conformarsi alle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 358/92 e s.m.i.;
osservanza del Contratto di Lavoro Nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali;

12.
13. osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994) nonché di tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

14. attestazione rilasciata dall’U.T.C. di presa visione dei luoghi di svolgimento dei lavori e del progetto, esclusivamente da parte
del legale rappresentante dell’azienda partecipante. Predetta condizione dovrà essere dimostrata all’ atto della presa visione
mediante esibizione di un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia attestazione SOA debitamente autenticato.
Ai fini dell’effettuazione del predetto sopralluogo, sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, i concorrenti devono inoltrare
all’Amministrazione Appaltante entro e non oltre il giorno 10 marzo 2010, all’indirizzo di cui al punto 1) del bando di gara a
mezzo fax al numero 081 3330836, una richiesta di sopralluogo indicando nome, cognome, con i relativi dati anagrafici delle
persone incaricate di effettuare il sopralluogo. La richiesta deve specificare indirizzo, numeri di telefono e di telefax, cui
indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.
L’Amministrazione Appaltante, stabilisce per i giorni 11 e 12 marzo 2010 , ore 10,00, le date per i sopralluoghi.
A seguito del sopralluogo, ciascun concorrente deve sottoscrivere e ritirare la relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Tale attestato deve essere inserito nella “BUSTA 1 – Documentazione” contenente la documentazione amministrativa per la
partecipazione alla gara.
Il concorrente dovrà dichiarare, altresì:

-

-

di aver preso visione del progetto esecutivo e di accettare, integralmente, senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni
previste nel presente Bando;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori;
- di dover indicare, pena l’esclusione dalla gara, i propri dati di iscrizione presso l’INPS e sede di appartenenza, INAIL e
sede di appartenenza, Cassa Edile e sede di appartenenza ed Agenzia delle Entrate, o i motivi della mancata iscrizione che:
il codice fiscale dell’impresa è : …………………………
la denominazione e/o ragione sociale è: …………………………………..
la sede sociale è: ………….………………………….…………………….
la sede operativa è : …………………………………...……………………
il recapito di corrispondenza è: …………………………………………….
il tipo di impresa è: …………………………………………………………
il C.C.N.L. applicato è:……………………………………………………..
il codice ditta INAIL è:……………………………………………………..
la matricola azienda INPS è:………………………………………………
la posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane:……………………………………………
il codice impresa CASSA EDILE è:…………………………………………………………………………..
la dimensione aziendale è:……………………………………….. (specificare se da 0 a 5, se da 6 a 15 oppure se superiore ai
15 dipendenti) ;

-

di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, di far carico alle eventuali imprese subappaltatrici di comunicare tali
dati all’ufficio titolare del relativo contratto;
- di essere obbligato ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e
nella località in cui si svolgono i servizi ed a rispettare le norme e procedure previste dalle leggi e normative vigenti;
- di essere obbligato ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti
agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
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-

di essere obbligato a continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione;
- di essere obbligato al rispetto dei contratti collettivi di lavoro anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

-

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
In caso di consorzi di cui alle Leggi n. 422/1909 e n.443/1985, è fatto divieto, a carico delle consorziate per le quali il Consorzio concorre,
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Art. 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta andrà redatta nelle parti e secondo le modalità di seguito
indicate. Ciascuna azienda partecipante, o raggruppamento, dovrà inviare un unico plico che deve, a pena esclusione:
- recare l’indicazione della ragione sociale, della sede, dei numeri di telefono e fax e della partita IVA del concorrente (in caso
di Ati o Consorzi indicare tali dati per tutte le aziende concorrenti)
- essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE di LACCO AMENO – Piazza Santa Restituta - CAP 80076.

- essere

debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurarne la
segretezza;
- riportare l’oggetto della gara : “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ASCENSORE ALL'INGRESSO

DEL CIMITERO COMUNALE DI MONTEVICO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL
CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L’INTERVENTO “ .
Detto plico dovrà contenere, a pena esclusione, le seguenti 3 buste:



“BUSTA 1” debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, l’oggetto della gara e la ragione sociale del mittente.
La “BUSTA 1” dovrà contenere a pena esclusione la seguente documentazione:
1)

2)

3)

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnata da copia del documento di identità degli stessi),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a)
b)
c)

dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h)
i), l), m), m-bis) del Codice degli appalti;
dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto di lavori pubblici;

d)

indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;

e)

indicare il codice fiscale dell’impresa, denominazione e/o ragione sociale, sede sociale, sede operativa, recapito di corrispondenza, tipo di
impresa, C.C.N.L. applicato, codice ditta INAIL e sede di appartenenza, matricola azienda INPS e sede di appartenenza, posizione
contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane, codice impresa CASSA EDILE e sede di appartenenza, dimensione aziendale,
specificare se da 0 a 5, se da 6 a 15 oppure se superiore ai 15 dipendenti;
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f)

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal
DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale
dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;
g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 dell codice civile, si trova in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale
d’appalto;
j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del Codice degli appalti;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito e dettagliato del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) indica il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del codice degli appalti;
q) dichiara la propria eventuale condizione di assoggettabilità in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
r) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del codice degli appalti, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice degli appalti) indica per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
t) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

4)
5)

6)

7)

8)

(nel caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 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, valida fino al collaudo dell’opera.
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il
18 gennaio 2010) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della
legge n. 68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge
68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente;
SI È ESONERATI dal pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici poiché trattasi di procedure il cui
importo complessivo a base di gara è inferiore a 150.000,00 euro.

9) Attestazione di presa visione e di sopralluogo, Rilasciato dal RUP o suo delegato, da effettuarsi nei giorni
stabiliti nel presente bando di gara, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con le seguenti modalità:
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La presa visione deve essere obbligatoriamente effettuata dai legali rappresentanti delle Imprese, dai Direttori Tecnici o altro
delegato munito di procura notarile, muniti di documento di riconoscimento e il cui nominativo risulti dal certificato di iscrizione
dell’Impresa alla Camera di Commercio o dall’attestazione SOA;
Per le A.T.I., l’obbligo è riferito ad ogni singola impresa associata o da associarsi;

-

10) Attestazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si dichiara di aver realizzato nell’ultimo triennio, ALMENO N. 3
ASCENSORI ESTERNI PER ENTI PUBBLICI DI DIMENSIONI E CARATTERISTICHE FUNZIONALI NON INFERIORI A
QUELLO OGGETTO DI GARA, regolarmente collaudati ed omologati allegando copia conforme dei certificati ottenuti La mancanza di
detta certificazione, è motivo di esclusione dalla gara.
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla
stazione appaltante.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 1, del codice degli appalti) e lettere
b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del codice degli appalti.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al punto 7) deve riguardare
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 a pena di esclusione, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti.



“BUSTA 2” debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, l’oggetto della gara e la ragione sociale del mittente.
La “BUSTA 2” dovrà contenere a pena esclusione la seguente documentazione:

1)
2)
3)
4)

Scheda tecnica dell’impianto proposto con tutte le specifiche ed indicazione relative a : sicurezza della struttura, aperture della
cabina, resistenza ai raggi U.V. delle superfici vetrate, certificati di garanzia e tutto quanto meglio indicato nel capitolato
tecnico costituente parte integrante e sostanziale del presente bando;
Scheda tecnica della motorizzazione proposta con specifica indicazione di: potenza; velocità, sistema di elevatore,
caratteristiche ecologiche; certificazioni conseguite, e tutto quanto meglio indicato nel capitolato tecnico costituente parte
integrante e sostanziale del presente bando; ;
Certificazioni ed attestazione riferite a quanto meglio indicato nel capitolato tecnico costituente parte integrante e sostanziale del
presente bando; ;
Schede tecniche o altra documentazione probatoria relativa alla fornitura di attrezzature o alla realizzazione di altre opere
complementari non previste in appalto. Per dette forniture dovrà essere data adeguata indicazione e dimostrazione delle
caratteristiche qualitative e del connesso valore di mercato.



“BUSTA 3” debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, l’oggetto della gara e la ragione sociale del mittente .
L'offerta, in competente bollo, deve essere sottoscritta, in forma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente
con unita la copia di un suo documento di identità valido, e contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, di quanto qui di
seguito indicato, ossia:

•
•

PREZZO GLOBALE offerto per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
Indicazione mediante dichiarazione del tempo offerto per l’esecuzione delle opere, in riduzione rispetto a quello posto a base di
gara con annesso cronoprogramma.
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L'omissione, l'incompletezza o difformità di uno solo dei dati richiesti, comporterà l'automatica esclusione della Ditta dalla
gara.
Determina inevitabilmente l’esclusione dalla gara la mancata indicazione delle offerte sia in cifre che in lettere.
L’offerta - a pena di esclusione - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società concorrente o da un suo
procuratore e contenere copia di un suo documento di identità valido.
Nel caso in cui la presentazione di offerte avvenga da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti
di cui all’art. 2602 del Codice Civile, non ancora costituite, l’offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere le rispettive copie dei validi documenti di identità.
La sottoscrizione dell’offerta prevede la incondizionata conferma dei prezzi offerti.
Non sono ammesse offerte recanti importo e/o tempo di esecuzione superiore a quello posto a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti formalmente costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del raggruppamento o del consorzio risultante dai rispettivi atti costitutivi, o da un suo procuratore.
In caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti non formalmente costituito l’offerta deve, a pena di esclusione:
- essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;

- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole associate o consorziate;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le ditte associate o consorziate si conformeranno alla disciplina
degli artt. 34, 35 e 36 del Codice.
In caso di consorzio ex legibus n. 422/1909 e n. 443/1985, che concorra per alcune sue consorziate, l’offerta - a pena di esclusione
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, o da un suo procuratore, e specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole consorziate.
Art. 13 TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione
alla gara deve pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 18 marzo 2010 ;
Pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
e consentita, altresì, la consegna a mano direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio innanzi
rappresentato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna
qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenga in tempo utile all’Amministrazione Appaltante.
Art. 14 DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA: In data 19 marzo 2010, alle ore 10,00, presso
la sede del Comune sita in piazza Santa Restituta, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica tramite l’apertura del plico e
della busta ”DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, alla fase di ammissione dei concorrenti.
I soggetti presenti, al fine di proporre osservazioni, dovranno essere in possesso di apposita procura notarile a comprovare la loro
legittimazione ad agire in nome e per conto delle stesse Ditte partecipanti.
Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuta, secondo il metodo innanzi fissato, gli elementi
qualitativi di cui al precedente art. 8 punti 1 e 2 delle imprese ammesse.
In seguito, in seduta pubblica, la Commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte qualitative, procede all’apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle offerte economiche, valuta gli elementi quantitativi (tempo e prezzo) secondo
la formula di cui al precedente art. 8.
I soggetti presenti, al fine di proporre osservazioni, dovranno essere in possesso di apposita procura notarile idonea a comprovare la loro
legittimazione ad agire in nome e per conto delle stesse Ditte partecipanti.
Art. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati e le informazioni acquisite in sede di gara saranno
utilizzati dall’Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di appalto e della scelta
dell’aggiudicatario, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento con sistemi informatici. Con l’invio
dell’offerta i concorrenti manifestano il loro consenso al predetto trattamento.
Il soggetto aggiudicatario, per parte sua, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per
le apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione del vigente
contratto.
L’impresa aggiudicataria è responsabile della puntuale osservanza degli obblighi di segretezza innanzi detti da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare
risolto di diritto il contratto, restando salvo ed in pregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali
danni alla stessa cagionati.
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AVVERTENZE
Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all’offerta, pena l’esclusione, dovranno essere presentati in lingua italiana o
accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da traduttore ufficiale.
Non si darà corso all’apertura del plico:
- che non risulti pervenuto entro la scadenza indicata nel presente bando di gara;
- che risulti pervenuto in modo difforme da quello prescritto;
- sul quale non siano apposti il mittente e la specificazione dell’oggetto della gara;
- che non sia debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.
L’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di Determinazione Dirigenziale.
Per la stipula del contratto, nella forma dell’atto pubblico amministrativo, l’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione di
rito, la costituzione nei modi di legge del deposito cauzionale definitivo, nonché il versamento delle spese contrattuali.
Art. 16 - PERFEZIONAMETO DEL CONTRATTO DI APPALTO-STIPULA: Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento
della stipula dello stesso e non prima. Non è ritenuta sufficiente a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione dell'appalto, che l’Amministrazione provvederà a dare alla ditta risultata vincitrice della gara, a mezzo di lettera
raccomandata o altro mezzo (fax o altro).
Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla
stipula del contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte della ditta aggiudicataria, degli obblighi di legge e delle
condizioni fissate nel presente Bando di gara.
II contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Detto temine è
fissato in favore dell'Amministrazione, che pertanto ha facoltà di abbreviarlo.
II rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria, deve presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti
e comunicati dall'Amministrazione.
Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di mancata stipulazione del
contratto per causa imputabile al concorrente aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare unilateralmente, senza
bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dell’aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, salve le azioni per gli
eventuali ulteriori danni subiti, da un lato ad incamerare la cauzione provvisoria e dall’altro a stipulare di appalto con la ditta concorrente
classificatasi come seconda nella graduatoria finale.
Art. 17 - ONERI E SPESE: Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e\o conseguenti al presente
Appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dei concorrenti.
Sono pertanto a carico delle imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla
gara, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente, tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l’imposta di registri, nonché
tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell’Appalto, quali la direzione dei cantiere,
lo sgombero a lavori ultimati di tutti i materiali di risulta, il ripristino dei luoghi.
E’ fatto obbligo all’impresa di adottare tutti gli accorgimenti, cautele e segnalazioni rispondenti alle norme vigenti atte a prevenire
qualsiasi incidente da parte degli utenti dell’area in cui insistono i lavori.
Nella formulazione dell’offerta le imprese dovranno tener conto di tali oneri e/o costi. L’impresa aggiudicataria in nessun caso potrà
formulare o fare richiesta alcuna rivendicando economica in merito a tale prescrizione.
Art. 18 - NORME REGOLATRICI: i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e Ditta aggiudicataria sono regolati:
- dalle vigenti disposizioni di legge, dal regolamento relativo alla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello stato e successive modificazioni ed integrazioni nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dalle clausole del presente bando;

-

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle
clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
Sono configurate e definite le responsabilità per:
- violazione di diritti di brevetti o d’autore;

-

vizi, difetti, mancanza di qualità;
danni derivati ai beni forniti da tali vizi e difetti;

ritardata consegna.
Le attrezzature e le aree oggetto dell’appalto dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza e di qualità richieste.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’appaltatore abbia usato, nell'esecuzione dei lavori, dispositivi o
soluzioni tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso di qualsiasi azione o rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma,
della quale sia venuto a conoscenza.
Qualora l’appaltatore riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale debba tenere indenne
l'Amministrazione, il fornitore garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l'Amministrazione contro tali azioni o
rivendicazioni.
Art. 19 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DELL’APPALTO: La Ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà
comunicare all'Amministrazione Comunale per iscritto il nominativo del responsabile del cantiere.
Il responsabile del cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivatigli dalle norme di sicurezza
vigenti, l’igiene del lavoro e sul controllo del personale.
L’impresa è responsabile della sorveglianza del cantiere e della custodia dell’intero complesso sportivo.
La sorveglianza da parte dell’Amministrazione Comunale potrà essere anche saltuaria e ciò non esonera l’impresa dalle responsabilità
circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere.
Art. 20 - CONSEGNA DELL’IMPIANTO E DELLE OPERE: L’impresa è tenuta a condurre l’appalto con dovuta solerzia.
L’Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti di appalto e seguire ove impartiti, gli ordini di servizio
dell’Amministrazione senza che ciò diminuisca le responsabilità per quanto riguarda i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori
stessi. Il termine di ultimazione e di consegna della fornitura deve essere quello indicato nell’offerta e comunque non superiore a 120
giorni dalla data di consegna lavori.
Art. 21 - ELABORATI DI GARA: Il presente Bando di Gara è visionabile presso questo Ufficio Tecnico unitamente a tutti gli elaborati
costituenti il progetto esecutivo.
Art. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO, RITENUTE: Non sono ammesse anticipazioni di denaro. Il pagamento in
acconto avverrà ai sensi del C.S.A.. L’appaltatore rilascerà sui certificati di pagamento, a titolo di garanzia, una ritenuta pari allo 0,50%
sull’importo netto a garanzia degli obblighi dell’appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà
restituita dopo l’approvazione del collaudo finale e/o certificato di regolare esecuzione.
Art. 23 - FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli .
------------------------------------APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA’ .
Ai fini dell’applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione , oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del
D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle
procedure e agli obblighi in esso contenuti:
A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:
1) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di
acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate
aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
2) assume l’obbligo, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo,
ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore
interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10%
del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile,, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; tali somme potranno essere detratte automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
Si avverte che tale clausola di risoluzione automatica sarà espressamente indicata nel
contratto di appalto.
( Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche
immediatamente questa Amministrazione potrà procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto,
nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la
dicitura antimafia di cui all'ari. 5 del D.P.R. 252/98, fermo restando la clausola risolutiva).
3) assume l’obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento
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formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla
stipula del contratto ,o all'autorizzazione al subcontratto;
4) si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già.
stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al
subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali
ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del D.P.R. 252/98 .
Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto.
5) assume l’obbligo di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione
dell'appalto;
6) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o
subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o
per la fornitura dei servizi;
7) assume l’obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'ari. 10 del D.P.R. n.252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali
vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore delle forniture e dei servizi stessi:
trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
fornitura e/o trasporto di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo
163/2006; servizio di autotrasporto;
guardiania di cantiere.
8) assume l’obbligo di trasmettere alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con
l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara, nonché
ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici e/o subaffidatarie.
B) OBBLIGHI PER L’IMPRESA:
1) allo scopo di permettere alla S.A. di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e
verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, le imprese interessate sono
obbligate a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con
riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
2) le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, inerenti all’appalto in oggetto, sono obbligate alla osservanza rigorosa
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, tenuto conto anche che le spese per la sicurezza non sono soggette a
ribasso d'asta. Inoltre, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.
Si avverte che in caso di grave e reiterato inadempimento alle succitate norme la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione
contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto.
Sono da considerarsi, in ogni caso, inadempimenti gravi:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
3) la ditta aggiudicataria, dopo la stipula del contratto, è obbligata ad accendere uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo
di legalità con la Prefettura di Napoli" ("conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con
l'esecuzione dell'opera - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del
decreto legislativo n. 190/02 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni
singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via
telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del Protocollo di Legalità, l'estratto conto relativo alle
movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in
caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;
fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura
dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il
95% dell'importo del contratto;
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4) la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Camera di commercio , con modalità telematica e con sottoscrizione a firma
digitale — non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancali presso cui sono
stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI , CAB,
o IBAN ) e le eventuali successive modifiche, nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
5) le imprese esecutrici , a vario titolo di lavori, servizi e forniture, relative al presente appalto, sono obbligate ad avvalersi, per ogni
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di
violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al
subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni -salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del
valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
Si avverte che detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato
eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
6) per i servizi e le forniture di cui al paragrafo A), punto 7) è fatto assoluto divieto, per l’impresa aggiudicataria , a seguito di informativa
antimafia interdittiva di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di
contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale. La non ottemperanza di tale divieto è motivo di risoluzione
contrattuale.
Lacco Ameno 01.02.2010
IL DIRIGENTE
( Berardino Taliercio)

12

