COMUNE DI OLBIA
Settore Tecnico
Servizio Appalti Opere Pubbliche
La presente comunicazione viene
trasmessa unicamente via PEC
all’indirizzo specificato

-

Spett.le

Ditta
Via XXXXXX
Xxxxx XXXXX
xxx@xxxxxxxxx

OGGETTO: Collegamento funzionale della rete fognaria della Frazione di Pittulongu
con il depuratore comunale - CIG 6491385C5A - CUP F73D14000960006.
Invito partecipazione alla gara.
In esecuzione alla Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 408 del
27/11/2015, l’impresa in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità di cui alla
vigente normativa, è invitata a partecipare alla procedura negoziata di cui agli articoli 57
comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e pertanto a presentare offerta
per l’intervento di cui all’oggetto, sulla base delle condizioni di seguito riportate:
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI OLBIA Via Dante n.1 - 07026
OLBIA (OT) - Tel. 0789 52000 – fax 0789 52362 – Indirizzo Internet:
www.comune.olbia.ot.it.
2. Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 57,
comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione al
prezzo più basso ai sensi dell’ 82, comma 2, lettera a) con esclusione delle offerte
anomale calcolate secondo il criterio di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. Tale esclusione automatica non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci.
3. Forma dell’appalto: Appalto pubblico di lavori.
4. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Olbia, Frazione Pittulongu.
5. Denominazione e descrizione dell’appalto:
5a) denominazione: Collegamento funzionale della rete fognaria della Frazione
di Pittulongu con il depuratore comunale - CUP F73D14000960006 - CIG
6491385C5A.
5b) descrizione: l‘oggetto dell’appalto consiste sommariamente nella realizzazione di
pozzetti e tratti di condotte, complementari all’impianto fognario già realizzato, che
consentirebbero il deflusso dei reflui fognari verso il depuratore gestito da Abbanoa
anziché nel depuratore del Consorzio Industriale, pur non precludendo tale possibilità
in caso di necessità.
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6. Importo dell'appalto, categoria dei lavori

A) Importo lavori esclusa sicurezza

€. 79.238,24

A.1) Di cui soggetto a ribasso

€. 62.752,47

A.2) Costo del personale da non
ribassare

€. 16.485,77

C) Oneri sicurezza

€. 1.130,11

D) TOTALE soggetto a ribasso (A.1)

€. 62.752,47

E) Importo non soggetto a ribasso
(A.2+C)

€. 17.615,88

F) TOTALE a base di gara (D+E)

€. 80.368,35

Categoria prevalente (subappaltabile nel
limite del 20%)
CPV

OG6 classifica I
45232400-6

Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs.
163/2006. Non sono previste opzioni per lavori complementari. E’ previsto il
subappalto in misura non superiore al venti per cento a quanto stabilito dalle leggi
vigenti in materia.
7. Suddivisione in lotti: l’appalto non è diviso in lotti.
8. Tempo di esecuzione: il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
9. Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti in sede di gara.
10. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione progettuale e i
documenti complementari: La documentazione sarà gratuitamente disponibile sul
sito www.comune.olbia.ot.it nella sezione “bandi di gara”.
11. Termine per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, all’indirizzo di cui al
punto 1 entro il giorno 16.02.2016 alle ore 13.00 in applicazione dell’art. 70, comma
5 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
12. Data di apertura dei plichi: il giorno 17.02.2016 alle ore 10,00 in seduta pubblica
nella sede del Settore Tecnico in Via Garibaldi n° 49 secondo piano, 07026 Olbia.
Chiunque vi abbia interesse è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara.
13. Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della partecipazione alla gara d’appalto è
richiesta, a pena di esclusione, la prestazione di una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo dell’appalto corrispondente a €. 1.607,37 da prestare secondo le
modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per ulteriori precisazioni
si rimanda al disciplinare di gara.
14. Modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento in oggetto è finanziato con
fondi POR ed assegnati dall’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna con atto
DCS/28 del 03.09.2014, avente ad oggetto la “Riprogrammazione delle economie del
POT 2004-2006 a favore della realizzazione di nuovi interventi del servizio idrico
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integrato. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo
dei lavori eseguiti raggiunge la somma di € 30.000 (Euro trentamila) al netto del
ribasso e delle ritenute di legge ovvero in ogni caso al termine di ciascun intervento
richiesto, secondo quanto stabilito dall’art. 8.11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della vigente normativa; agli importi
degli Stati di Avanzamento sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
L’anticipazione di cui all’articolo 140 del DPR 207/2010, qualora consentita, sarà pari
al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale e sarà corrisposta entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del
procedimento.
15. Soggetti ammessi alla partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti in
possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 7 del
presente disciplinare, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’articolo 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),
e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo
europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma
8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente bando e
del disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice
nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67,
comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice,
ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma
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1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi
stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di
partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo
obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in
aggregazione di imprese di rete.
16. Requisiti per la partecipazione: Per la partecipazione alla gara sono richiesti i
seguenti requisiti:
16a) Requisiti generali cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni;
16b) Requisiti relativi ai lavori: è richiesto il possesso di attestazione di
qualificazione nella categoria OG6 “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE” – Classifica I o superiore.
In alternativa è ammessa la partecipazione delle ditte in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a €. 79.238,24;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito precedente;
- adeguata attrezzatura tecnica.
17. Validità dell’offerta: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 gg dal
termine di cui al punto 12.
18. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 comma 1 della L.R. n. 05/2007, determinato
mediante unica offerta di ribasso sull’importo a base di gara. Ai sensi dell’art. 122,
comma 9, del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., si pro cederà all’esclusione automatica
delle offerte anomale. Nel caso di offerte valide in numero inferiore a dieci non si
procederà alla esclusione automatica ma la stazione appaltante avrà comunque la
facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute anormalmente basse.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, come disposto
dall’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. Si procederà
all'aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta
ritenuta valida.
19. Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per
la Sardegna – sede di Cagliari (09124), Via Sassari 17.
20. Altre informazioni:
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Responsabile del procedimento: Geom. Daniele Deiana reperibile in orario
d’ufficio al telefono n. 0789/52294 e fax n. 0789/52363 e-mail
ddeiana@comune.olbia.ot.it.
Regolarizzazione della documentazione e sanzione pecuniaria di cui all'art. 38
comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006: in caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Entro lo stesso termine
il concorrente dovrà versare a favore del Comune di Olbia l'importo di Euro 160,74
(centosessanta/74) pari al 2 per mille dell'importo a base di gara, Scaduto il
suddetto termine il concorrente verrà escluso dalla gara.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Eventuali ritardi nei pagamenti delle rate d’acconto, che siano dovuti alla non
tempestiva erogazione delle somme da parte dell’Ente finanziatore, non potranno
essere oggetto di richiesta di interessi, in quanto essi saranno motivati da causa
non imputabile alla stazione appaltante.
Elezione di domicilio e comunicazioni: a norma dell’art. 79 del D. Lgs. n.
163/2006 e sue modificazioni i concorrenti hanno l’obbligo, al momento della
presentazione dell’offerta, di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il
relativo indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell’invio delle comunicazioni.
Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Modalità di partecipazione alla gara e ulteriori disposizioni e precisazioni:
sono riportati nel disciplinare allegato al presente invito. Il disciplinare potrà essere
richiesto all’Amministrazione appaltante e sarà reso disponibile su Internet al sito
www.comune.olbia.ot.it.
IL DIRIGENTE
Ing. Gabriella Palermo
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