REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Serv izio Territoriale di Sassari

C.U.P.: G16H07000070001
C.I.G.: 0244078B86

BANDO DI GARA (Procedura aperta)
Ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e della L.R. n. 5/2007

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL FABBRICATO EX
“PRIGIONETTE” UBICATO IN COMUNE DI ALGHERO – LOCALITA’
PORTO CONTE, DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA,
INFORMAZIONE, PICCOLA FORESTERIA E PUNTO RISTORO.

1.

STAZIONE APP ALTANTE
Ente Foreste della Sardegna, Serv izio Territoriale di Sassari, Via Roma n.62, 07100 Sassari – Tel.
079 2018200, fax 079 2018209. URL www.sardegnaforeste.it

2.

PROCEDURA DI GAR A
Procedura aperta ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, e articoli 17 e 18
della L.R. n. 5 del 07.08.2007 e cioè con il criterio del prezzo più basso, inf eriore a quello posto a
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3 del presente
bando, determinato mediante ribasso percentuale.

3.

LUOGO, DESCRIZIONE, NATUR A E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAG AMENTO DELLE PRESTAZIONI:
-

luogo di esecuzione dei lavori:
Cantiere Forestale di Porto Conte, località “Prigionette”, in agro del Comune di Alghero;

-

descrizione dei lavori:
lav ori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici del f abbricato ex Prigionette, ubicato
in Comune di Alghero, località Porto Conte, da destinare a centro di accoglienza, inf ormazione,
piccola foresteria e punto ristoro;

-

categoria dei lavori:
lav ori edili appartenenti alla categoria OG1; impianto di condizionamento appartenente alla
categoria OS28; impianti elettrici appartenenti alla categoria OS30; Impianto idrico sanitario
appartenente alla categoria OS3
Oper e edili

OG1

392,478.03

Impianto di c ondizionamento
Impianti elettric i

OS28

40,240.35

7.853% Categoria subappaltabile

OS30

58,651.82

11.447% Categoria subappaltabile

Impianto idr ico sanitario

OS3

21,021.23

4.103% Categoria subappaltabile

TOTALE BASE D'ASTA

4.

512,391.43

76.597% Categoria prevalente

100.00%

-

modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo ai sensi di quanto prev isto dal combinato disposto dagli articoli 53, comma 4 e 82,
comma 2, lettera b), del D.Lgs n.163/2006 e degli articoli 16, comma 7 e18, comma 1, lettera a1)
della L.R. n. 5/2007;

-

importo complessivo dell’appalto a corpo:
di cui:

euro

512.391,43

.

importo dei lav ori, soggetto a ribasso d’asta:

euro

503.506,32

.

oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta:

euro

8.885,11

FINANZIAMENTO
Accordo di Programma Quadro – A.P.Q. “Sostenibilità Ambientale” U.P.B. 05.03.02 – cap. 05.223
Bilancio 2008

5.

FORMA DEL CONTRATTO
A corpo, ai sensi di quanto prescritto all’art.53 del D.Lgs n.163/2006. Le procedure di affidamento
seguiranno le disposizioni di cui all’art.11 del D.Lgs n.163/2006.

6.

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’off erta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati graf ici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il cronoprogramma dei Lavori, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto sono v isibili presso l’Ufficio Tecnico Ente Foreste della
Sardegna, Serv izio Territoriale di Sassari, Via Roma n. 62, 07100 Sassari, nei giorni dal lunedì al
v enerdì e nelle ore10.00 alle ore 12.00.
E’ possibile acquistare copia degli elaborati di progetto summenzionati presso il punto vendita di
seguito elencato. A tal f ine gli interessati né dov ranno f are prenotazione prima della data di ritiro al
riv enditore: Ditta GIAGHEDDU Antonio Mario, Studio Eliografico Fotocopie, Via Fadda 2/b – Telef ono
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079/2823017. Il disciplinare di gara e i modelli sono altresì disponibili sul sito internet dell’Ente
Foreste della Sardegna al seguente indirizzo: www.sardegnaf oreste.it

AVVERTENZA!
Per la f ormulazione dell’off erta e per l’ammissione alla gara, l’Impresa partecipante è obbligata a
prendere v isione dei luoghi nonché tutti gli elaborati di progetto. La presa v isione ha carattere di
obbligatorietà affinché l’Ente abbia certezza dell’avv enuta cognizione delle caratteristiche del
progetto e dei luoghi, necessaria per la formulazione dell’offerta.
La presa v isione degli elaborati di progetto e dei luoghi deve essere concordata con il Responsabile
del procedimento, Geom. Leonardo Lai, al seguente numero telef onico 079 2018210 o con il Geom.
Giov anni Azzu al numero 079 2018229 i quali provvederanno a stabilire appuntamento in giorno ed
ora def initi dalla stazione appaltante. Telef onare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00. I sopralluoghi e la v isione dei progetti sono esclusi nei giorni f estivi e pref estiv i. E’ opportuno
che le Imprese che intendono partecipare al sopralluogo comunichino mediante f ax al numero
0792018209 l’intenzione di eff ettuare il sopralluogo, specif icando il nominativo dell’Impresa
richiedente ed il numero del f ax a cui indirizzare ev entuali comunicazioni.
Ad avv enuta presa v isione del progetto e dei luoghi, sarà rilasciato “attestato di consultazione e/o
acquisto documentazione progettuale e atti di gara e v isione stato dei luoghi” che dov rà essere
allegato, in originale, ai documenti di gara. L’omessa presa visione degli elaborati di progetto e
dei luoghi comporterà l’automatica esclusione della gara.
Nel caso di associazione temporanea d’Impresa, la visione dev e essere effettuata dall’Impresa che è
designata capogruppo e l’attestato dev e essere rif erito a tale Impresa, pena l’esclusione. Al soggetto
che ha preso la visione sarà rilasciata una sola attestazione in nome dell’unica impresa per la quale
egli potrà presentarsi. Non saranno consentite più v isioni nello stesso momento.
Si specifica che saranno ammessi alla visione dei luoghi e del progetto unicamente i seguenti
soggetti:
1. titolare delle ditte individuali o legale rappresentante della società;
2. direttore tecnico dell’Impresa;
3. altro soggetto tecnico inserito nell’organico dell’Impresa espressamente delegato dal titolare o dal
legale rappresentante di cui al precedente punto 1.
Tutti i soggetti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento in corso di validità e con copia
dell’attestazione SOA o ARA dalla quale risulti la qualif icazione della ditta, impresa o società
rappresentata.
Ev entuali deleghe di rappresentanza dev ono essere scritte in originale o copia, resa conf orme dal
delegante stesso o dal pubblico Ufficiale, contenente anche l’attestazione da parte del dichiarante
che il delegato è tecnico inquadrato nell’organico dell’Impresa;
La v isione obbligatoria dei documenti di progetto ha la finalità di contribuire alla puntuale conoscenza
da parte dell’Impresa partecipante delle condizioni d’appalto e serv e per una ponderata f ormulazione
dell’offerta-prezzo. In relazione a tale finalità essa dev e essere effettuata prima della f ormulazione
dell’offerta e della sua trasmissione all’Ente Appaltante. L’allegazione dell’attestato di avvenuta presa
visione alla dichiarazione unica è f inalizzata ad accertare che l’Impresa formuli la propria offerta dopo
lo sv olgimento della visita.

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI TRASMISSIONE E DATA DI APERTUR A
DELLE OFFERTE
-

termine presentazione offerte: le offerte devono perv enire entro il 29 dicembre 2008 ore 13.30,
redatte secondo le disposizioni di cui all’art.74 del D.Lgs n.163/2006, utilizzando solo la
modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo dei moduli predisposti
costituisce causa di esclusione della gara;

-

indirizzo presso il quale presentare le offerte: Ente Foreste della Sardegna, Serv izio
Territoriale di Sassari, Via Roma n. 62, 07100 Sassari;

-

modalità di trasmissione delle offerte: esclusivamente per raccomandata A.R., per corriere o a
mano, postacelere AR, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui all’art. 3;

-

apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 30 dicembre 2008 alle ore 15.00 presso la
Sede della Stazione Appaltante di cui al punto 1. Qualora tutte le Imprese partecipanti siano in
possesso dell’attestato S.O.A. ovvero A.R.A. e ne presentino copia nella documentazione, non si
dov rà procedere al sorteggio di cui all’art. 48, del D.Lgs 163/2006 e, pertanto, si apriranno i plichi
contenenti l’offerta il giorno della prima seduta pubblica.
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8.

CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Llgs n. 163/2006 e dall’art.
54 della L.R. n.5 del 07.08.2007, da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo
totale dell’appalto di cui al punto 3, pari a euro 10.247.83 (euro diecimiladuecentoquarantasette/83),
costituita alternativ amente tramite:
a)

Fidejussione bancaria;

b)

Fidejussione assicurativ a;

c)

Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari che sv olgono in via esclusiva o prevalente
attiv ità di rilascio di garanzie.

AVVERTENZA!
In caso di fideiussione, dov rà essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che la Società è
iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 385/93, con gli estremi
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie da parte Ministero del Tesoro e della programmazione
economica.
Le cauzioni costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c) dovranno, inoltre:
1.

av ere v alidità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

2.

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operativ ità della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante;

3.

contenere la dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario f inanziario 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 f ideiussione o polizza relativ a alla
cauzione def initiv a, in f avore della stazione appaltante v alida fino alla data di emissione del
certif icato di collaudo, da determinarsi secondo quanto prescritto all’art.113 del D.lgs
n.163/2006.

Non sono ammessi, perché non ricev ibili dal Presidente di gara a norma dell’art. 179 ultimo comma
del R.D. 12.02.11 n. 297, depositi cauzionali mediante contante o assegni circolari o bancari acclusi
ai documenti di gara.
La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per f atto dell’aggiudicatario, mentre sarà
sv incolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione sarà restituita dopo l’approvazione del verbale di gara.
Ai sensi dell’art.75 del D.lgs n.163/2006 comma 7, l’importo della cauzione sarà ridotto del 50%
qualora le imprese partecipanti, con giustificata documentazione rilasciata da organismi accreditati,
secondo le norme v igenti, comprov ino il possesso di certificazione con sistemi di qualità ai sensi delle
norme Europee UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 conf ormi alle norme UNI CEI ISO
9000. Per f ruire di tale benef icio, l’operatore economico segnala, in sede di off erta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9.

CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario dov rà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi prev isti dall’art. 113
del D.Lgs 163/2006 e dall’art.101 del D.P.R. 554/99, nonché la polizza di cui all’art. 129 comma 1 e
all’art. 103 del D.P.R. 554/99 per una somma pari all’importo di aggiudicazione, con un massimale
per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 500.000.

10. SOGGETTI AMMESSI ALL A G AR A
Ai sensi dell’art. 24 comma 1, della L.R. n. 5/2007 sono ammessi a partecipare alla gara le Imprese
singole, riunite e consorziate di cui all’art. 29 della citata legge regionale n. 5/2007 che rimanda agli
articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e agli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999
e s.m.i., qualificate ai sensi della L.R. 14/2002 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000. Il
mandatario ed il mandante devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 554//1999 ed al
D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.
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11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
P ARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara sono richiesti i requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/2006,
i requisiti di idoneità prof essionale di cui all’art.39 e l’attestato di qualif icazione di cui all’art.40.
nonché per richiamo i requisiti richiesti ai sensi degli artt.17 e 18 del DPR n°34/2000. In particolare :
-

attestazione di qualif icazione, rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di v alidità che documenti il possesso della qualif icazione
attinente alla natura dei lav ori oggetto dell’appalto;

oppure
-

attestato di qualificazione rilasciata dal Serv izio competente dell’Assessorato regionale dei LL.PP.
della Sardegna (ARA), di cui alla Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 14, in corso di v alidità che
documenti il possesso della qualif icazione in categorie e classifiche adeguate ai lav ori da
assumere;

Il possesso dei requisiti è dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro
sussistenza è accertata dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni di legge v igenti in materia.
(In caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti dev ono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettiv i paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lett. b, del suddetto
D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dev e
essere non inf eriore a tre volte l’importo complessivo dei lav ori a base di gara.
12. AVV ALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 è consentita all’Impresa che partecipa alla gara d’appalto
avvalersi della capacità economico-f inanziaria (art. 47 Dir CE 2004/18) e tecnica (art. 48 Dir CE
2004/18) di altra impresa al fine di raggiungere il livello di qualificazione richiesto per la
partecipazione alla gara d’Appalto.
L’avvalimento in regime di sistema di qualif icazione SOA o ARA sarà consentito, ai sensi dell’art. 52
della Dir. CE 2004/18, nei casi prescritti dall’art. 50 del D. Lgs n.163/2006. E’ pertanto fatto div ieto di
partecipazione alla gara all’impresa ausiliaria, sia come impresa individuale che come impresa
componente un raggruppamento o consorzio (art. 49 comma 2, lettera e) D.Lgs n.163/2006 che
presta i propri requisiti di qualificazione all’impresa principale.
La documentazione da produrre in sede di gara, congiuntamente a quella amministrativa è quella
indicata all’art.49 del D.Lgs 163/2006.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE DI GAR A E APERTUR A DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere alla gara. Soltanto i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o
persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere l’inserimento di
dichiarazioni a v erbale.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza del termine di presentazione (art. 11, comma 6 del
Codice dei Contratti – art. 15, comma 5 L.R. n. 5/2007.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avv errà con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessiv o dei lav ori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto 3 del presente bando; il prezzo off erto dev e essere determinato, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera b), e art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Si procederà ai sensi
dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs n.163/2006, all’esclusione automatica dalla gara, delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall’art. 86 del D.Lgs n.
163/2006 ed all’art. 90 del DPR n. 554/99. Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque
non si applica l’esclusione automatica, come prescritto al comma 4 art. 86. La v erif ica delle offerte
anormalmente basse, se applicabile, seguirà i criteri di cui agli artt. 87,88 e 89 del D.Lgs n.163/2006.
L’offerta dov rà essere presentata secondo le norme e con le modalità prev iste nel disciplinare di
gara; il prezzo off erto dev e essere, comunque, inf eriore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3. del presente bando.
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AVVERTENZA!
L’omessa sottoscrizione dell’off erta in ogni sua pagina, seppur timbrate da parte del legale
rappresentante dell’impresa o suo delegato, costituisce causa di immediata esclusione dalla.
(Sentenza Consiglio di Stato Sezione V del 28.06.2006 n. 4222).

16. TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutiv i decorrenti dalla data del v erbale di consegna
dei lav ori.
17. V ARIANTI
Non sono ammesse offerte in v ariante.
18. P AG AMENTI IN ACCONTO
l’Impresa av rà diritto solamente a pagamenti in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’art. 5.3 della parte prima “Prescrizioni contrattuali”
del Capitolato Speciale d’Appalto, raggiunge la cifra di euro 70.000,00 (euro settantamila/00).
19. SUBAPP ALTO
Il subappalto è ammesso nella misura di cui all’art. 118 del D.Lgs n.163/2006 e dall’art. 141 del DPR
n. 554/99. Per quanto non abrogato dal D.Lgs 163/2006, sono applicabili le norme di cui alla Legge
n. 55/90; in particolare le lav orazioni della categoria prev alente sono subappaltabili nella misura
massima del 30%. E’ f atto obbligo per l’offerente di indicare, all’atto dell’offerta, le opere o le parti di
opere che ev entualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre f orme similari,
pena il diniego dell’autorizzazione. In caso di concessione del subappalto o cottimo, nelle percentuali
consentite dalla Legge, l’Amministrazione si esonera dalla corresponsione dei crediti alla/e impresa
subappaltatrice o cottimisti, vincolando l’Impresa appaltatrice alla presentazione di regolari f atture
quietanziate con le ritenute di garanzia effettuate entro v enti giorni dalla data di emissione
dell’ordinativ o di pagamento.
20. SITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE
Non è ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006, di cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lav oro dei disabili, e che
siano incorsi nelle misure cautelari interdittiv e, in sanzioni interdittiv e oppure nel div ieto di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Non sono ammessi a
partecipare alla gara soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1-bis comma 14, legge
18/10/2001 n. 383, e che si trovino f ra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civ ile.
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti che nell’ultimo biennio sono incorsi in
provvedimenti interdittiv i a norma dell’art. 36-bis del Decreto Legge 04 luglio 2006, convertito, con
modif icazioni, dalla legge 04 agosto 2006 n. 248, recante “Misure urgenti per il contrasto del lav oro
nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lav oro”. Il candidato o il concorrente attesta il
possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne
per le quali abbia benef iciato della menzione. L’Amministrazione si riserv a di procedere agli
accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al precedente punto 1 nei modi previsti dall’art.43
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’affidatario ha l’obbligo di
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2, del Decreto Legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art.3, comma 8, del D.Lgs.
14 agosto 1996, n. 494 e successiv e modif icazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda i candidati o
concorrenti non stabili in Italia, si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Le cause
di esclusione dalla gara sono espressamente indicate nel Disciplinare di gara. L’assenza delle
condizioni preclusiv e, è prov ata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le f orme ed i
contenuti prev isti nel Disciplinare di gara allegato al presente bando.
21. ALTRE INFORMAZIONI

a) si procederà all’esclusione automatica delle off erte anormalmente basse secondo le modalità
prev iste dall’art. 86 del D.Lgs n. 163/2006 ed all’art. 90 del DPR n. 554/99 e successiv e
modif icazioni e dall’art. 20, comma 7 e 8 della L.R. n. 5 del 07.08.2007; nel caso di offerte in
numero inf eriore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha
comunque la f acoltà di sottoporre a v erifica le offerte ritenute anormalmente basse;
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b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta v alida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, che verrà effettuato in seduta pubblica;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 del
D.P.R. 554/94, così come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 412/00 e di cui alla legge 68/99 ed i
soggetti priv i dei requisiti di cui agli artt. 38 – 39 - 40 del D.Lgs n. 163/2006 e che non rispondono
ai requisiti di qualificazione di cui al DPR n. 34/2000 o alla L.R. n. 14/2002;

e) l’Impresa aggiudicataria dov rà stipulare il contratto di appalto prev ia presentazione della relativ a
documentazione, compresa la certif icazione relativ a alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2
della Legge 22.11.2002, n. 266, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la
decadenza dell’aggiudicazione e l’applicazione delle altre sanzioni amministrativ e previste dalle
leggi statali e regionali in v igore;

f) ai sensi del 2° comma dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la f acoltà di
procedere alla revisione dei prezzi contrattuali;

g) l’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie, nelle forme e modalità previste dal D.M. 123/2004,
secondo quanto indicato dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 54 della L.R. n. 5/2007;

h) si applicano le disposizione previste ai sensi dell’art. 54, comma 11 della L.R. n. 5/2007
relativ amente alla riduzione del 50% della cauzione e garanzia f idejussoria, per le Imprese
certif icate secondo il sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000;

i) le autocertificazioni, le certif icazioni, i documenti e l’off erta dev ono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d) e) ed f ) del Codice dei
Contratti, i requisiti di cui al punto 11 del presente bando dev ono essere posseduti nella misura di
cui all’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella
misura di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo D.P.R., qualora associazioni di tipo verticale;

k) gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, dov ranno
essere espressi in euro;

l) per la partecipazione alle gare dei consorzi stabili o temporanei o raggruppamenti di imprese di
tipo v erticale od orizzontale, si f a riferimento ai requisiti di cui agli articoli 35 – 36 - 37 del D.Lgs n.
163/2006;

m) la contabilità dei lav ori sarà effettuata nel rispetto delle norme prev iste dall’art. 130 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. e del Reg. 554/99. Per la parte a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di
cui all’art. 45 comma 6 del suddetto D.P.R., applicate al relativ o prezzo off erto. Agli importi sugli
stati di av anzamento lav ori sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo
relativ o agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

n) i corrispettiv i saranno pagati con le modalità prev iste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione appaltante subordinerà la stipula ed il pagamento dei corrispettivi a titolo di
acconto e di saldo all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiv a e retributiv a
(D.U.R.C); la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai f ini dell’acconto successivo.

o) i pagamenti relativ i ai lav ori del subappaltore verranno effettuati dall’Aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro v enti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
f atture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3 del
Codice dei Contratti;

p) gli ev entuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle v igenti leggi;
q) non saranno corrisposte somme in acconto;
r) non sono ammesse offerte in aumento;
s) la stazione appaltante si riserva la f acoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del
D.Lgs n. 163/2006. Trov ano applicazione gli artt.133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 - 139 del
D.Lgs n. 163/2006 in materia di inadempienza dell’Impresa e risoluzione del contratto;

t) nel caso di dichiarazioni mendaci il Responsabile del procedimento trasmetterà gli atti all’Autorità
Giudiziaria competente e potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00,
le sanzioni prev iste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
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u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;

v) per tutte le controversie derivanti dal contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento bonario, si applicano gli articoli 240 – 241 – 242 – 243 - 244 del D.Lgs n.
163/2006;

w) tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario;
x) tutti i documenti e certif icati presentati dalle Imprese partecipanti saranno trattenuti dalla stazione
appaltante;

y) responsabile del procedimento: Geom. Leonardo Lai - Ente Foreste della Sardegna, Servizio
Territoriale di Sassari, Via Roma n.62 - Sassari, Tel. 0792018210 - fax 0792018209.
22. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA G AR A
Si dov rà procedere al v ersamento della somma di €. 40,00 (quaranta/00) dov uto ai sensi dell'art. 1
commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 e della Deliberazione del 24 gennaio 2008, per
partecipazione gara;
Il v ersamento della contribuzione dov rà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contributi pubblici di lavori, serv izi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.av cp.it/riscossioni.html.
I partecipanti dov ranno indicare nella causale:
-

Il proprio codice f iscale;

-

Il CIG che identif ica la procedura;

a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in
originale del v ersamento,ovvero f otocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità
e copia di un documento di identità in corso di v alidità;
Il termine per effettuare il v ersamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
AVVERTENZA!
La mancata presentazione della ricev uta di v ersamento è condizione di esclusione dalla procedura di
selezione. La ricev uta del v ersamento dov rà essere inserita nella busta contenente la
documentazione amministrativ a. In caso di ATI costituita o non costituita il v ersamento è unico ed
effettuato dall’Impresa capogruppo.

23. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Copia della documentazione di Gara e modelli allegati (modelli A, A1, A2, A3, B) potranno essere
richiesti presso la sede della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando di gara,
ovvero scaricabili dal sito internet all’indirizzo: www.sardegnaf oreste.it

24. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando è stato pubblicato in data 28 novembre 2008 all’Albo dell’Ente Foreste della Sardegna
Serv izio Territoriale di Sassari, nel sito internet dell’Ente Foreste della Sardegna sez. bandi e gare e
trasmesso in analoga data per la pubblicazione nell’albo pretorio al comune di Alghero.

Sassari li , 28 novembre 2008
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dr. Gav ino Palmas)

…………………………………
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Leonardo Lai)

…………………………………
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