CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
PROVINCIA DI FOGGIA
Via Monsignor Farina 62-FOGGIA
Prot. n° _______ del

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI BOVINO-LOTTO FUNZIONALE01. STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA-Via Monsignor Farina.62-71100-FOGGIA02. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
03. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
03.1. luogo di esecuzione:
Comune di BOVINO-LOCALITA’- ZONA INDUSTRIALE -AREA ASI-;
03.2. descrizione:
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL’AGGLOMERATO
INDUSTRIALE ASI DI BOVINO.
Codice identificativo gara CIG: 0237551149
03.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€uro 3.389.658,26;
03.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€uro =60.000,00= sessantamila_) ;
03.5. categoria prevalente:
OG 3- LAVORI STRADALI ED ALTRI
03.6.Lavorazioni
di
cui
si
compone
l’intervento:
Lavorazione
Strade, autostrade, ponti,
viadotti,
ferrovie,
linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari,
e
piste
aeroportuali, e relative opere
complementari
Acquedotti,
gasdotti,
oleodotti,
opere
di
irrigazione e di evacuazione
IMPIANTO DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETRICA

Categor
ia
OG3

Cla
ss.
IV

Tipo

Importo

%

Prevalente

2.387.502,0
7

71,70

OG6

II

Secondaria

467.062,67

14,03

OG10

II

Secondaria

475.093,52

14,27
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I requisiti di qualificazione alla gara devono essere posseduti in misura
almeno pari a quella dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art.
95 del D.P.R. 554/99;
03.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi del
combinato disposto degli artt. 81 comma 1 e 82 commi 2 lett. b) e s.m.i. del
D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
04. TERMINE DI ESECUZIONE: 300 (TRECENTOGIORNI) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
05. DOCUMENTAZIONE: gli atti progettuali devono essere visionati presso l’Ufficio
Tecnico del CONSORZIO ASI che provvederà al rilascio dell’attestazione di avvenuta
presa visione nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18.00.
Gli atti progettuali in visione presso l’ufficio tecnico del CONSORZIO, sono
richiesti in copia previo pagamento dei diritti da versare presso l’ufficio economato
al momento del ritiro.
Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet: www.asifoggia.it
06. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
06.1. termine: 17 dicembre 2008 ore 14,00;
06.2. indirizzo: Via Monsigor Farina 62-71100 -FOGGIA;
06.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al
precedente punto 5.;
06.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 DICEMBRE 2008 alle ore
10.30, eventuale seconda seduta da stabilire in sede di gara ed entrambe da tenersi
presso la sede del CONSORZIO ASI DI FOGGIA.
07. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega autenticata nei modi di legge e loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
08. CAUZIONE: i concorrenti dovranno prestare le garanzie previste dagli artt. 75 e
129 del D.lgs. 163/2006, nonché dagli artt. 100, 101, 102, 103 e 104 del D.P.R.
554/99. Gli importi di dette cauzioni sono ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 40,
comma 7, del D. lgs. 163/2006, per le imprese in possesso della certificazione UNI
CEI ISO 9000 ovvero in possesso degli elementi significativi e correlati al sistema di
qualità, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000.
09. FINANZIAMENTO:
FONDI PATTO TERRITORIALE PROSPETTIVE SUBAPPENINO.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, e 37 del D. Lgs. 163/2006, purché in
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possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. lgs. 163/2006.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere, all’atto dell’offerta, l’attestazione SOA di cui al
D.P.R. 34/2000 in corso di validità, rilasciata da società regolarmente autorizzata,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori di assumere; I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art.
3, comma 7 del predetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione secondo le
norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra di affari in lavori di cui all’art. 18, comma
2 lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo
complessivo dei lavori a base di gara.
12. AVVALIMENTO: Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.
163/2006.
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso sull’importo posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del
presente bando, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 82 comma 2b del D.L.gs. n. 163/06;
Si procederà, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006, all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
dell’anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, del D. lgs. 163/2006; l’esclusione
automatica non sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore
a cinque.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
semprechè sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio.
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; gli importi dichiarati da imprese
stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in €uro;
c) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed ebis, del D.lgs. 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R.
554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;
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d) la contabilità dei lavori sarà tenuta ed i pagamenti in acconto ed a saldo
verranno effettuati secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto
(minimo importo 1/5 importo contrattuale);
e) gli eventuali subappalti saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006; la quota parte subappaltabile della categoria prevalente non può
essere superiore al 30%; è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli
art. 116 e140 del D.L.gs. n. 163/2006;
g) per la risoluzioni di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’art. 240 del D.L.gs. n. 163/2006, sono deferite ad arbitri ex art. 241
del D.L.gs. n. 163/2006;
h) è esclusa la revisione dei prezzi contrattuali, ma è applicabile, ove ne ricorrano i
presupposti, l’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; è parimenti esclusa la
possibilità di concedere anticipazioni sul prezzo contrattuale;
i) faranno carico all’impresa aggiudicataria le spese contrattuali, quali bollo,
registrazione, diritti di segreteria, copia e quanto altro previsto;
j) le imprese dovranno rigorosamente rispettare le indicazioni e le prescrizioni
stabilite nel bando e nel “disciplinare di gara”, parte integrante dello stesso;
k) ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
di cui all’art. 101 del D.P.R. 554/1999, nonché la polizza di cui all’art. 129,
comma 1, del D.lgs. 163/2006, e dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999, secondo lo
schema di cui al D. M. 12 Marzo 2004, n. 123, per i seguenti massimali:
- per la sezione “A” dello schema partita 1 – opere – la somma assicurata sarà pari
all’importo di aggiudicazione;
- per la sezione “A” dello schema partita 2 – opere pre esistenti – la somma
assicurata sarà pari a €uro 250.000,00;
- per la sezione “B” dello schema, per responsabilità civile verso terzi, la somma
assicurata sarà pari a €uro 500.000,00;
l) versamento del contributo di €uro 70,00 all’autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera del 10 Gennaio 2007
della stessa autorità, da effettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di
gara; il mancato pagamento costituisce causa di esclusione dalla presente gara
m) il titolare del soggetto concorrente, ovvero il suo procuratore in virtù di idonea
procura notarile, ovvero il direttore tecnico, è obbligato a prendere visione ed a
estrarne copia del progetto presso l’Ufficio tecnico consortile e dei luoghi di
esecuzione dei lavori nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.30 e giovedì dalle ore 16 alle ore 18.00.
Lo stesso ufficio provvederà al rilascio dell’attestazione di presa visione del
progetto e dei luoghi di esecuzione. Sarà rilasciata una sola attestazione per ogni
persona fisica, sia essa Titolare o Legale Rappresentante, Procuratore ovvero
Direttore Tecnico del soggetto concorrente. Per prendere visione del progetto e
dei luoghi di esecuzione dei lavori è necessario essere muniti di valido
documento di riconoscimento;
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n) la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare il
bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione definitiva, di non stipulare il
contratto anche in presenza di aggiudicazione definitiva regolarmente
notificata; tale riserva e prerogativa è data alla stazione appaltante senza che la
medesima possa essere ritenuta responsabile, così ritenendosi pertanto esclusa
ogni ed eventuale azione di indennizzo e/o risarcimento danni o altro onere di
qualsiasi genere e consistenza, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
codice civile;
o) i dati forniti dalle imprese sono dall’Ente trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il
titolare dei dati in questione è il CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE” DI FOGG IA;
p) il Responsabile del procedimento è il geom. Michelarcangelo MARSEGLIA,
dell’U.T.C., tel. 0881/307221;
q) Data di spedizione del bando per la pubblicazione sul BUR Regione Puglia: 14
novembre 2008.
FOGGIA, lì 14 novembre 2008
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michelarcangelo MARSEGLIA

IL PRESIDENTE
On.le Francesco Salvatore MASTROLUCA
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