COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
Provincia di Udine
AREA TECNICA AMMINISTRATIVA
BANDO DI GARA - “PROCEDURA APERTA"
CUP I51B07000100002

- CIG 01633608ED

---------------------------------------------OGGETTO: indizione gara mediante procedura aperta per appalto “INTERVENTI
NEL BORGO RURALE DI VISCONE”. IMPORTO € 400.000,00.
In esecuzione della determinazione n. 58 del 15/05/2008, è stato dato l’avvio alla
presente procedura di gara, pertanto, le imprese in possesso dei requisiti di seguito
specificati possono presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 42 del 08/05/2008.
1 - ENTE APPALTANTE: Comune di Chiopris Viscone – via Roma, 2 – 33040 Chiopris
Viscone tel 0432.991004 - fax 0432.991210 – e-mail servizio.tecnico@com-chioprisviscone.regione.fvg.it
Responsabile unico del procedimento (RUP):
geom. Michele Freschi;
Titolare di posizione organizzativa (TPO):
dott.ssa Michela Dipiazza.
2 - PROCEDURA DI GARA: procedura aperta a pubblico incanto ai sensi dell’art. 18
comma 2 della L.R. n° 14/02;
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi
mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara. Trova applicazione il sistema
di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall’art. 25 della L.R. 14/2002 e
s.m.i..
L’esclusione automatica delle offerte anomale avverrà qualora le offerte valide siano in
numero pari o superiore a cinque.
L’esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle offerte valide sia
inferiore a cinque, in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Inoltre, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del precitato decreto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
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4. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, IMPORTO
COMPLESSIVO, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI
4.1 luogo di esecuzione: Chiopris Viscone;
4.2 oggetto del lavoro: “INTERVENTI NEL BORGO RURALE DI VISCONE”;
4.3 descrizione delle lavorazioni: di massima l’intervento consiste nella realizzazione di
opere di urbanizzazione , riguardanti alcuni tratti stradali ubicati nell’abitato di Viscone;
4.4 importo complessivo dell’appalto: IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA E
CATEGORIA LAVORI: I lavori in oggetto rientrano nella categoria unica OG 3 II - Strade,
autostrade, ponti, viadotti ecc. di cui all'Art. 3 e All.A) del D.P.R. 25/01/2000 n°34, la quale
costituisce pertanto categoria prevalente al fine della definizione della quota
subappaltabile.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’Art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento di
attuazione previsto dalla legge regionale n°14/2002, e all’Art. 29, comma 6, del Capitolato
Generale d’Appalto approvato con Decreto 05/06/2003 n°0166/Pres., per i soli importi a
base d’asta (quindi esclusi gli oneri di sicurezza pari a Euro 5.000,00) sono indicati nella
seguente Tabella:
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
Designazione delle categorie omogenee dei lavori
001 – demolizioni e scavi getti c.a. acciaia

176.796,70 €

002 – impianto di fognatura

37.727,67 €

003 – arredo urbano e verde

12.768,58 €

004 – impianto di illuminazione pubblica-elettr.-tel.

68.699,67 €

005 – impianto di acquedotto – gas

12.652,18 €

006 – manutenzione torre piezometrica
LAVORI STRADALI (Cat. OG3 II)

3.937,03 €
312.572,83 €

L’importo totale lavori di progetto è pari ad Euro 317.572,83(312.572,83 a base d’asta
+ 5.000,00 oneri specifici per la sicurezza non ribassabili).
L’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 14 della L.R. 14/2002, in
particolare i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate,
ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006, ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n 34/2000
accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n 34/2000, in base alla
documentazione prodotta 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. n 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dell’appalto.
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I lavori appartenenti alle categorie OG3 II possono essere realizzati dall’appaltatore solo
se in possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente. In caso
contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale; in ogni caso l’esecutore deve essere in
possesso dei requisiti necessari.
4.5 modalità di determinazione del corrispettivo: a misura (ex art. 26, L.R. 14/2002 e
successive modifiche ed integrazioni).
5. TERMINE DI ESECUZIONE È fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6. DOCUMENTAZIONE La documentazione si compone del disciplinare di gara
contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
dell’elenco prezzi, della relazione tecnica con allegato il quadro economico di spesa, degli
elaborati grafici, del computo metrico, del capitolato speciale di appalto con annesso
schema di contratto e del cronoprogramma.
Il bando, il disciplinare e i relativi allegati sono rintracciabili sul sito internet del comune di
Chiopris Viscone all’indirizzo: http:// www.comune.chiopris-viscone.ud.it
Gli elaborati progettuali - approvati con deliberazione di cui in premessa - sono visionabili
presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di ufficio (lunedì dalle ore 17:00 alle ore
18:30). È possibile richiedere il rilascio di copia degli elaborati progettuali allo stesso
ufficio, previo appuntamento saranno disponibili gratuitamente in formato digitale PDF sul
sito internet del Comune.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
giorno 14 giugno 2008 ore 12.00, al Comune di Chiopris Viscone – via Roma, 2, con le
modalità previste dal disciplinare di gara. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte
avrà inizio il giorno 16 giugno 2008 alle ore 9.30 presso l’ufficio tecnico comunale
all’indirizzo di cui sopra e potrà proseguire anche nei giorni successivi qualora ricorrano
motivate necessità ed impedimenti.
La gara sarà espletata dalla commissione istituita ai sensi del regolamento comunale.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE I legali rappresentanti dei
partecipanti, ovvero un soggetto per concorrente munito di specifica delega a lui conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONE L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria, di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed
integrazioni, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (e quindi comprensivo degli
oneri di sicurezza) ovvero di Euro 6.351,45 (seimilatrecentocinquantuno/45), costituita da
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fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data fissata per la presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 30, 1° comma, 2° periodo della L.R. 14/2002, non è ammessa la
presentazione della cauzione in numerario mediante assegno circolare non trasferibile.
La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
La suddetta fideiussione o polizza assicurativa devono contenere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la clausola
concernente la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante e 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
alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione (D.M. 12 marzo 2004, n.
123).
È prevista la riduzione del 50% della cauzione per le imprese partecipanti alle quali è stata
rilasciata la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 (art. 13, comma 1, L.R. 14/2002 e s.m.i.).
Tale certificazione dovrà essere allegata in originale o copia conforme.
Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, la riduzione della
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.
10. FINANZIAMENTO I lavori sono finanziati con mutuo in corso di perfezionamento con
la Cassa Depositi e Prestiti assistito da contributo regionale ventennale a rate costanti.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto ad avvenuta
sottoscrizione del contratto di mutuo.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
indicati all’articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di quanto stabilito dagli
articoli 35, 36, 37 e 38 del medesimo decreto.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA L’impresa si impegna a mantenere valida e
vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
13. VARIANTI Non sono ammesse offerte in variante al progetto posto a base di gara.
14. AVVALIMENTO I soggetti di cui al precedente punto 11. che intendono avvalersi
dell’istituto dell’avvalimento dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, oltre
alla documentazione richiesta con il presente bando e allegato disciplinare di gara, anche
quella prescritta all’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni.
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15. PROCEDURE DI RICORSO L’organo competente per le procedure di ricorso è il
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7 –
34121 Trieste. È ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione
del bando nell’albo pretorio del Comune di Chiopris Viscone.
16. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione di cui al disciplinare di gara e di cui alla Legge 68/99;
b) per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la preventiva visione
dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, attestata secondo le
indicazioni del disciplinare di gara;
c) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario Appaltatore viene interpellato il secondo classificato al fine di convenire un
nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori da stipularsi
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
d) l’aggiudicatario deve mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la
durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo (art. 24 della L.R.
n.14/2002)
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) i concorrenti sono tenuti al versamento del contributo, pena l’esclusione, a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’importo di € 20,00; a riprova
dell’avvenuto pagamento deve essere allegata copia dell’email di conferma
trasmessa dal sistema di riscossione o ricevuta in originale del versamento o
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento d’identità in corso di validità;
g) la contabilità dei lavori e i relativi pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale
d’appalto;
h) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 30, commi 2 e 3, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
i) l’aggiudicatario deve stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti e verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi della L.R. art.
30, 4° e 4°bis comma. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e per
danni per causa di forza maggiore. La somma assicurata è pari a Euro 690.000,00 di cui
Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi e Euro 190.000,00 per
danni subiti dalla Stazione Appaltante e la copertura assicurativa dovrà decorrere dalla
data di consegna dei lavori;
j) gli eventuali subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente;
k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere il Documento Unico di Regolarità
Contributiva degli stessi nonché, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute e garanzie
effettuate; Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dello stesso.
l) l’aggiudicatario è tenuto agli obblighi di cui all’art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 e
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successive modifiche ed integrazioni (clausole sociali);
m) nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
deve essere trasmessa la relativa procura in allegato alla documentazione richiesta. La
procura dovrà prevedere specificatamente la possibilità per il procuratore di presentare le
offerte alle gare pubbliche;
n) per quanto non precisato nel presente bando si applica la normativa di settore vigente;
o) per il presente appalto si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC).
Per facilità di lettura in sede di gara si prega di utilizzare la modulistica predisposta
dall’ufficio
17. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del d. lgs. 196/2003 e dell’ si rende noto che:
a) i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente
gara;
b) i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di
gara
alla commissione di gara;
ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 13
del d.lgs. 165/2006
agli organi dell’A. G. che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico
dei concorrenti;
Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza;
I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’art. 7 del T.U.
Il responsabile del trattamento dei dati è il geom. Michele Freschi, responsabile unico del
procedimento.
Chiopris Viscone, li 19.05.2008
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(geom. Michele Freschi)
Si allega disciplinare di gara e relativi allegati.
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