Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane

PONZA - via Roma, 04027, tel: +39 0771 809893 - fax: +39 0771 820352
VENTOTENE - piazza Castello, 04020, tel/fax: +39 0771 85265

BANDO DI GARA
OGGETTO: FORNITURA DI BENI, SERVIZI ED ARREDO URBANO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione:

Servizio responsabile:

Comunità Arcipelago delle Isole Ponziane

Presidenza

Indirizzo:

C.A.P.:

via Roma, snc

04027

Località/Città:

Stato:

PONZA (LT)

Italia

Telefono:

Telefax:
tel: +39 0771 809893 -

Posta elettronica (e-mail):

fax: +39 0771 820352
Indirizzo Internet (URL:)

arcipelagoponziano@tiscali.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE

È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE

COME SOPRA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto : Fornitura di beni e servizi
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di beni e Servizi- Arredo Urbano: Messa In sicurezza Sentieri
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto
Messa in sicurezza recinzioni e percorsi pedonali, fornitura e posa in opera di arredo urbano, fornitura e posa in opera
di Elementi per avvistamento Didattico Culturali
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II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori
Vari spazi esistenti ed individuati nel territorio del Comune di Ponza
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
importo complessivo dell’appalto € 99.000,00 (novantanovemila euro): tutti a misura di cui € 2.500,00
(duemilacinquecento euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Iva inclusa.
lavorazioni di cui si compone l’intervento: Fornitura di beni e Servizi- Arredo Urbano: Messa In sicurezza Sentieri
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi .

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
 cauzione provvisoria di cui all’ art. 75 commi 4, 5 e 7 del D.Lvo 163/06e s. m., pari almeno al 2% (due per
cento) dell’importo a base d’asta di euro 97.500,00 (novantasettemilacinquecento), costituita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;



All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113, del D.Lvo 163/06 e s.m., e dell’art. 101 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m.;
polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, del D.Lvo 163/06 e s. m. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e
s. m. con i massimali richiesti, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
responsabilità civile (RCT) con un massimale minimo pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
L’opera è finanziata con fondi della regione Lazio
Per quanto sopra, fermo restanti gli adempimenti propri della A.C., i tempi effettivi di pagamento restano subordinati
alle predette procedure, per le quali alla Amministrazione Comunale non potrà addebitarsi alcuna responsabilità.
In ottemperanza ai contenuti di cui alla determinazione a contrarre, il corrispettivo sarà corrisposto a misura ai sensi di
quanto previsto dall’ articolo 53, comma 4 del D.Lvo 163/06;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori concorrenti
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (gli imprenditori
individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative), b) (i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), e c) (i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
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commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lvo
163/06), dell’art. 34, comma 1, del D.Lvo 163/06 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle
lettera d) (i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lvo 163/06), e) (i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del D.Lvo 163/06, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37
delD.Lvo 163/06) ed f) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del
D.Lvo 163/06), dell’art.34, comma 1, del D.Lvo 163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lvo 163/06 e s.m. . Ai predetti soggetti si applicano tutte le disposizioni di cui
all’art. 35, 36, 37, 38 del D.Lvo 163/06 e s. m. nonché quelle dell’ articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione giuridica – prove richieste
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le seguenti condizioni, in ottemperanza
ai contenuti di cui al comma 1 dell’articolo 38 del D.Lvo 163/06:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del d.Lvo 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, mediante dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m.., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve/devono essere allegata/e alla domanda di
partecipazione alla gara di cui al punto IV.3.3) del presente bando. Resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
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consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura notarile.
La/le dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere redatta/e come per legge.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 6 del D.Lvo 163/06,
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine 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 sono visibili presso la sede dell’Ente
IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Ore 13,00 del __31.07.2009__ giorno dalla data di pubblicazione del presente bando. Qualora la scadenza capitasse in
un giorno festivo, la stessa si intende differita al primo giorno feriale successivo.
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino a sei mesi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV 3.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte economiche:la seduta è pubblica.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’importo di cui al computo metrico estimativo globale presentato in sede di gara, come indicato nel disciplinare di gara, deve
essere, comunque, non superiore a quello posto a base di gara.
L’amministrazione comunale si riserva di effettuare la verifica della congruità dell’offerta sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 64, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m..
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; si applicano le disposizioni previste dall’art. 8,
comma 11-quater, della legge 109/94 e s. m..
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, devono essere espressi in euro;
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
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Non è prevista la divisione in lotti per le opere da realizzarsi.
Per tutte le controversie derivanti dal contratto, non concluse con la definizione dell’accordo bonario, è esclusa la competenza
arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
IL PRESIDENTE
Responsabile del procedimento:.
Firmato

Ponza 22 giugno 2009
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