BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA 


 
	1.    Ente Appaltante.  Consiglio Regionale della Calabria – Settore Provveditorato ed Economato  - Ufficio Acquisizione Beni e Servizi – Via Cardinale Portanova – 89124 Reggio Calabria –           Tel. 0965 811389 – Fax 0965 880155 – e-mail ufficio.beni.servizi@consrc.it


	2.  Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

	3.   Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni: 


3.1. Luogo di esecuzione:     Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria.

3.2.  Descrizione:  Lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria.
  
3.3. Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza:  €  1.482.127,99 di cui a  misura  €  1.003.572,84  e a corpo €  460.479,16.
          
3.4.  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso :  €  18.075,99
  
3.5.  Importo soggetto a ribasso :  €   1.464.052,00
    
3.6   Lavorazioni di cui si compone l’intervento :  

	•  categoria prevalente : OG 1 –   importo lavori € 841.861,92  – classifica III;  
	• categoria scorporabile : esclusivamente OG 11 ( non sono ammesse in alternativa le  categorie OS 28 ed OS 30 -  importo lavori € 622.190,08 – classifica III  


Nell’ambito delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente ( OG 1) sono comprese lavorazioni relative alla realizzazione di controsoffitti antincendio con l’applicazione di lastre di cartongesso da mm 15 di spessore, fornitura e posa in opera di pavimenti in marmo e rivestimenti pareti in alcantara, applicazione di tende in tessuto canapone classe 1 e fornitura di arredi vari.     
Queste lavorazioni, sono indicate ai soli fini dell’eventuale subappalto ( art. 18 della legge n 55/1990).  

3.7.Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.19 c. 4 e 21 c.1 lett. c) L. 109/94. 

	4. Termine di esecuzione: giorni 180 ( centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori .    


5. Documentazione: il bando di gara ed il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del 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 gli elaborati progettuali, sono visibili presso l’indirizzo di cui al punto 1.  
       La “presa visione” degli elaborati progettuali e l’avvenuta visita  dei locali, che sarà attestata dall’Ufficio Tecnico, dovrà essere effettuata dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa o altra persona munita dei necessari poteri, ovvero da tecnico da esso incaricato, giusta delega scritta.  Il delegato non potrà rappresentare più di un’impresa. 
       Per il ritiro della “ Lista delle categorie dei lavori e forniture per l’esecuzione dell’appalto” i concorrenti dovranno rivolgersi presso l’indirizzo di cui al punto 1., durante le ore d’ufficio.  
       Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sul sito Internet:  
 http://www.consiglioregionale.calabria.it .
  
6.   Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle     offerte: 

6.1. Termine perentorio:  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  25 Agosto 2004   

6.2. Indirizzo:  di cui al punto 1.

6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al precedente punto 5 del presente bando.  

6.4. Apertura offerte: presso l’indirizzo di cui al punto n. 1. il giorno 26 Agosto 2004 alle ore 12,00; 
  
Soggetti ammessi all’apertura dell’offerta: Chiunque può presenziare alla gara, ma soltanto  i titolari  delle ditte partecipanti  o persone  munite di procura speciale  notarile hanno diritto di parola e fare dichiarazioni a verbale. 
 
	8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria di € 29.281,04 ,  pari al 2%,  dell’importo dei lavori a base d’asta costituita  con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  


	9. Finanziamento: l’opera oggetto dell’appalto è finanziata con  fondi propri  dell’Amministrazione.  


10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art.10, c.1 L.109/94  e successive    modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.13, c.5 L.109/94, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3, c.7 D.P.R. n.34/2000. 


11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere , a pena di esclusione, la certificazione  di sistema di qualità UNI EN ISO 9000,   e  l’attestazione  rilasciata da società di attestazione ( SOA ) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare 
  
12.Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

	13. Criterio di aggiudicazione:  


massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della  legge n. 109/94 mediante offerta a prezzi unitari come previsto dall’art. 90 del D.P.R. n. 554/99  compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello 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.  

	14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

	15. Subappalto :  le lavorazioni della categoria prevalente OG 1    sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa qualificazione ex D.P.R. n 34/2000, nei limiti previsti dalla vigente normativa . Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto , dovrà obbligatoriamente produrre idonea dichiarazione, da redigersi secondo l’allegato  modello n. 3 al disciplinare. 


	16. Altre informazioni: 


	a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75  del D.P.R. 554/99, di cui alla legge 68/99 nonché dall’art. 17 del  D.P.R. N. 34/2000  

b) è vietata la partecipazione alla gara per i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 10, comma 1 bis, dall’art. 13, comma 4, e dall’art. 17, comma 9, della legge n 109/94, ovvero abbiano identità di titolari, amministratori od altri organi decisionali, direttori tecnici;
c)   ai sensi dell’art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con modificazioni in L. 266/2002, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, le certificazioni (INPS, INAIL e CASSA EDILE) relative alla regolarità contributiva complessiva (riferite a tutte le sedi INPS, INAIL, CASSA EDILE presso le quali l’impresa ha posizioni contributive aperte) a pena di revoca dell’affidamento ;  
d) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, c.1 bis,  L.109/94; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 
e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di  aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
f) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
g) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte, e comunque saranno escluse dalla gara le offerte che: 

	siano state presentate oltre i termini stabiliti;
	che presentino un prezzo superiore al valore stimato dell’appalto;
	che risultano irregolare o difformi dalle prescrizione previste dalla normativa di gara anche in uno solo dei certificati e documenti da trasmettere con le buste n. 1 e n. 2

non sottoscritte o prive di una sola delle indicazioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara;
presentate singolarmente da imprese partecipanti anche componenti di A.T.I. o Consorzi e che comunque non ottemperino a quanto richiesto dalla normativa di gara, ad eccezione della mancata apposizione del bollo che potrà essere santo nei modi e nei tempi stabiliti dal presidente di gara, e comunque  i raggruppamenti che in sede di offerta risultassero costituiti in modo difforme da quanto dichiarato nell’allegato n. 1 del disciplinare di gara. 
	    
	h) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.30, c.2 L.109/94 e dall’art. 101 del D.P.R. n 554/99,  e dall’art. 146 della Legge Finanziaria 2004. nonché la polizza di cui all’art. 30, c.3 della medesima legge ed art. 103 c.1 D.P.R. 554/99 a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o distruzione di impianti ed opere, anche preesistenti, conseguente all’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 2.000.000,00 . La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo pari a €  500.000,00;       

i)   Il concorrente potrà avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 11 quater,          L. 109/94.
	l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
m) nel caso di associazioni o consorzi , già costituiti o da costituirsi  ( art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 ),  i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura  di cui all’articolo  95, comma 2,  del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni  di tipo  orizzontale, e,  nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del medesimo  D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale,  i requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale; la certificazione  di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 è sufficiente   che sia posseduta  dalla ditta Capogruppo.  
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, c.1-ter, della L.109/94; 
p) ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; 
q) ai sensi dell’art, 10 della legge n. 675/1996, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici; 
r) è esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Reggio Calabria ; 
s)  le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti , tassa di Registro compresa sono a carico dell’aggiudicatario ;
t)  per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il  presente bando si fa rinvio alla legge 109/94, al D.P.R. n. 554/1999, al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
u)  l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della gara;    
v)  il responsabile   del  procedimento è  l’Ing. Salvatore Laganà.  – Via Cardinale Portanova – tel. 0965 811389 – 0965 880149
z)  Data di spedizione alla G.U.R.I.  5 Luglio 2004.  
 
	  


	     

       Reggio Cal., lì  5 Luglio 2004					   
    									        Il Provveditore 
									      Dr. Nicola Lopez
 
 
         
  

