COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

AREA3 GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO : INDAGINE DI MERCATO CON TRASMISSIONE OFFERTA ECONOMICA PER
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN LOC CASTELSANGIMIGNANO
. CIG

Z8E1E332EA
E’ intenzione di questa Amministrazione di concerto con il Comune di S.Gimignano , la costruzione
di n. 2 attraversamenti pedonali rialzati in Loc. Castel San Gimignano allo scopo dell’abbattimento
delle barriere architettoniche , per facilitare la circolazione pedonale per disabili nella viabilità
pubblica. Gli interventi sono meglio descritti nelle Tavole di progetto, nel Computo Metrico
Estimativo ed Elenco Prezzi Unitari .
Importo a base d’asta: €. 12.118,00 oltre iva ( a misura )
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.762,80
Totale dell'Appalto € 13.880,80
E’ pertanto indetta indagine di mercato per l’affidamento dei lavori in oggetto. La procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso , al fine dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50 /2016.
Il Contratto da stipulare
1) A misura, mediante ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari a base d’asta
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs
50/2016.
Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della
soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97
comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) .
Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del
minor prezzo sull’importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi dell’art.97
comma 2 del D.Lgs 50/2016.

L'Operatore Economico interessato è pertanto tenuta a presentare la documentazione di gara
sottoindicata alla voce "Offerta Economica" purchè sia in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso che risultano essere i seguenti.

Requisiti Generali. non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
Requisiti di idoneità professionale :
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti i lavori oggetto dell’appalto, con
impresa in stato di "attiva"; Per gli operatori economici residenti all’estero si applicano le
disposizioni di cui all’art. 83 c. 3 D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 ( importo dei lavori analoghi
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo del contratto da stipulare, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,c) possesso di
adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’opera
In alternativa al punto b) la qualificazione può essere dimostrata con possesso di Attestazione
SOA in CATEGORIA OG3 Classifica I ( o superiore ) .

OFFERTA ECONOMICA e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25 maggio 2017
un plico con l'indicazione dell'oggetto della gara e del mittente, sigillato sui lembi di
chiusura e controfirmato sui lembi stessi, dal titolare o legale rappresentante
dell’Impresa/Società/, indirizzato a:
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA, Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
I plichi/contenitori devono contenere al loro interno , a pena di esclusione, due buste, a loro
volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" , e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo ai sensi dell’Allegato 1,
sottoscritta da legale rappresentante del concorrente ( è sufficiente uno dei legali
rappresentanti ) ; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2) CAUZIONE PROVVISORIA : quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria
ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari a dunque €
277,61 ( duecentosettantasette,61 ) valida per almeno centottanta giorni successivi al
termine di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo la
proposta di aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.
Qualora la cauzione provvisoria sia versata in contanti deve comunque essere accompagnata da
dichiarazione di fideiussore che si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del
D:lgs 50/2016.
La Cauzione provvisoria deve essere conforme al disposto dell'art.93 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso che l’impresa abbia una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione del
Modello Offerta da parte di uno solo tra questi.
3. ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO. E’ obbligatoria l’ effettuazione del sopralluogo .E’
possibile contattare il Geom. Valeriano Pinzi allo 0577/912261-, oppure per mail all’indirizzo
: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.
4) (Eventuale ) : Copia Conforme Attestazione SOA nella Categoria OG3
Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente,
secondo lo SCHEMA ALLEGATO 2 al presente invito:
- l’indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - rispetto all'Elenco Prezzi Unitari
posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori.
Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si
precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la presentazione della
suddetta dichiarazione Allegato 2 da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque
riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la
finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.
L’Impresa dovrà altresì indicare nel Modello Allegato 2, a pena di esclusione, i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro connessi con l’attività da espletare per l’appalto in oggetto , ai sensi dell’art.95 comma 10
del D.Lgs 50/2016 .
Il giorno 25 MAGGIO 2017 alle ore 15,00 , presso il Palazzo Comunale di Via Campana 18, si
procederà all'apertura della Busta A , e successivamente all’apertura della Busta B
contenente le offerte economiche e ad individuare il Prezzo più basso, secondo quanto
sopra precisato.
Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 .Sanzione
stabilita nell’1% dell’importo a base di gara.
Colle di Val d’Elsa 12 maggio 2017
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Mori

ALLEGATO 1

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (In caso di una pluralità di legali rappresentanti è
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi )
dell’operatore
economico…………………………………………………………………...con
in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………

sede

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cottimo indetta da Codesta Amministrazione ed a tal fine, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che l'impresa che rappresento non versa in alcuna delle cause di cui all’art.80 del D.Lgs
50/2016 , e dunque non sussiste alcuna delle cause di esclusione di legge previste per le
procedure finalizzate alla conclusione di contratti pubblici ;
b) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di............................. ed attesta i seguenti dati :
* numero di iscrizione...........................
* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................
* Si trova in stato "ATTIVA";
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente
c) Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e pertanto :
o di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, in
Categoria OG3 Classifica............,
Attestazione n…………………………………………….in
data……………………………………………,
come
dimostrato
dalla
copia
conforme
dell’Attestazione SOA che viene allegata alla presente
OVVERO
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 per lavori analoghi a quelli in
appalto:
(compilare con descrizione dei lavori analoghi più significativi relativi ad attraversamenti pedonali
rialzati per i quali si dispone di certificati di esecuzione - mod. D art. 83 DPR 207/2010 ovvero di
contratti di appalto/ fatture/certificati di regolare esecuzione rilasciati dal direttore lavori ; nel caso si
raggiunga l’importo complessivo di €.13.880,80 può omettersi l’indicazione di ulteriori lavori; è
opportuno indicare i lavori più recenti e di maggiore importo)

Categoria OG3_ :______________________________________
Anno

Descrizione

Importo (€)

Committente
Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA
Categoria OG3 :______________________________________
Anno

Descrizione

Importo (€)

Committente
Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA
- di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo
complessivo:
Anno

Costo Complessivo (Euro)

TOTALE
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica e in particolare (indicando titolo:proprietà, noleggio,
locazione finanziaria):
______________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________
_
Di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova qualora richiesto dalla stazione
appaltante;
d) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
Cassa Edile matricola …………………………………………sede di………………….

E che si trova in situazione di regolarità contributiva al momento della presentazione dell’offerta;
e) che l’impresa applica il seguente CCNL:
…………………………………….
f) dichiara di accettare in ogni sua parte il Foglio Condizioni predisposto dalla Stazione Appaltante,

g)
dichiara
che
intende
subappaltare
le
seguenti
lavorazioni………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
h) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato funzioni
autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
i) si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dal Seggio di
Gara,secondo quanto previsto dalla Lettera-Invito , confermando altresì il medesimo impegno alla
trasmissione dei documenti richiesti nei casi previsti nelle norme di gara .

Lì………………………………………..
In fede
(firma del Titolare o Legale
Rappresentante espressa ai
sensi dell’art. 38 TU 445/2000)……………………………………………………………….

NB. Allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di documento di riconoscimento
del firmatario in corso di validità

ALLEGATO 2 - OFFERTA ECONOMICA - INSERIRE NELLA BUSTA B( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte
le imprese associate )

Dichiarazione riepilogativa dell’offerta
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
OFFRE/OFFRONO

Il
ribasso
del…………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....( in cifre e lettere )
sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara .
Dichiara altresì che gli oneri concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività
da espletare per i lavori in oggetto , che sono inclusi nell’offerta economica presentata sono stati
così determinati:
Importo in cifre
............…………………………………….................
.
Importo in lettere
……………………………………………………….
………….lì…………..
FIRMA
NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE
non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere sottoscritta , a pena di
esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

