REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

CITTA’ DI AOSTA

BANDO DI GARA

Procedura aperta per i lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e via Mons. De
Sales, ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera c del Dlgs 163/2006
CIG:58435054DF

CUP: C63D13000160002

PROGETTO PRELIMINARE VALIDATO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Aosta
Indirizzo postale: Piazza Chanoux, 1
Stato:
Italia

Comune di Aosta

Codice postale: 11100

Punti di contatto: Assessorato OO.PP. - Ufficio Segreteria
– Area T3
All’attenzione di: Arch. Domenico Silvano Salvador

Telefono Comune: 0165 300472

Posta elettronica(pec): protocollo@pec.comune.aosta.it

Fax Comune: 0165 32137

Indirizzo(i) internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.aosta.it
Profilo di committente: www.comune.aosta.it

Eventuali

chiarimenti

devono

essere

inoltrati

ESCLUSIVAMENTE

per

e-mail

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.aosta.it, non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle
offerte. Il competente Ufficio provvede entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a formulare una risposta scritta
mediante inoltro per pec La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun modo,
responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli
operatori economici istanti. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo utile, sono pubblicate sul sito
www.comune.aosta.it e www.regione.vda.it
La presa visione dei documenti e dei luoghi è obbligatoria ai fini dell’ammissione alla procedura e deve essere effettuata
dal Legale Rappresentante o dal Direttore tecnico delle ditte concorrenti muniti di idonea documentazione atta a
comprovare tale carica oppure da persone incaricate dal Legale rappresentante con debita procura notarile.
Per la presa visione contattare l’Assessorato OO.PP del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T3. – Piazza
Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO), nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – previo
appuntamento telefonico al numero 0165/300538 oppure al numero 0165/300411 oppure al numero 0165/300519.
Bando, disciplinare ed allegati sono pubblicati sul sito: www.comune.aosta.it e www.regione.vda.it
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Vengono escluse dalla procedura tutte le offerte pervenute oltre il tempo utile e precisamente oltre le ore 12,00 del 28 ottobre
2014.
Per partecipare, alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire
all’Assessorato alle OO.PP. del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T3 – Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2014 la sua offerta con le modalità di seguito elencate.
SI PRECISA CHE:
-

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nei documenti di gara, fa
fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio ricevente (e non quello dell’ufficio postale), pena
l’esclusione dalla procedura.

-

Per prendere parte alla gara, codesta ditta deve far pervenire l’offerta e la relativa documentazione all’Assessorato
alle OO.PP. del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T3 – Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta entro il
termine stabilito nei documenti di gara per mezzo del servizio Postale “Poste Italiane spa” oppure per corriere,
oppure consegnato a mano (nel solo orario dell’ufficio ricevente) al fine di evitare contestazioni e consegne errate le
ricevute relative alla consegna a mano e col corriere saranno valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il
timbro del ricevente ufficio. ORARIO UFFICIO SEGRETERIA: DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 9,00 ALLE
ORE 12,00

MODALITA’ COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI
L’Ente appaltante comunica d’ufficio in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 163/2006 e smi art. 79 quanto segue:
-Comma 5 lettera a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in
gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono
in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
-Comma 5 lettera b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni dall'esclusione;
-Comma 5 lettera b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo
quadro;
-Comma 5 lettera b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
-Comma 5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto mediante posta elettronica certificata. La
comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al
comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a),
b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera b-ter), mediante richiamo alla
motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione
definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso
giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di
destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica, o altro
impedimento oggettivo e comprovato.
-Comma 5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto.
-Comma 5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del Codice, l'accesso agli atti del
procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro
dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre
istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso
adottati ai sensi dell'articolo 13 del Codice. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è
vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia
consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
-Comma 5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del
candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata
PEC al fine dell'invio delle comunicazioni.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Appaltante.
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le provviste e quanto altro occorra per dare
interamente compiuti i lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e via Mons. De Sales, previa acquisizione da parte del
concorrente, in sede di offerta, della progettazione definitiva
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le provviste e quanto altro occorra per dare
interamente compiuti i lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e via Mons. De Sales, previa acquisizione da parte del
concorrente, in sede di offerta, della progettazione definitiva sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione comunale,
ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede: “c) previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione
aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato tecnico
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad
oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.”
Il progetto definitivo dovrà rispettare le impostazioni del progetto preliminare posto a base di gara e i relativi pareri vincolanti
espressi dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali pur apportando i naturali affinamenti connessi con il
maggior grado di approfondimento del livello progettuale.
L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti dei lavori dello stato ,
approvato con D.M. n. 145/2000 così come modificato dal DPR 207/2010 e s.m.i., ove non in contrasto con le condizioni
espresse nel presente capitolato tecnico prestazionale.
Progettazione definitiva prodotta in sede di offerta da tutti i soggetti concorrenti.
Progettazione esecutiva e lavori per il solo soggetto aggiudicatario
Esecuzione e progettazione

X

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Aosta –
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico

X

II.1.4) /
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le provviste e quanto altro occorra per dare
interamente compiuti i lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e via Mons. De Sales, previa acquisizione da parte del
concorrente, in sede di offerta, della progettazione definitiva
II.1.6) / e II.1.7) /
II.1.8) Divisione in lotti

no X

II.1.9) Ammissibilità di varianti
Nella fase di offerta della progettazione definitiva sono ammesse tutte quelle varianti che, senza modificare l’importo
complessivo dei lavori e nel rispetto delle impostazioni del progetto preliminare, costituiscano migliorie tecniche e prestazionali
con le limitazioni elencate in particolare negli articoli 7 e 10 del capitolato tecnico prestazionale.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
III.2.1)
L'appalto si intende interamente a corpo.
L'importo complessivo dell'appalto ammonta a euro € 1.293.993,13, oltre IVA e contributi previdenziali per la quota di spese
Tecniche, così suddiviso:
Importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri di discarica € 1.200.000,00
Spese tecniche per rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione € 93.993,13
Il prezzo suddetto é comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, compresi i
rilievi e le verifiche, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, descritti nel presente capitolato, nonché del
completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto nell'appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato o illustrato nel presente capitolato, per dare le opere stesse perfettamente compiute a regola
d’arte e funzionanti.
L'appaltatore nella formulazione dell’offerta deve tener conto di tutti gli elementi anche non direttamente esplicitati nei
documenti di appalto; pertanto il prezzo offerto remunera l'Impresa di tutti i lavori, servizi, prestazioni, oneri ed utili
necessari ad eseguire le opere indicate nel progetto e/o descritte in Capitolato in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta,
controllare accuratamente in loco i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza
con
le
esigenze
progettuali
e
considerare
ogni
onere
che
l'esecuzione
del
lavoro
comporti.
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II.2.2 Opzioni /
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni previsto in capitolato:
L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e
consecutivi dalla data di approvazione della progettazione esecutiva.
La progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta comunicazione
di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione ed a valle dell’ottenimento di tutte le approvazioni.
Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto delle normali previsioni di incidenza di andamento stagionale
sfavorevole.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da quanto previsto ai punti a) e b):
a)

cauzione provvisoria di cui all’art. 34, commi 1, 1bis e 2bis, della l.r. n. 12/1996, all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, Euro 1.293.993,13 costituita secondo
quanto previsto dalle vigenti leggi e preferibilmente:
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
tecnico prestazionale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
scadenza del termine di ricezione delle offerte;
Oppure
da assegno circolare intestato al Comune di Aosta

b)

dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore dell’Ente Appaltante aggiudicatrice;

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi stabilita dall’art. 34, commi 2, 2bis e 3, della l.r. n. 12/1996, dall’art.
113 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva dovrà coprire anche
“le migliorie offerte” in sede di gara secondo l’importo indicato dal soggetto aggiudicatario nel computo metrico
estimativo inserito nella busta D).
- polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 5, della l.r. n. 12/1996, all’art. 129 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi del D.M. n. 123/2004, i contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza contenuti
nel decreto stesso. I concorrenti possono presentare, in alternativa ai contratti, le sole schede tecniche di cui all’allegato
dello stesso decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’opera è finanziata mediante i fondi di Aosta capitale LR n 27 del 14 novembre 2011 “interventi per lo sviluppo di Aosta
capitale dell’autonomia, cap. 24201/42 res. 2012 “Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII (AO CAP.) e cap. 45210/27 res.
2003 “Intervento di recupero Piazza Giovanni XXIII (E.S.)
Il corrispettivo sarà corrisposto a corpo.
I lavori saranno contabilizzati e i corrispettivi saranno pagati secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico
prestazionale, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, in particolare gli acconti verranno erogati su stati di
avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga
l’importo minimo indicato nel precitato capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà eventualmente assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 12/1996 e di cui alle corrispondenti lettere dell’art. 34,
comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione
temporanee), e) (consorzi ordinari) ed f) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 12/1996
e di cui alle corrispondenti lettere dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. d), della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 della l.r. n. 12/1996 e di cui all’art. 37, del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Sono inoltre ammesse a presentare offerta le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle
condizioni previste dall’art. 47, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 62, del D.P.R. 207/2010, producendo la
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, secondo le normative vigenti nel paese di
appartenenza.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

no X

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Requisiti inseriti nei moduli allegati C), C1),C2), C3), C4) e C5) al bando di gara, i soggetti concorrenti per
partecipare alla gara devono dichiarare:

Situazione giuridica (Art. 38 Dlgs 163/2006 e smi) come meglio riportato sul disciplinare di gara allegato A)
al bando.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica
Categorie delle lavorazioni di cui si compone l’intervento
NOTE
Lavorazione
Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e
ambientali
Scavi archeologici
progettazione

Informazioni
e
formalità
necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
il possesso dei requisiti è
provato, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti
nelle norme di partecipazione.

Categoria
prevalente

Categorie lavorazioni
scorporabili e subappaltabili

OG2

Importo (euro)
1.027.000,00

//

Sub. al 30%

//

OS25

173.000,00

Sub. al 100%

//

//

93.993,13

//

Livelli minimi di capacità richiesti:
nel caso di concorrente stabilito in Italia:
Il soggetto concorrente deve possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico:

impresa
Requisiti richiesti per i lavori
importo lavori a base di gara euro 1.200.000,00
Qualificazione richiesta: (art. 61 del D.P.R. 207/2010).
Il soggetto concorrente deve produrre l’attestazione SOA:
nella categoria OG2 per un importo almeno pari alla classifica III
oppure nelle categorie e classifiche adeguate alle vigenti leggi, con le modalità riportate
nei documenti di gara.
All’uopo si precisa che la categoria scorporabile e subappaltabile al 100% è la categoria
OS25 per un importo almeno pari alla classifica I
L’attestazione SOA per importi pari o superiori alla classifica III può essere utilizzata solo nel
caso il precitato attestato riporti la chiara indicazione del possesso del sistema di qualità
aziendale art. 63 del D.P.R. 207/2010.
La categoria scorporabile OS25 può essere assunta con le modalità previste dall’art. 37
comma 6 del Dlgs 163/207 e smi.
La mancanza della certificazione di qualità, l’art. 63 del D.P.R. 207/2010, sarà motivo di
esclusione dalla procedura.
Si fa presente che la qualificazione in una categoria abilita l’Impresa singola a partecipare alle
gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5, ai sensi dell’art.
61 del D.P.R. 207/2010; per Imprese riunite: categorie e classifiche adeguate secondo le
vigenti leggi, si fa presente nel caso di imprese raggruppate o consorziate che l’incremento di
1/5 dell’importo di classifica si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5
dell’importo dei lavori a base di gara.
L’attestazione SOA deve essere in corso di validità si precisa,ai sensi dell’art. 77 comma 1
del DPR 207/2010 e sm, che “qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del
triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con
esito positivo” verranno pertanto esclusi dalla procedura anche i soggetti non in regola con la

verifica triennale.
L’impresa singola, in possesso dell’attestato SOA, può partecipare anche con i requisiti
previsti dall’art. 92 comma 1 del DPR 207/2010 e smi.
nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i.,e di cui all’art.62 del DPR 207/2010, non in possesso dell’attestato
SOA deve dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane, come sopra descritti, da dimostrarsi a mezzo della
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi

Professionisti
Requisiti richiesti per la progettazione e coordinamento della sicurezza
Importo previsto per la progettazione e coordinamento della sicurezza
euro 93.993,13
l’art. 53 comma 2 lettera c D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che recita:“Quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi dell’art 53 comma 2
lettera C, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare in sede di qualifica,
o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Avvertenza
Ai sensi del parere legale assunto da questa Amministrazione in data 17 giugno 2014
non è consentita la partecipazione alla procedura di gara in oggetto ai professionisti
singoli o associati che hanno avuto l’affidamento dell’incarico di progettazione
preliminare.
I requisiti richiesti ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 92 comma 6 lettera
a e dell’art. 263 del DPR 207/2010 sono i seguenti:
a) Possesso di titolo di studio e iscrizione al relativo Albo professionale ove
previsto e possesso di attestazione coordinatore sicurezza (corso + aggiornamenti)
b) Dichiarazione dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs
163/2006 modello C) dichiarazione camera di commercio per le società, C1)
antimafia da compilare da tutti i soggetti e da compilare il modello III a seconda della
propria configurazione giuridica, come meglio descritto nel disciplinare di gara.
c) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di capacità tecnica (fac-simile IV) (in caso di
raggruppamento da tutti i soggetti concorrenti) successivamente verificabile, resa ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente il
richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento d'identità pena
esclusione del sottoscrittore (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di
appartenenza) attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica previsti
dall’art. 263 comma 1 lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010 e smi
C2) di aver espletato, nell’ultimo decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando:
C2.I) servizi, di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 comprendenti
progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione
lavori (anche espletati singolarmente), relativi ad opere analoghe a
quelle oggetto della procedura di gara (piazze storiche categoria
E19 ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013 n 143 corrispondente alla
classe I/d della L 143/49) per un importo complessivo, riferito alle
opere, non inferiore a 1 volta l’importo posto a base di gara, e
precisamente:
(1 X 1.200.000,00)
C2.II) servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (svolti in una qualsiasi categoria) per un importo
complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 1 volta l’importo stimato
per i lavori in oggetto, e precisamente
(1 x 1.200.000,00).
C3) di aver espletato
pubblicazione del bando:

nell’ultimo

decennio

antecedente

alla

C3.I) due servizi c di cui all’art. 252 del DPR 207/2010
comprendenti progettazione preliminare e/o definitiva e/o
esecutiva e/o direzione lavori (anche espletati singolarmente),

relativi ad opere analoghe a quelle oggetto della procedura di
gara (piazze storiche categoria E19 ai sensi del D.M. 31 ottobre
2013 n 143 (corrispondente alla classe I/d della L 143/49) l’importo
complessivo dei due servizi, riferito alle opere, non deve essere
inferiore a 0,40 volte l’importo posto a base, e precisamente:
(0,40 X 1.200.000,00)
C3.II) due servizi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione (svolti in una qualsiasi categoria) per un importo
complessivo, riferito alle opere, non inferiore a 0,40 volte l’importo
stimato per i lavori in oggetto, e precisamente
(0,40 x 1.200.000,00)
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente
riportare la percentuale eseguita da ogni singolo professionista e saranno valutate nella
percentuale indicata e successivamente verificata nel certificato di buona esecuzione
rilasciato dal committente.
Si precisa inoltre che i requisiti dei precedenti punti C2 e C3 saranno valutati
conformemente a quanto previsto dall’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010.
La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente
singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di
professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio
associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario,
da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della
persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione
equivalente e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti – da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento temporaneo, costituito o ancora da costituirsi.
La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta.
Ai fini del raggruppamento di tipo verticale di cui all’art.37 comma 2 del Dlgs 163/20077
e smi si precisa che la progettazione è la prestazione principale mentre il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è la prestazione secondaria.
Il mandatario deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale
rispetto a ciascuno dei mandanti e comunque non inferiore al 50%(art. 261
comma 7 del DPR 207/2010)
In caso di raggruppamento di professionisti ai sensi dell’art. 253 comma 5 del
D.P.R. 207/2010 dovrà essere inserito nell’ATI un giovane professionista.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPI DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura.: Aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
allegato A) al presente bando
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

no X

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Appaltante

/

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no X

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le modalità di partecipazione alla gara medesima, le modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione dell’appalto e gli
effetti di detta aggiudicazione, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato tecnico
prestazionale sono visibili presso all’Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta – Ufficio Segreteria – Area T3 – Piazza
Chanoux, 1 – 11100 Aosta nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
Copia in formato elettronico degli elaborati progettuali può essere acquistata, previo pagamento degli oneri relativi, presso
l’Eliografia Eliograf – Via Festaz, 60 – 11100 Aosta – Tel. 0165-44354.
Resta in ogni caso opportuno il controllo, a cura dell’Impresa ed a sua tutela, l’Ente appaltante declina ogni responsabilità,
della completezza dello stesso e della sua rispondenza con quello in visione, il solo valido ai fini contrattuali.
Il presente bando, il disciplinare e tutti gli allegati sono sul sito Internet del Comune di Aosta sul sito www.comune.aosta.it
e sul sito www.regione.vda.it
L’Ente appaltante non invia documenti per posta o per fax.
Termine per l'accesso ai documenti ///
Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo: in contanti

sì

X

Moneta: Euro

Condizioni e modalità di pagamento: da concordare con l’eliografia.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data:

28 ottobre 2014

Ora:

12,00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano e/o francese.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 dalla data di presentazione dell’offerta, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, gli offerenti
avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a mezzo di comunicazione scritta. Tale termine è da ritenersi interrotto in
caso di notifica di ricorso ed automaticamente prorogato fino alla definizione del contenzioso
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
La data e l’ora verrà comunicata per PEC ai soggetti concorrenti successivamente alla nomina della Commissione.
Luogo: Comune di Aosta – Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

sì

X

i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti, limitatamente alla verifica della documentazione amministrativa, all’apertura dell’offerta tecnica
limitatamente al controllo dei documenti e all’apertura dell’offerta economica. La valutazione tecnica avviene in seduta
riservata.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

no X

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

no X

a)

in relazione alle disposizioni dell’art. 49 “Avvalimento” del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato, può avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto, producendo la
documentazione atta a dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalità previste
nelle norme di partecipazione;

b)

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 25 commi 3, 5 e 8
della L.R. 12/96 e s.m.i. e dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e smi.

c)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua italiana o francese devono
essere corredati da traduzione giurata;

d)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
devono essere convertiti in Euro;

e)

si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;

f)

in caso di offerte vincenti eguali l’aggiudicazione avviene a seguito di estrazione a sorte, risulta aggiudicataria la
ditta sorteggiata.

g)

gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell’art. 33
della l.r. n. 12/1996 e dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si rammenta, in particolare, che, ai sensi dell’art.
33, comma 3, lett. a), della l.r. n. 12/1996, l’affidamento in subappalto, fatto salvo quanto previsto in merito alle
lavorazioni di importo inferiore ai 15.000 euro dal precitato art. 33 comma 2, è subordinato alla dichiarazione
prodotta dall’appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, contenente l’indicazione dei lavori o delle
parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;

h)

in relazione alle disposizioni dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Ente Appaltante informa che
provvede a corrispondere in via diretta ai subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori da essi eseguiti solo in
caso di comprovata inadempienza dell’appaltatore, secondo le modalità stabilite dall’art. 33, comma 5, della l.r. n.
12/1996. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti vengono effettuati pertanto dall’aggiudicatario
che é pertanto obbligato a trasmettere all’Ente Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; In caso di PMI troverà applicazione
l’art. 13 comma 1 lettera a) della L180/2011.

i)

l’Ente, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del
codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello
a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario
aggiudicatario con le modalità riportate nell’articolo stesso.

j)

si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi
circa il trattamento economico dei lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118, comma 6, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

k)

le controversie tra l’Ente appaltante e l’appaltatore sorte sia durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale
che sia la loro natura tecnica amministrativa o giuridica, saranno definite in via amministrativa a norma degli artt. 239 e
240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o facendo ricorso al Tribunale di Aosta.

l)

i dati raccolti sono trattati, ai sensi dell’articolo 18 e con le modalità previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 e dal
D.P.R. 184/2006, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

m) i lavori devono iniziare immediatamente e l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto
le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs
163/2006 e smi.
n)

L’organo competente al ricevimento del ricorso nei confronti dell’esecuzione per le prescrizioni contenute nel
bando e del presente disciplinare è il T.A.R. Valle d’Aosta – Piazza Accademia S. Anselmo, 2 – 11100 Aosta. Un
eventuale ricorso promosso innanzi al T.A.R. Valle d’Aosta dovrà essere presentato a questa Amministrazione
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esclusione.

o)

Accesso agli atti: la documentazione di tutti i partecipanti é regolarmente messa a disposizione del soggetto
concorrente ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater Dlgs 163/2006 s.m.i.. Nel caso in cui un concorrente intenda
limitare il diritto di accesso alla propria offerta o alle relative giustificazioni, dovrà dichiararlo in sede in gara,
indicando quali informazioni contengono segreti tecnici o commerciali.

p)

Documenti che disciplinano la gara sono:
il bando e gli allegati al bando come di seguito esplicitato:
il disciplinare di gara allegato A)
l’istanza di partecipazione allegato B - BIa) - BIb)
le dichiarazioni allegati C) – C1) – C2) – C3) – C4) – C5)
la dichiarazione presa conoscenza dei documenti e dei luoghi allegato D)
il modello ATI allegato E)

i modelli avvalimento allegati F1) – F2) - F3)
il modello offerta economica allegato G)
il fac-simile contratto avvalimento allegato H)
I)Istanza di partecipazione prodotta sul modello fac-simile B) contestualmente con l’impresa
II)Dichiarazione dati anagrafici, titoli studio ecc…(fac-simile II),
III)Dichiarazione dei requisiti di ordine generale resa a seconda della configurazione giuridica propria
Il soggetto concorrente, a seconda della configurazione giuridica propria, deve produrre una dichiarazione
sostitutiva resa con le modalità di seguito riportate:
III.1) In caso di professionista singolo: (fac-simile III.1),
III.2) In caso di società di ingegneria:
a) dichiarazione sostitutiva, …(fac-simile III.2a)
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.2b)
III.3) In caso di società di professionisti:
a) dichiarazione sostitutiva, (fac-simile III.3a)
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.3b)
III.4) In caso di studio associato:
a) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.4a),
b) dichiarazione sostitutiva, fac-simile III.4b)
III.5) Il consorzio stabile vedi documentazione
III.6) Il raggruppamento temporaneo vedi documentazione
III.7) Giovane professionista vedi documentazione
IV) Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di capacità tecnica, (fac-simile IV)
V) Dichiarazione subappalti (fac-simile V)
VI) Avvalimento (fac-simile VI)
- il capitolato tecnico prestazionale
- gli elaborati progettuali
Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del
soggetto concorrente alla gara è consigliata l’utilizzazione dei moduli forniti dall’Ente appaltante e pubblicati sui
siti www.regione.vda.it e www.comune.aosta.it (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74
comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che le dichiarazioni negli stessi
contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).
q)

Delibera di Giunta Comunale approvazione progetto preliminare ed autorizzazione a procedere n. 92 in data 13
giugno 2014

Se necessario viene applicato quanto previsto dall’art. 46 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 38 comma 2 bis del D.lgs
163/2006 e smi.
r)

Responsabile del procedimento: arch. Domenico Silvano Salvador.

V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta
Indirizzo postale: piazza Accademia S. Anselmo, n. 2
Città: Aosta

Codice postale: 11100

Posta elettronica:

Telefono 0165/31356

Indirizzo Internet (URL):

Fax 0165/43810

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: Comune di Aosta

Paese: Italia

Indirizzo postale: Piazza Chanoux, 1
Comune di Aosta

Codice postale: 11100

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.aosta.it

Telefono: 0165/300516

Indirizzo Internet (URL): www.comune.aosta.it

Fax: 0165/32137

Paese: ITALIA

V. 4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del Dlgs 163/2006 e smi.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Aosta
Indirizzo postale: Piazza Chanoux, 1
Comune di Aosta

Codice postale: 11100

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.aosta.it

Telefono: 0165/300516

Indirizzo Internet (URL): www.comune.aosta.it

Fax: 0165/32137

Paese: ITALIA

Pubblicato sulla GURI in data 25 agosto 2014
Aosta, lì

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Domenico Silvano SALVADOR)

