Città di Fara in Sabina
Bando gestione acquedotti
versione 2

CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n° 25277 del 27.11.2013.-

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) PER LA
GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
ACQUEDOTTI COMUNALI, DEI SERBATOI COMUNALI, DEI POZZI E DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IDRICHE, LETTURA CONSUMI ACQUA,
CONTROLLO POTABILITA’ DELL’ACQUA E MANOVRE IDRICHE PER L’ANNO
2014.
CIG : 5462197B8C

PROCEDURA APERTA
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA

In esecuzione della Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore III Ing. Andrea Brizi
n.234 del 27.11.2013 (R.G. n. 1703/2013) viene indetta la presente procedura di gara aperta per
l’affidamento della “GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI, DEI SERBATOI COMUNALI,
DEI POZZI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IDRICHE, LETTURA CONSUMI
ACQUA, CONTROLLO POTABILITA’ DELL’ACQUA E MANOVRE IDRICHE PER
L’ANNO 2014”, nella osservanza delle modalità di seguito indicate, secondo quanto previsto dal
capitolato d’oneri approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 247 del 13.11.2013.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazioni, indirizzi e punti di contatto:
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Denominazione ufficiale: COMUNE DI FARA IN SABINA
Indirizzo: Via S. Maria in Castello n. 12 - Città: Fara in Sabina - Codice postale: 02032 – Provincia:
Rieti - Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore III - Ufficio Tecnico Manutentivo - Telefono 0765/27791 –
0765/2779321/328 - Fax 0765/277057 - Ing. Andrea Brizi – Responsabile Settore III Telefono
0765/2779320.
Indirizzo Internet: www.farainsabina.gov.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Fara in Sabina, Via S.
Maria in Castello n. 12 – 02032 Fara in Sabina (RI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Luogo di esecuzione:
L’appalto si svolge nel territorio comunale di Fara in Sabina. Il luogo della prestazione è su tutta
l’estensione della rete idrica, stazioni di sollevamento, pozzi idropotabili e serbatoi comunali
presenti sull’intero territorio comunale
II.2) Descrizione ed oggetto:
L'appalto ha per oggetto, in via sintetica ed esemplificativa:
a) gestione e manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali;
b) manutenzione straordinaria degli acquedotti comunali;
c) gestione e manutenzione ordinaria dei serbatoi comunali, dei pozzi e delle stazioni di
sollevamento idriche;
d) lettura consumi acqua;
e) controllo potabilità dell’acqua;
f) manovre idriche.
II.3) Il bando riguarda:
Appalto pubblico.
II.4) Divisione in lotti:
No.
II.5) Ammissibilità di varianti:
Si. Varianti migliorative e integrative.
II.6) Quantitativo o entità dell’appalto a base d’asta:
Il presente appalto è di tipo misto (lavori e servizi) ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
L’appalto è affidato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’importo offerto rimane fisso ed invariabile per le lavorazioni e per i servizi previsti all’art. 3 del
Capitolato d’Oneri.
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Il concorrente dovrà offrire un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta relativo ai lavori ed un
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta relativo ai servizi, nonché un ribasso percentuale da
applicarsi sul prezziario LL.PP. Regione Lazio vigente, nel caso in cui sarà necessario ricorrere
all’applicazione di tali prezzi per la stima dei lavori diversi da quelli previsti dal Capitolato d’Oneri
allegato ed esclusi dal prezzo a corpo.
II.7) Categorie e importi relativi alle prestazioni del presente appalto:
Ai sensi art. 107 del D.P.R. 207/2010:
Lavorazione

Cat.ria

Class.

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
(oltre IVA
22%)
(euro)

%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
Sub appaltabile

QUOTA PARTE RELATIVA AI LAVORI
Lavori

OG6

I

NO

58.000,00

Oneri sicurezza

2.580,00

Importo a base
d’asta

55.420,00

100,00

30%

QUOTA PARTE RELATIVA AI SERVIZI
Servizi

NO

Oneri sicurezza

Importo a base
d’asta

28.000,00

100,00

30%

da indicare a
cura del
concorrente
da indicare a
cura del
concorrente

Importo complessivo dell’appalto euro 86.000,00.
N.B. Per le imprese non iscritte, trattandosi di importo d’appalto per lavori inferiore a 150
mila euro, è richiesto il possesso dei requisiti indicati nell’art. 90 del DPR 207/2010.
II.8) Durata dell’appalto:
Anni uno (1) a far data dall’effettivo inizio dei lavori di gestione, salvo trasferimento del servizio
oggetto dell’appalto all’A.T.O. competente o altro Ente/Organismo individuato con legge o
disposizioni di Enti competenti sovraordinati prima della scadenza; nel qual caso il contratto si
risolverà automaticamente giusto quanto previsto dal Capitolato predetto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Cauzioni e garanzie richieste (ex artt. 75, D.Lgs. 163/06):
Cauzione provvisoria: I partecipanti alla presente gara dovranno costituire una cauzione provvisoria
pari ad 1.720,00 euro corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo totale dei lavori e servizi.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ovvero è pari ad 860,00 euro per gli operatori economici
ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000.
Le garanzie devono essere prestate nei modi e nelle forme indicate dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e
rispettando le modalità di cui al disciplinare di gara.
Cauzione definitiva: verrà presentata nelle forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
III.2) Principali modalità di finanziamento:
Il finanziamento avviene tramite fondi propri di bilancio dell’Amministrazione appaltante.
III.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica del raggruppamento:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati negli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06,
alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati. Per i
Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (R.T.C.) e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1
lett. b), d), e) ed f), il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico
organizzativa deve essere dimostrato in base a quanto riportato all’art.92, comma 2 del D.P.R.
207/2010. Per i R.T.C. e i consorzi valgono, inoltre, le disposizioni riportate all’art.37 del D.Lgs.
n°163/2006 e ss.mm.ii.. Per i consorzi stabili di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1 lett. c), il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa deve rispondere a
quanto riportato all’art.94 del D.P.R. 207/2010. Per i consorzi stabili valgono inoltre le disposizioni
riportate all’art.36 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Sono altresì ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea
secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010, le quali
dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla
disciplina delineata dalle predette norme.
Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una delle situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C..
III.4) Requisiti di ordine generale:
- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede
in Italia) o negli elenchi equivalenti dello Stato ove hanno sede (i soggetti aventi sede in un altro
Stato dell’Unione Europea) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto da almeno 3 anni. In
caso di ATI o consorzi tale iscrizione deve essere posseduta, a pena di esclusione, da ciascuna
impresa componente il raggruppamento;
- Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
- Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 490/94;
- Inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/92;
- Regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);
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- Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti;
- Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 e s.m.i.,
ovvero che il periodo di emersione si è concluso;
- 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 abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti;
- In caso di raggruppamento di operatori economici di cui all’art. 37 del Codice dei contratti, i
raggruppamenti sono ammessi se il mandatario e le mandanti abbiano i requisiti indicati nell’art. 92
del D.P.R. 207/2011.
III.5) Requisiti di ordine speciale:
Vedi art. 6.2 del Disciplinare di Gara.
E’ applicabile l’istituto dell’avvalimento ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 163 del
12.04.2006 e s. m. e i..

III.6) Appalti riservati:
No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 , e degli artt. 54, 55 e dell’art. 153, commi 1 – 14,
del D. Lgs 12 aprile 2006, n 163 e successive modifiche e integrazioni.
I controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
di cui all’articolo 48, D.Lgs.163/2006, saranno effettuati da questa Stazione appaltante, prima
dell’apertura delle offerte.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai diversi elementi e sub
elementi assegnati, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse
offerte parziali indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Per l’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.3) Elementi e contenuti dell’offerta migliorativa:
Offerta tecnica: saranno attribuiti un massimo di 60 punti composti come indicato dal Disciplinare
di Gara. A pena di esclusione all'interno del progetto tecnico non dovranno comparire
riferimenti di natura economica.
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Offerta economica: punteggio massimo attribuibile 40 punti secondo le modalità indicate dal
Disciplinare di Gara.
Totale

punti

100

La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta congrua e conveniente a proprio insindacabile giudizio. Resta comunque salva
l’applicazione dell’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/2006.
In caso di parità di offerte si darà precedenza con il seguente ordine di priorità:
- alle offerte che hanno riportato il maggior punteggio per l’offerta tecnica
- sorteggio pubblico.
L’Amministrazione aggiudicatrice, si riserva altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere
all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla dalla
stessa amministrazione Aggiudicatrice, a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi per la
presentazione dell’offerta.
Clausola di sbarramento:
Le Ditte per essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto devono ottenere, nella
valutazione dei criteri qualitativi di cui sopra (offerta tecnica), il punteggio minimo di 35
punti su 60, ai sensi dell’art. 83, comma 2, D. Lgs. 163/06.
SEZIONE V: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.1) Sopralluogo e presa visione dei luoghi:
Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno
eseguiti i lavori di cui trattasi.
Alla documentazione di gara dovrà essere allegato, a pena di esclusione, "attestato di presa visione
dei luoghi”.
Si precisa che l’attestato verrà rilasciato esclusivamente al titolare o al direttore tecnico, oppure
a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega; il soggetto
incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altre imprese.
LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PRESSO L’UFFICIO
LAVORI PUBBLICI SITO NELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PASSO CORESE IN VIA
SERVILIA N. 74. TEL. 0765/2779321-323-324 NEI SEGUENTI ORARI:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,00 E MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00. Il sabato gli uffici sono chiusi. OCCORRE PRENOTARE
IL SOPRALLUOGO PER LA PRESA VISIONE.
V.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, a mano
(all’Ufficio Protocollo di questo ente banditore) oppure tramite servizio postale o mediante agenzia
di recapito entro le ore 12.00 del giorno 03 gennaio 2014 un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, con ceralacca o nastro antistrappo, al seguente indirizzo:
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COMUNE DI FARA IN SABINA – Via S. Maria in Castello n. 12 – 02032 Fara in Sabina
(RI).
Il plico di invio dovrà riportare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI
COMUNALI, DEI SERBATOI COMUNALI, DEI POZZI E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO IDRICHE, LETTURA CONSUMI ACQUA, CONTROLLO
POTABILITA’ DELL’ACQUA E MANOVRE IDRICHE PER L’ANNO 2014 - NON
APRIRE”.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
a precedente offerta. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in
tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.
Si precisa che in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma
quella apposta con timbro di arrivo dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Non si darà corso all’apertura dei plichi sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti
o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi, né a quelli che siano pervenuti non
debitamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.
Detto plico d’invio dovrà contenere al suo interno A PENA DI ESCLUSIONE (ex art. 46,
comma 1-bis, in combinato disposto con l’art. 74, D.Lgs. 163/2006):
A) una busta chiusa e sigillata con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, recante la dicitura “BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
B) una busta chiusa e sigillata con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, recante la dicitura “BUSTA B –
OFFERTA TECNICA”;
C) una busta chiusa e sigillata con ceralacca, striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, recante la dicitura “BUSTA C –
OFFERTA ECONOMICA”.
V.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
IT (Italiano).
V.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
V.5) Modalità di apertura delle offerte:
Questa stazione appaltante procederà, il giorno 09 gennaio 2014 alle ore 11.00 presso la
Delegazione Comunale sita in Frazione Passo Corese, Via Servilia n. 74 – Settore III, in seduta
pubblica, all’ammissione dei concorrenti alla gara previa verifica della completezza e regolarità
della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente in relazione a quanto
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previsto dal bando di gara e dal disciplinare, ivi compresa l’apertura delle buste contenenti l’offerta
tecnica.
Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti ammessi e quelli eventualmente non
ammessi, esplicitando le motivazioni della mancata ammissione.
A seguire, la Commissione, in una o più sedute riservate, valuta l’offerta tecnica e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel bando di gara e nel relativo
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle offerte economiche.
Alle sedute pubbliche di gara, compresa quella relativa all’apertura delle buste con l’offerta
economica, potrà assistere chiunque sia interessato.
V.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi:
Possono assistere alla gara nelle sedute pubbliche solo il legale rappresentante dei concorrenti o altri
soggetti da questi delegati, in numero di uno per concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico:
No.
VI.2) Informazioni complementari:
- E’ obbligatorio effettuare il pagamento del CONTRIBUTO previsto dalla Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici la cui ricevuta dovrà essere, a pena di esclusione, allegata alla
documentazione di gara, con le modalità previste nel disciplinare di gara (Busta A
“Documentazione amministrativa).
- Obbligo per i raggruppamenti temporanei (orizzontali) di eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art. 37 c. 13 D. Lgs. 163/2006).
- Obbligo di effettuazione del sopralluogo con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara.
- Non sono stati pubblicati avvisi di preinformazione.
VI.3) Comunicazioni da parte della stazione appaltante ex art. 79, comma 5, d.lgs. 163/06:
Al fine di consentire a questa stazione appaltante di ottemperare all’inoltro delle comunicazioni
dell’aggiudicazione definitiva dovute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del Codice dei
contratti (si veda fac-simile modello di partecipazione cd. Modello1), i concorrenti devono indicare,
all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le proprie comunicazioni, precisando
quindi l’indirizzo presso il quale vorranno ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5quinquies, D.Lgs. 163/06. I concorrenti hanno l’obbligo di indicare altresì il numero di fax
autorizzato, o l’indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduta, al fine di consentire l’invio
delle comunicazioni di cui sopra.
Nel caso di impossibilità materiale all’uso del fax per l’invio delle comunicazioni suddette e nel
caso di mancato possesso di posta elettronica certificata, dell’avvenuta spedizione delle
comunicazioni suddette a mezzo posta o notificazione, sarà data notizia ai concorrenti attraverso fax
o posta elettronica anche non certificata.
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VI.4) Responsabile del procedimento di gara:
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Brizi, Responsabile Settore III.
SEZIONE VII: PROCEDURE DI RICORSO
Contro gli atti di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Lazio) entro
30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79, o, nel caso in
cui il bando sia autonomamente lesivo, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, D. Lgs.
163/06.
Il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da una informativa indirizzata al RUP con la quale
il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone sinteticamente i motivi (cfr.
art. 243- bis, D.Lgs. 163/06).
Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto non è ammesso il ricorso
all’arbitrato ex art. 241 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VIII: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA AGGIUDICAZIONE
VIII.1) Stipula contratto d’appalto:
Il contratto potrà essere stipulato solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e,
pertanto, ai fini della suddetta efficacia si procederà alla verifica dei requisiti generali obbligatori
espressamente indicati all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii..
In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni
accessorie conseguenti.
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. Il Comune resterà vincolato soltanto ad intervenuta stipulazione
del relativo contratto.
L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all’Ufficio Lavori Pubblici del Settore “Programmazione e
Gestione del territorio” per gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, prescritti nel
Capitolato speciale d’appalto.
VIII.2) Spese contrattuali, i.v.a.:
Sono a carico dell'appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese del
contratto, di pubblicazione, nonché l'imposta di bollo e l’imposta di registro ed esclusa soltanto la
tassa di occupazione suolo pubblico che é a carico del Comune. Relativamente all' I.V.A., si precisa
che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.
VIII.3) Subappalto:
Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori l'Amministrazione
non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art 118 del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite.
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VIII.4) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e di cui alla legge n.68/99;
b) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
d) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) 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;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
116 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006;
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
i) consegna anticipata dell’opera: la Stazione appaltante potrà richiedere la consegna anticipata
dell’opera ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle prescrizioni
individuate dallo stesso articolo;
j) il Comune di Fara in Sabina può, per il principio dell’autotutela amministrativa, procedere
con la sospensione e/o annullamento della presente procedura, senza che questo dia diritto ai
partecipanti di avanzare richieste di danno, risarcimento danni e spese, rimborsi o
quant’altro richiesto.
Per quanto non espressamente indicato nel presente invito si applicheranno le norme del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni
stabilite per l'ammissione della gara comporterà l'esclusione dalla gara stessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ANDREA BRIZI
Allegati:
-

Disciplinare di Gara
Modello 1 - domanda
Modello 2 - avvalimento
Modello 3 – offerta economica
Capitolato d’oneri
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