COMUNE DICERVETERI
Area 3A Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Manutenzioni e Ambiente
Provincia di Roma

Prot. 2^

15 UJ 6, 201$

Cerveteri
Spett.le

Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA,
RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DI LAVORI, Al SENSI DEGLI ARTT. 53, COMMA 2 LETT. A), ARTÌ
57, COMMA 2 LETTERA C), ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI N.ll IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
SOLARE FOTOVOLTAICA" (INTERVENTO SOGGETTO A CONTRIBUTO POR FESR 2007/2013 - ATTIVITÀ ILISVILUPPO LAZIO S.P.A.). CIG:524172584D CUP: C95F09000060001

L'importo dell'appalto, a corpo e misura, ammonta ad € 741.330,36 (settecentoquarantunomila
trecentotrenta/36) esclusa IVA.
La gara si svolgerà il giorno 29 luglio 2013 alle ore 09:30 presso l'Ufficio Manutenzione del
Comune di Cerveteri - 00052 (Rm) sito in via ex Granarone, secondo quanto previsto dal presente
invito.
Validazione del progetto esecutivo (ARTT. 52-53-54-55 D.P.R. 207/2010) rilasciata dal RUP con
provvedimento del 23.04.2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comunica che con determina del Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente n. 1120 del
15/07/2013 questa Amministrazione ha determinato di procedere all'affidamento dei lavori di
realizzazione di n.ll impianti fotovoltaici da installarsi su n.ll edifici scolastici nel Comune di
Cerveteri (RM), mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara artt.
57 comma 2 lettera e) e art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii , con aggiudicazione al
prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2) lettera
a) del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii..
INVITA
Codesta Ditta, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.
57 comma 2 lettera e) e art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 mediante gara per l'affidamento
dei lavori in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro
previsto nell'allegato Capitolato d'Appalto. Resta fermo che il presente invito non costituisce
presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che la Stazione Appaltante può procedere
all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque
momento.
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all'esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque
momento.
INDICAZIONI GENERALI

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:
IMPORTI IN EURO

Num.
a)
b)

a)+b)

Importo esecuzione lavori
Oneri per la sicurezza
IMPORTO TOTALE

Colonna 1)
A corpo €
701.955,43
0.00
701.955,43

Colonna 2)
A misura €
0.00
39.374,93
39.374,93

Colonna l)+2)
Totale €
701.955,43
39.374,93
741 330,36

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo di cui alla riga a) della tabella sopra
specificata, aumentato dell'importo identificato dalla lettera b), riferito agli oneri relativi al P.S.C,
che non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
D. Lgs 163/2006 e ss.mm. ii. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
L'importo dell'appalto, come sopra stabilito, è individuato interamente nelle seguenti categorie:
Categoria OG9, classe III. € 578 154,55;
Categoria OG1 classe I.

€ 163 175.81

Sommano

€ 741 330,36

Le lavorazioni della categoria OG9 sono subappaltabili ai sensi deN'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
Gli elaborati grafici, il computo metrico estimativo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il
Capitolato di Appalto, e più in generale, l'intero progetto relativo ai lavori in oggetto, della
documentazione atta a dettagliare ulteriormente parti progettuali, allegata al verbale di
validazione del 26/04/2013, costituiti nello specifico da n. 11 tavole "Schema Elettrico Unifilare",
e da n. 14 tavole "Lay Out Impianto" potranno essere visionati, previo appuntamento telefonico
(tei. 06/89630279-272), presso gli uffici del Servizio Manutenzioni e Ambiente sito in via del
Granarone nei seguenti orari e giorni:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17.30.
Copia degli stessi saranno consegnati, in formato digitalizzato, su supporto informatico (dischetto
CD) ed a seguito di richiesta scritta, presso gli uffici del Servizio Manutenzione e Ambiente, al
momento del sopralluogo in sito che verrà anch'esso effettuato previa appuntamento telefonico
(tei. 06/89630279-272).
Ai fini della formulazione dell'offerta, sarà obbligatorio da parte dei concorrenti, prendere visione
del luogo ove dovranno essere realizzati i lavori, con le modalità specificate al punto
"PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI" del Disciplinare di Gara.
La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dalla presente
lettera di invito e nel Disciplinare di Gara.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1.

SOGGETTO APPALTANTE:
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COMUNE DI CERVETERI
PIAZZA RISORGIMENTO 1-00052 CERVETERI
P.IVA 01054881006
TEL 06/89630279 FAX 06/9943008.
PEC comunecerveteri@pec.it
e-mail: tecnico manutentivo@comune.cerveteri.rm.it
Responsabile del procedimento: Geom. Franco Spadoni
Responsabile del servizio Manutenzioni e Ambiente tei 06/89630272-279
e-mail: franco.spadoni@comune.cerveteri.rm.it
2.

OGGETTO DELL'APPALTO:
Lavori di "REALIZZAZIONE DI N.ll IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA. L'oggetto e le relative caratteristiche tecniche
sono puntualmente definite nel Capitolato Tecnico.

3.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell'alt. 57 comma 2 lettera e) e art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Non sono
ammesse offerte in aumento. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso (art. 86 e. 1) sull'importo dei lavori posto a base di gara. D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
La soglia di anomalia sarà valutata in base all'art. 86 e. 1 del Decreto Legislativo n.
163/2006.
A seguito di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art 11 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., verranno richiesti alla Ditta aggiudicataria (o acquisiti d'ufficio) ulteriori
documenti comprovanti quanto dichiarato nell'offerta presentata, nonché il versamento al
Comune di Cerveteri del deposito cauzionale definitivo. Qualora non venissero rispettati i
termini di presentazione dei documenti richiesti, oppure venissero riscontrate difformità
fra le dichiarazioni rese e la documentazione probatoria, oppure l'impresa aggiudicataria
non ottemperasse al versamento del deposito cauzionale definitivo nei termini fissati, la
Stazione Appaltante ha facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere ad aggiudicare la
gara alla ditta che segue in graduatoria.

4.

LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'APPALTO
a) Luogo di esecuzione: Edifici scolastici siti nel Comune di Cerveteri
b) Durata: giorni 85 (ottantacinque) e conclusione prevista per 11/11/2013;
La consegna nelle more della stipula del contratto d'appalto nei casi di urgenza art. 11
comma 12 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., qualora la stazione appaltante o l'ente
aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
Regolamento di attuazione D.P.R 207/2010.

5.

IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
L'importo, posto a base di gara, è pari ad € 741 330,36 di cui € 39.374,93 quali costi della
sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., escluso I.V.A. di legge.
Non sono ammesse offerte in aumento.

6.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
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L'appalto è finanziato per l'80% mediante contributo POR FESR 2007/2013 - ATTIVITÀ ILISVILUPPO LAZIO S.P.A. e restante 20% con fondi comunali.
La contabilità dei lavori sarà effettuata registrando le percentuali delle lavorazioni a corpo
e le quantità effettive dei lavori svolti a misura, agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, quello degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste Capo 4 del Capitolato d'Appalto.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7.

MODALITÀ' ESECUZIONE DEI LAVORI:

Come indicato nel Capitolato d'Appalto, Capitolato Tecnico ed

allegati al progetto

esecutivo.
8.

DOCUMENTAZIONE:
Le regole che disciplinano lo svolgimento della gara sono contenute nel Capitolato di
Appalto, nella presente lettera invito e ulteriormente specificate ed integrate
nell'elaborato "Disciplinare di gara".

9.

TERMINE DI RICEZIONE, MODALITÀ1 DI INOLTRO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno pervenire al COMUNE DI CERVETERI, Protocollo Generale del
Comune, Via Antonio Ricci n. 6 - 00052 Cerveteri (Roma), entro le ore 12.00 del giorno
26/07/2013 nel rispetto delle modalità previste nella presente lettera invito e nell'allegato
"Disciplinare di gara".
Il plico contenente la busta con l'offerta e quella con la documentazione richiesta, deve
essere inoltrata secondo le indicazioni specificate nel Disciplinare di Gara.
La gara verrà esperita presso il COMUNE DI CERVETERI, nella sede del Servizio Manutentivo
e Ambiente posto al secondo piano dell'edificio comunale denominato "il Granarone" nella
via omonima - alle ore 10.00 del giorno 29/07/2013, in seduta pubblica, nella quale verrà
effettuata la verifica della documentazione amministrativa e l'ammissione delle ditte. A
seguire, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura delle offerte economiche.
Qualora fosse necessario, la data della eventuale seconda seduta pubblica per l'esame
dell'offerta economica verrà comunicata successivamente a tutti i concorrenti.
10.

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Alle sedute di gara aperte al pubblico possono assistere solo i legali rappresentanti dei
concorrenti o i soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti
stessei quali hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite
a verbale.
11.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Si rinvia al disciplinare di gara.
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12.

PERIODO DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA:

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni (180) alla data di presentazione
dell'offerta.
13.

ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva:
cauzione definitiva nelle forme previste dall'alt. 113 del D.Lgs. n.163/2006;
-

versamento spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
costituzione delle prescritte garanzie assicurative con i massimali minimi, le modalità
ed i termini di cui al Capo 6 del Capitolato d'Appalto;

eventuale ulteriore documentazione
aggiudicazione definitiva.

che

sarà

richiesta

nella

comunicazione

di

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
14.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Spadoni, Responsabile del Servizio
Manutenzioni e Ambiente del Comune di Cerveteri
15.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI:

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., l'appaltatore assume, sotto la
propria personale responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. In tutti i casi in cui le transazioni
non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il
contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell'ari. 3, comma 8, della legge
136/2010. Nel caso in cui l'ente appaltante abbia notizia dell'inadempimento
dell'appaltatore sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge sopra
citata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente,
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
A tale scopo, l'appaltatore comunicherà i seguenti dati bancari COD. IBAN, N. DI C/C,
ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE SULLA QUALE SI OPERA, LA PERSONA DELEGATA AD
OPERARE SUL DETTO C/C E IL N. DI CODICE FISCALE.
16.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali previsti
dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. e dalla legge n. 68/1999;
b) la mancanza dei requisiti previsti dalla lettera di invito e dal Disciplinare di gara e suoi
allegati comporterà l'esclusione dalla gara; il mancato rispetto delle formalità e delle
modalità prescritte per la partecipazione potrà comportare l'esclusione dalla gara,
qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale;
e) per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni
e documentazioni previste nell'allegato "Disciplinare di gara", con le modalità ivi
descritte. E' fatta salva la facoltà per l'ente appaltante di richiedere eventuali
integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente alla irregolarità riscontrata ed ai tempi
del procedimento;
d)

si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché
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valida e ritenuta congrua;

e) nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 1) del R.D.
f)

g)
h)

23/5/1924, n.827, ed in caso nessuno degli interessarti sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l'offerta, si procede secondo il comma 2 dell'art. 77 sopracitato;
l'ente appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
acquisizione della documentazione: copia della lettera invito, del Disciplinare di Gara e
relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet www.comune.cerveteri.rm.it
nella sezione Bandi;
Richieste di chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla
lettera invito, sul presente Disciplinare di Gara e sul Capitolato di Appalto, potranno
essere richieste alla Stazione Appaltante esclusivamente per iscritto, anche a mezzo
fax
(numero
06/9943008)
e
posta
elettronica
certificata
(indirizzo:
comunecerveteri@pec.it), indirizzate al Responsabile del Procedimento Geom. Franco
Spadoni;

ALLEGATI

- Allegato A/1: Dichiarazione a corredo dell'offerta.
- Allegato A/1/1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), e) ed mter) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. compresi i procuratori generali o
speciali titolari di potere di rappresentanza.
- Allegato A2: Modulo dell'offerta.

DEL PROCEDIMENTO
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s?ì.

