=~---

- -

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

C.A.P. 86040
Tel/fax.0874/848139

Cod. F.81000790709
P.IVA 00066280702

www. ~orronedelsannio.ey

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale

Numero Registro
Settoriale

I

Oggetto: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP

I

G97H17000780004 CIG :

82520016A5

PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I .. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
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25- ~MARZO 2020,
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J ~ 'D'i. OTO

~,~g~~ hl~&~

hl ~ruui,W,
VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;
VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile

dei servizi comunali ai sensi dell'arc 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento
posizione organizzativa.

---
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OGGETTO:

Costruzione

Nuovi

Loculi

Cimiteriali

nel

Locale

Cimitero,

Codice

CUP

G97H17000780004 CIG: 82520016A5

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti
della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da
edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA, ed
avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETIO

ILavori a misura

€

di cui per oneri della sicurezza
di cui per costo della manodopera

96.747.69

€ 3.845.41
€

40.207.71

€ 727.26

di cui per oneri diretti della sicurezza

€

51.967.31

Per IVA sui lavori al 10%

€

9.674.77

Per Spese Generali e Imprevisti

€

2.500.00

Per concessione del Suolo

€

2.577.54

Per spese tecniche omnicomprensive

€

16.500.00

Sommano

€

31.252.31

lavori soggetti a ribasso

€96.747.69

Somme a disposizione dell'Amm.ne

Sommano

.

€

31.252.31

€

128.000.00

'

~ .•

E si confermavano altresì il prezzo di cessione e lo Sch~ma di atto di concessione loculi, già
approvati con delibera di Giunta nr. 47/2017;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 con la quale si nominava per le opere
in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele Oto, Responsabile Tecnico'
Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 12/2020 con la quale si formulavano i
seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà attenersi
nell'esperimento della procedura di gara:

- di procedere in deroga alf' art.40 del D.fgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da
"nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione
elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot,76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di
attrezzature elettroniche necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto,

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019,
n.145 del 30.12.2018;
- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale
prevede di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori con procedura diretta dagli
attuali 4omila euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno 3
operatori economici.":
- Consultare n. 3 operatori economici
individuare nell'elenco degli operatori economici che
hanno fatto richiesta di essere invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di
espletare una procedura negoziata
dell'art. 36, comma 2 1 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
- aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta del prezzo più basso di cui
all'art. 95 1 comma 4, del D.Lgs. sopra citato;

VISTE la normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici;

VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari

2019/2021

approvato con delibera consiliare nr.

2

del

28.03.2019;

•

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
de 0 li enti locali" ·

•

il Decreto Legislativo nro50/2016;

b

'

RITENUTO necessario procedere con urgenza all'affidamento e alla esecuzione dei lavori,
anch~J'ern~r_genzaCOVlD-19 in corso;
PRECISATO (1-{E l'intervento è inserito nell'elenco triennale delle opere pubbliche;
VISTO l'art.32 del Vigente Codice dei contratti che, disciplina le fasi e le procedure di
affidamento dei lavori.
VISTO l'art.192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art.192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile

del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; ·
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o

comunque vigente ne/l'ordinamento giuridico italiano.";

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei lavori, con la dovuta

celerità dando atto che la scelta delle ditte da invitare alla procedura avverrà nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione;
DATO ATTO, in sintesi, che le finalità che s'intendono perseguire con il presente intervento

sono: Costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
VISTO che per il detto contratto di affidamento

trovano applicazione le norme della parte

seconda del Codice e, in particolare il Titolo Il "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché, il
Titolo lii "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici";
DATO ATTO che sul mercato elettronico per la PA non vi sono offerte atte a garantire in un

unico lotto;
CONSIDERATO <:heJ'importo _dei Javori risulta essere_p_a_r_i ad € 96.747,69 _per1QntQ,_risult9
pos$ibile procedere ad afJJòaro_ento ai sen_$i dell'firt. 36, C::QITirn-9-2 cleJ_D.L_gs. n.5_gj1016e s,1J1.i.,
çosì cp_me ò_erogéìtO clall'_a_rt, :i, comma 912_tlell;::1 le_gge 30Jvj2018 n. J_<l-5,_9ttrave_rsQ_ l'invito di
tre oper_atori economici,_ mediante aggiudicazione _<:QIJ_iL J:rJterio _deL prezzo più basso in
relazione al disposto de!!'art.95 del D.L.gs. n.50/2016 le offerte possono essere selezionate: con
il criterio del prezzo più basso;
RITENUTO che, per l'appalto in argomento, sia conveniente procedere alla valutazione delle

offerte con il "criterio del prezzo più basso";
DATO ATTO che l'importo totale delle opere ammonta ad € 96.747,69 compresi€ 3.845,41 per

oneri di sicurezza;
RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui all'art.

36 del D.Lgs. n. 50/2016 invitando alla procedura di affidamento n. 3 operatori economici, in
possesso dei necessari requisiti tecnici;
RICHIAMATO.j! verbale, iri data 24

'
invitare allà gara

Marzo 2020 nr. 702 di prot. di sorteggio delle Ditte da

in oggetto;

DATO ATTO che l'elenco delle imprese invitate resta depositato agli atti dell'Ente e sarà reso

pubblico solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
Preso atto che il CUP rilasciato per il presente progetto è: CUP G97H17000780004;
Preso atto che il GIG rilasciato per il presente progetto è: CIG:

82520016A5;

DETERMINA1)

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

Di dare atto che in relazione al combinato disposto del!'art.192 del T.U., emanato con

D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, e dell'art.32 del codice dei contratti, vengono individuati ed
indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del
contratto:
A) Oggetto del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. : Costruzione di nuovi loculi
cimiteriali;

4

B) Forma del contratto: ai sensi dell'articolo 32comma14 del D.Lgs. 50/2016 (. ... ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a

40.000

euro mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata)

art. 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o
nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
C) Criterio di selezione degli operatori economici Codice dei contratti. La selezione
degli operatori economici viene fatta con la procedura di cui all'art.36 comma 2 b ),
D.L.gs. 50/2016;
D) Criterio di selezione delle offerte Codice dei contratti art. 95. La selezione
dell'offerta migliore viene fatta con il massimo ribasso percentuale sull'importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del D.L.gs. 50/2016;
3)

Di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di : Costruzione di nuovi loculi

cimiteriali, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ai
sensi dell'art .. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale

€

96.747,69 compresi€ 3.845,41 per

oneri di sicurezza;
4)

DI APPROVARE i seguenti allegati: schema lettera d'invito, schema del disciplinare di

gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
5)

Di invitare alla procedura negoziata n. 3 operatori economici, sorteggiate tra le ditte

che hanno richiesto a questa amministrazione di essere invitate a procedure negoziate;
6)

l'elenco delle imprese invitate, pur non allegato, costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, rimarrà segreto per tutta la durata della procedura d'appalto e
sarà reso pubblico solo al termine delle operazioni di gara;
7)

Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio

di Previsio_ne'=orrente;
8)

DI STABILIRE che le competenze alla ditta esecutrice saranno liquidate e pagate solo

previo corrispondente incasso delle somme a carico degli acquirenti;
9)

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione il seguente codice CIG: 82520016A5

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione il seguente codice CUP: Gg7H17000780004;

COMIJNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso
www. morronede lsannio. eu
email: comune.morrone@fibero.it

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040
T cl/ fax.087 4 / 848139-087 4 I 848103

IT 71H0503403801000000296147

Codice IBAN

Protocollo nr.

Oggetto:

Codice Fiscale 81000790709
Partita IVA 00066280702

Marrone

Sannio lì,

INVITO A GARA DI APPALTO CON LA PROCEDURA RISTRETTA E SEMPLIFICATA.

Costruzione

Nuovi

Loculi

Cimiteriali

nel

Locale

Cimitero,

Codice

Codice

CUP

G97H17000780004 CIG: 82520016A5

Spett.Le Impresa: ...... .
Nota inviata via Pec o email: ...... .

Codesta impresa, è invitata a partecipare alla gara per l'affidamento,

mediante la procedura ristretta semplificata, dei lavori di "Costruzione Nuovi Loculi
Cimiteriali nel Locale Cimitero". Per

N.D

lo scopo, si forniscono i seguenti elementi:

R1f. Allegato IX

1

1

Amministrazione aggiudicatrice

2

3

Procedura d1 aggiudicazione

3

4

Forma dell'appalto

4

5

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione dei

N.D

lavori

Comune di Marrone del Sannio, Via San Robero snc,
86040 Marrone del Sannio
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it
Mail: comune.morrone@.libero.it
Procedura art. 36 comma 2 b) d.lgs. 50/2016.
In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 95
del codice dei contratti) determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara.

"Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale
Cimitero"-

Rif. Allegato IX

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto snc,

c.c.p. 10604866

Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

~~=i
I
Néltura ed
6a - 7

5

-ent1 2 dei l2voc1
1

Caratter1st1che QPneral1 dell ooera

Importo complessivo dell appalto

e 96.747,69

dr

CUI

e 3.845,41

oneri per 12 sicurezza

non soggetti a ribasso

-----Ctg

OG1

Descr1z1one
Ed1f1c1 C1vil1

%

Importo ( €)

100 %

96.747,69

I

Totale

100 %

96.747,69 I

Possono altresì partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 90
DPR nr. 207/2010, le imprese che:
l)abbiano eseguito, nell'ultimo quinquennio lavori
non inferiore all'importo del
similari, di importo
contratto da stipulare;
2)adegua1a attrezzatura tecnica,

j

Eventuale individuazione dei lotti

6

8

Termine ultimo per l'avvio dei lavori

7

8

Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniz1at1 entro 15 giorni dall'aggiud1caz1one.
l lavori devono essere ultimati entro 90

giorni (novanta giorni) naturali e consecut1v1

decorrenti dalla data d1 consegna
Comune di Marrone del Sannio (CB) Via San Rober1o CA P 86040
Serv·1zio presso il quale possono essere richiesti il

capitolato d'oneri, i documenti complementari e le

11

8

Tel. 08741848039 - Fax 08741848139
Indirizzo elettronico.comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

informazioni (Art 71 del codice dei contratti)
Termine ultimo per la presentazione d1 tale domanda entro 3 giorni antecedenti la gara

Importi da pagare. costi di riproduzione

a) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza d1 una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso d1 offerte uguali si procederà per sorteggio,
e) l'aggiudicatario deve prestare.
- cauzione def1n1t1va nella misura e nei modi previsti dall'art 103 del codice dei contratti
- la prova della avvenuta stipula, di polizza assicurativa, che tenga indenne la stazione
Altre informaz1on1.

I

9

appaltante da tutti i rischi d1 esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia d1 responsabilità civile per dann·1
a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione de! certificato di collaudo

,

..
10

provvisorio o di regolare esecuzione La somma da garantire è pari all'importo del
contratto.
d) la d1ch1arazione concernente la consistenza dell'organico medio annuo e d1 essere 1n regola
con gli ademp1ment1 contributivi: previdenziali, assistenziali e ass1curat1v1.

I

Subappalto.

Trova applicazione l'art. 105 del codice dei contratti Nel caso specifico è sub appaltabile il
20 % dell'importo dei !avori contrattualizzati

Termine ultimo di ricezione delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione,
pena l'esclusione, dovranno pervenire entro le

11

12.a

ore 13:00 del giorno 8 APRILE

2020 all'indirizzo

di cui al precedente punto 1.
12

12.d

Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

!n lingua italiana

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte 1 legali rappresentanti

~

13

13.a

dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente. muniti di specifica

offerte.

delega loro conferita da1 suddetti legali rappresentanti

14

13.b

15

14

Apertura delle buste contenenti le offerte

In seduta pubblica presso Comune di Marrone del Sannio
alle ore 15:00 del giorno 9 APRILE 2020

Garanzia a corredo delle offerte (Art 75 de! codice
dei contratti)

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto snc,

c. c.p.

10604866

Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

I

per cento del prezzo base indicato nel bando sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, di€ 1.935,00
L'importo della garanzia. e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto

del

economici

cinquanta

per cento

a1 quali venga

per gli

rilasciata,

operatori

da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia

fideiussoria

per

l'esecuzione

del

contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
16

15

Modalità d1 f1nanz1amcnto

L'opera è finanziata
per l'intero

dal bilancio comunale

C-~-1-~~~-+~~~~~~~~~~~~~-t-----

17

15

Modalità dei pagamenti

A presentazione di Stato di avanzamento
Lavori, al raggiungimento di un importo di
almeno€ 40.000,00;

18

19

21

Vincolo all'offerta (Art 75, e 5, del codice dei contratti)

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione

Fallimento dell'esecutore

In caso d1 fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento,
trova applicazione l'art 11 O del codice dei contratti

Il Responsabile

Dr. Michele OTO

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto snc,
c. c.p. 10604866
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed
all'indirizzo di cui al punto 1. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, al
protocollo generale del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO , che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del
mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora
dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, 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, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislatura dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
a) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara;
b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori di cui
all'art. 80 del Codice dei contratti.
c) di non avere subito condanne perle quali ha beneficiato della non menzione.
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei
grafici di progetto;
f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
pròpria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti per la parte relativa all'adeguamento dei prezzi;
i) di av~e effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
cornspondente all'offerta presentata;
I) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «lista delle categoria di lavorazioni e
forniture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invaria,bile;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propri;:i offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
n) indica le lavorazioni che ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti intende, eventualmente,
subappaltare o concedere a cottimo;
o) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68 del 1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
q) la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;
r) indica il numero di fax e/o l'indirizzo di posta certificata al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403 del 1998, l'eventuale
richiesta di cui al Codice dei contratti;
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(nel caso di consorzi di cui agli articoli 47 e 48 del Codice dei contratti)
s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio GEIE;
2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di

identità dello stesso) SOA Cat. OGI Classifica I, O in alternativa:
Documentazione comprovante che l'impresa ha eseguito, nell'ultimo quinquennio lavori similari, di
importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) Elenco comprovante adeguata attrezzatura tecnica.
a)

3) Documento attestante la costituzione della garanzia di€ 1.935,00 (millenovecentotrentacinque) di cui all'art.
93 del codice dei contratti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'ope1·atore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al
presente disciplinare.
Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione
del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri
per l'attuazione dei piani della sicurezza e del costo della manodopera di cui al punto 5.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Il Responsabile
Dr. Michele OTO
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La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
-- - -

-~

Tecnico Comunale
Ufficio di Ragioneria

X
X

,

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
ali' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dcli 'Ente www.morronedelsannio.cu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 dcl
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
f--Esecutività
di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
X
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 26712000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI ali' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267 /2000.
A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele
OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Dete1-minazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via
gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR. o Straordinario al Presidente
della Re ubblica nei termini e nei modi revisti dalla le e. Le<rne 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto
Legs, 104/201 O ).

BILE't,.~f"

SERVIZIO
t. MichtjY~ OTO
"

\,'""''~..

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

Il Visto di regolarità
,_ contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.

Marrone del Sannio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
N.ro

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi
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