COMUNE DI SECINARO
Servizio Lavori pubblici
Data 29/06/2021.

Procedura aperta per l’appalto relativo all’intervento di messa in
sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico e
idraulico “rupe nord del centro storico in adiacenza di Via sotto le mura
e Via della valle”
C.I.G 8807512CD1
C.U.P. I43H19000400001

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune: Secinaro
Settore Lavori Pubblici
Indirizzo: Via dell'Aia, 22, 67029 Secinaro AQ Telefono: 0864/79302
PEC: comunedisecinaro@pec.it email: ufficiotecnico@comunesecinaro.it

2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Secinaro (AQ)
3.2. descrizione: intervento di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico e

idraulico “rupe nord del centro storico in adiacenza di Via sotto le mura e Via della valle
3.3. natura: lavori

3.4. importo complessivo dei lavori:
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
675.000,00 [in cifre, (euro seicentosettantacinquemila/00), di cui € 10.000,00 , (euro diecimila/00])
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €
665.000,00, (euro seicentosessantacinquemila/00).
3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
vedasi Disciplinare di Gara
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:
- corrispettivo a corpo
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari ad giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché
gli elaborati grafici;
il piano di sicurezza;
il capitolato speciale di appalto;
lo schema di contratto;
altri documenti progettuali
sono disponibili sui seguenti siti internet:
http://secinaro.ga-t.it.(piattaforma elettronica utilizzata)
http://www.comunesecinaro.it (sito Ente)
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma GA-T è
da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere
effettuata sul Sistema GA-T secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma,
accessibili dal sito http://secinaro.ga-t.it
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul Sistema GA-T entro e non oltre il termine perentorio del giorno 02
Agosto 2021 alle ore 10.00
La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 05/08/2021, alle ore 10:30
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto
10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2(due) per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di
gara.
9. FINANZIAMENTO
I lavori sono stati finanziati mediante risorse proprie e secondo quanto riportato dal Disciplinare di gara.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del
d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
i concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
11.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
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gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

80
20
100

TOTALE

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
15. VARIANTI
Vedasi Disciplinare di Gara
16. AVVALIMENTO
Vedasi Disciplinare di Gara
17.LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
18. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato validato in data 15/05/2021 dal Geom. Nazareno Fazi ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Nazareno Fazi Dipendente del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Secinaro Telefono 0864 79302 email ufficiotecnico@comunesecinaro.it PEC
comunedisecinaro@pec.it
- Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente
richiamate;
Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Timbro
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Geom. Nazareno Fazi

