CENTRALE DI COMMITTENZA “BASSO TIRRENO COSENTINO”
AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS D.LGS 163/06
TRA I COMUNI DI: FIUMEFREDDO BRUZIO – FALCONARA
ALBANESE – LONGOBARDI
PROVINCIA DI COSENZA
Comune Committente: FALCONARA ALBANESE (CS)
(Determinazione dirigenziale n.64 del 31/03/2014)
Comune di Falconara Albanese (CS)
Prot. n° 1570 del 11.04.2014
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO – OPERATIVA E DI
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ
TORREMEZZO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA DEL COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (CS). –

CUP B65C14000460004

GIG 56926180FC

L’Ente Comune di Falconara Albanese (CS) indice una gara di appalto,
mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs n°163 del 12/04/2006, per
l’affidamento del servizio di conduzione Tecnico-operativa indicato in
oggetto avente un importo complessivo annuo di € 117.711,39 IVA esclusa
di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
57.080,00 di costo del personale anch’esso non soggetto a ribasso, €
58.831,39. per forniture, analisi e smaltimento rifiuti prodotti dal processo
posti a base di gara e soggetti a ribasso.
I. Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza “Basso Tirreno
Cosentino” Ai Sensi dell’art. 33 Comma 3 Bis D.Lgs 163/06 tra i Comuni di:
Fiumefreddo Bruzio – Falconara Albanese – Longobardi
I.1 Indirizzo Piazza Torretta, 2 cap. 87030 Comune di Fiumefreddo Bruzio
(CS), Tel 0982/77003 – Fax 0982/77146;
II.

OGGETTO DELL’APPALTO

II.1. DESCRIZIONE: L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE
TECNICO – OPERATIVA E DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ TORREMEZZO E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI FALCONARA
ALBANESE (CS). –
II.1.1 CUP B65C14000460004
II.2

GIG 56926180FC

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri
l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso): € 117.711,39
esclusa.
Responsabile del procedimento ing. Rosario Sessa
Tel. 0982/82018 – mail rosariosessa @ libero.it

per
IVA

II.2.1
ONERI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA: €
1.800,00 (euro milleottocento/00).
II.2.2
COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO: €
57.080,00 (euro Cinquantasettemilazeroottanta/00).
II.2.3
IMPORTO COMPLESSIVO, al netto degli oneri di sicurezza e del
costo del personale, DA ASSOGGETTARE A RIBASSO: € 58.831,39
(euro Cinquantottomilaottocentotrentuno/39) IMPORTO A BASE DI
GARA: € 115.911,39 (IVA esclusa – al netto di oneri per l’attuazione
piani di sicurezza per € 1.800,00 non soggetti a ribasso).
II.2.4
OPZIONI: l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere
all’Appaltatore variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui
all’art. 161 DPR n. 207/2010.
II.3 DURATA DELL’APPALTO: medi 36 (trentasei) dalla data della firma del
contratto
II.4
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICOOPERATIVA: L’impianto di depurazione è sito in Torremezzo alla Località
Marpertuso, mentre gli impianti di sollevamento sono dislocati in tutta la frazione
di Torremezzo.
II.5
BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO: Il servizio di
conduzione tecnica operativa prevede, come meglio esplicitato nel “Disciplinare
del Servizio” allegato al Bando di Gara, la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto di depurazione sito in località Torremezzo della capacità depurativa
complessiva di 6.000 ab.eq, e delle sei stazioni di sollevamento dislocate nella
frazione Torremezzo ed impegnate nel convogliamento dei reflui collettati dalla
rete fognaria al depuratore. Tra i compiti del servizio di conduzione ricadono
sinteticamente le operazioni di controllo e regolazione delle apparecchiature in
dotazione al depuratore e alle stazioni di sollevamento nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria programmata secondo le indicazioni delle
case costruttrici, le analisi di controllo in autotutela dell’effluente inviato allo
scarico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo depurativo
(vaglio, fango, etc.);
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione:
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo totale €. 117.711,39 x
3 = €. 353.134,17 dell’appalto, ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006,
come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione:
cauzione definitiva e polizza CAR ex D.Lgs. n. 163/2006 e DPR n.
207/2010, come previsto nello schema di contratto
III.1.2 FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio Comunale;
III.2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1 Soggetti ammessi alla Gara Possono partecipare alla procedura
di gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt.
92, 93 e 94 del DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i., che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e che siano in possesso, ai sensi
dell'articolo 95 del D.P.R. n.207/2010, dei requisiti economicofinanziari e tecnici indicati rispettivamente nei successivi punti
III.2.2), III.2.3) e III.2.4).
III.2.2
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: Svolgimento negli
ultimi tre anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall'intervento per un importo medio almeno pari all’importo
dell’appalto.
III.2.3
CAPACITA’ TECNICA:
- attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in corso di
validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a
quanto sotto indicato. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi
aderenti all’Unione europea si applica l’art. 62 DPR n. 207/2010.
Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006.
- Iscrizione nel registro CCIAA per attività di conduzione
impianti di depurazione.
- Attestazione di avvenuto espletamento nell’ultimo triennio
del servizio di conduzione e manutenzione di un impianto di
depurazione con potenzialità pari o superiore a 6.000 ab. eq.
III.2.4 CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE DI CUI AL DPR n.
207/2010:
Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
dell’impianto di depurazione che dovessero rendersi necessari si
richiede che i concorrenti siano in possesso di attestazione SOA
categoria OS22 classifica I
Nel caso in cui l’impresa concorrente faccia ricorso all’A.T.I. di tipo
orizzontale, le associazioni temporanee ed i consorzi di cui
all’articolo 34, c.1, lettere d), e), f) del D.Lgs.n. 163/2006, devono
possedere i requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente
misura: la capogruppo nella misura minima del 40%, mentre alle
mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura
minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a
quella richiesta nel presente Bando. L’impresa mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti di qualificazione in misura
maggioritaria.
Nel caso in cui l’impresa faccia ricorso all’ATI di tipo verticale, le
associazioni temporanee di imprese ed i consorzi di cui all’art. 34, c.
1, lettere d , e), f), del D.Lgs n. 163/2006, devono possedere i
requisiti di qualificazione SOA prescritti, nella seguente misura: la
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capogruppo deve possedere i requisiti prescritti con riferimento alla
categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i
medesimi requisiti con riferimento alla categoria che la stessa
intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
IV. PROCEDURA DI GARA:
IV.1TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta (D.Lgs. n. 163/2006) con
aggiudicazione anche in caso di presentazione di unica offerta
IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso D.Lgs. n. 163/2006
Non sono ammesse offerte in aumento. L’amministrazione, nel caso di
offerte identiche, procederà mediante sorteggio
IV.3
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: visibile presso il Servizio l’Ufficio
tecnico del Comune di Falconara Albanese -Via
Matteotti; Il
disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet del Comune
di Falconara Albanese (CS).
IV.3.2 PAGAMENTI: Il servizio di conduzione tecnico – operativa e di
manutenzione dell’impianto di depurazione sito in località Torremezzo
e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria del comune di
Falconara Albanese (CS), avranno la durata di mesi trentasei ed
avrà inizio dopo la firma del contratto. Per le prestazioni
l'Amministrazione pagherà al gestore con cadenza trimestrale, un
canone a fronte di fattura oltre IVA. Le fatture saranno liquidate
entro 30 gg. dalla presentazione.
IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi
disciplinare del servizio ed analisi costi del servizio di conduzione
tecnico – operativa e di manutenzione dell’impianto di depurazione
sito in località Torremezzo e delle stazioni di sollevamento della rete
fognaria del comune di Falconara Albanese (CS).
IV.3.4 CAUZIONI: L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria
nella misura del 2% dell’importo totale dell’appalto che è pari a €.
117.711,39 x 3 = €. 353.134,17 riferito a mesi trentasei ai sensi
dell’art. 75 del D.lgs. 163/06. Essa potrà essere presentata anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e
della programmazione economica. Si precisa che la cauzione prestata
mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere, a pena di
esclusione dalla gara, conforme allo schema di polizza tipo (schema
tipo 1.1) di cui al D.M. 123 del 12/03/2004. Le cauzioni sono ridotte
del 50 % per le imprese in possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione del possesso degli elementi significativi e
correlati del sistema (art. 2 comma 1 lettera q ed r del DPR 34/2000),
conformemente alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 ;
IV.3.5 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
LE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 12/05/2014;
IV.3.6 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.
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IV.3.7 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui
al punto IV.3.4;
IV.3.8 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti;
IV.3.9 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno
13.05.2014 ore 10,00. Presso la sede dell’Amministrazione
Aggiudicatrice Piazza Torretta, 2 cap. 87030
Comune di
Fiumefreddo Bruzio (CS) Tel 0982/77003 – Fax 0982/77146.
Successive sedute pubbliche in data e luogo successivamente
comunicati.
IV.3.10 E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi. L’attestato di avvenuto
sopralluogo verrà rilasciato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’Amministrazione aggiudicatrice Ing. Rosario Sessa.
Il sopralluogo può essere effettuato entro le ore 12:00 del 18/04/2014.
Riferimenti telefonici: tel. 0982/82018 Fax. 0982/82289
IV.3.11 SVINCOLO DELL’OFFERTA: L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 120 giorni dall'apertura
delle buste, senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la
determinazione di aggiudicazione definitiva.
IV.3.12 SVOLGIMENTO DELLA GARA Lo svolgimento della gara è regolato
dalle norme e avvertenze specificate qui di seguito: Le ditte
partecipanti dovranno far pervenire le loro offerte, a mano, corriere o
a mezzo posta, in piego sigillato, presso la sede della Centrale di
Committenza “Basso Tirreno Cosentino” Ai Sensi dell’art. 33 Comma
3 Bis D.Lgs 163/06 tra i Comuni di: Fiumefreddo Bruzio – Falconara
Albanese – Longobardi Piazza Torretta, 2 cap. 87030 Comune di
Fiumefreddo Bruzio (CS) entro le ore 12.00 del giorno 12/05/2014. La
consegna a mano dovrà avvenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente
esclusivamente negli orari di apertura dell'ufficio e precisamente: lun. e
merc. dalle 9.00 alle 13.00; mart.- giov.- ven.: dalle 9.00 alle 13.00. Resta
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in
tempo utile. All'uopo si avverte che, oltre detto termine, non resta valida
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e
non si farà luogo a gara di miglioria, nè sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta. Si precisa che le offerte condizionate sono
nulle. La gara, con seduta aperta al pubblico, sarà tenuta presso la sede
dell'Ente Ufficio tecnico, il giorno 13/05/2014 alle ore 10.00 e si aprirà
con l'esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo
delle loro offerte per l'ammissione alla gara medesima, a cui faranno
seguito tutti gli ulteriori adempimenti per la dichiarazione del soggetto
provvisoriamente aggiudicatario dei lavori. Si precisa, a tal proposito, che
le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale (arrotondata all'unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque).
La richiesta di comprovare il possesso dei richiesti requisiti sarà
effettuata, dopo la conclusione delle operazioni di gara, nei confronti
dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria e, nel caso
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in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni,
la stazione appaltante applicherà le sanzioni sopra richiamate e
procederà, in seduta pubblica, alla determinazione della nuova soglia di
anomalia delle offerte e alla conseguente nuova aggiudicazione.
IV.3.13 DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La
documentazione
amministrativa dovrà prevedere a) istanza di ammissione alla gara„ a
firma del legale rappresentante dell'impresa, autenticata ai sensi dell'art.
38 del DPR 445/2000, mediante la presentazione, unitamente all'istanza
di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità; b) Cauzione provvisoria di importo pari ad C (2%
dell'importo della gestione riferita a mesi ventiquattro) da prestarsi
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in
conformità alla scheda 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1.
allegato al presente decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di
cui all'articolo 75, commi 4,5,6,e 8 del Codice dei contratti; c)
Attestazione
comprovante
l'avvenuto
sopralluogo,
debitamente
sottoscritta, rilasciata dall'ufficio tecnico del comune; al sopralluogo
saranno ammessi il legale rappresentate dell'Impresa, il Direttore Tecnico
o un delegato munito di delega. d) Dichiarazione sostitutiva unitaria,
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il testo che in fac-simile si
allega alla presente (Allegato A). e) Certificato di regolarità contributiva:
DURC, in corso di validità; f) Certificato di iscrizione al registro delle
Imprese territorialmente competente in data non anteriore a sei mesi o
certificato analogo per le ditte non italiane oppure dichiarazione dalla
quale dovrà risultare: Numero di iscrizione al registro delle imprese con
indicata l'attività e la data di inizio; oggetto sociale; Generalità e qualifica
delle persone aventi la legale rappresentanza dell'impresa. g) Iscrizione
nel registro CCIAA per attività di gestione impianti di depurazione. In
sede di sopralluogo, che sarà concordato mediante contatto telefonico, gli
interessati potranno ritirare gli elaborati tecnici ed il disciplinare di
gestione. Gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Tecnico Comunale
(tel. 0982/82018) in orario d'ufficio dal Lunedì al Venerdì. h) offerta
economica in carta libera, sotto forma di unico ribasso percentuale
sull'elenco prezzi (espresso in cifre e in lettere). Tale offerta dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare/rappresentante
legale dell'impresa concorrente. In caso di soggetti di cui all'art. 34
comma 1 lettere d) ed e) non ancora formalmente costituiti, l'offerta
economica deve essere firmata da tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento/consorzio. L'offerta economica deve essere chiusa in
apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante la dicitura "offerta economica" e non dovrà contenere
alcun altro documento. Il piego contenente l'offerta economica dovrà
essere introdotto in una busta più grande, chiusa e sigillata, sulla quale
dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura, a pena di irricevibilità:
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 13/05/2014 ALLE ORE 10.00
PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO - OPERATIVA E DI
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN
LOCALITÀ TORREMEZZO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
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(CS) NELLA BUSTA PIÙ GRANDE, OLTRE AL PIEGO CONTENENTE
L'OFFERTA ECONOMICA, deve essere inserita a pena di esclusione
dalla gara la seguente documentazione: a) Le dichiarazioni in carta libera,
con fotocopia della carta di identità del dichiarante; b) La cauzione
provvisoria costituita obbligatoriamente nei modi indicati dal presente
bando (punto IV.3.4) in busta chiusa e sigillata dell'istituto garante o, se
autenticata da notaio, insieme alla documentazione di cui ai punti a), b),
c). c) Istanza di ammissione alla gara a firma del legale rappresentante
dell'impresa, autenticata ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000,
mediante la presentazione, unitamente all'istanza di copia fotostatica di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
IV.3.13 FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - subentro L'Amministrazione, ai
sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 si riserva la facoltà, in caso di
fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di 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 procederà all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino a quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di
fallimento o indisponibilità di tutti i soggetti, l'Amministrazione procederà
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Infine, nel caso di cui al
comma 4 dell'articolo citato, la stazione appaltante procederà ad affidare
il completamento dei lavori direttamente, mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di bando. Tutte le prescrizioni contenute nel
presente bando si intendono come essenziali e non derogabili, per cui il
mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla
gara. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di valutare anche le offerte
contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente
indicate quali cause di esclusione dalla presente gara. Il legale
rappresentante della ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del
contratto nel giorno che verrà fissato con apposito avviso. Tutte le spese
di appalto e di contratto inerenti e conseguenti rimangono per
convenzione a carico dell'appaltatore. Nell'esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore ed eventuali
subappaltatori si impegnano ad osservare le prescrizioni vigenti in
materia di trattamenti economici, assicurativi e di sicurezza dei
lavoratori. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni vigenti per gli appalti dello Stato. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
196/03 si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da
essi forniti è finalizzato unicamente all'espletamento della presente
procedura di gara e avverrà presso la Sede comunale di Fiumefreddo
Bruzio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate per perseguire le
predette finalità. I suddetti dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
né saranno oggetto di diffusione, fatte salve le comunicazioni obbligatorie
o necessarie ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni
presentate. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumefreddo
Bruzio.
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V. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI: ai sensi dell’art.
106 c. 2 DPR 207/2010, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il
Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il
sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione. In caso di
RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal
"capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione. E’ necessario prendere
appuntamento telefonico presso l’Ufficio Tecnico di Falconara Albanese nella
persona dell’ing. Rosario Sessa 0982/82018 – 0982/640472. Si precisa fin
d’ora che saranno fissati due giorni per il sopralluogo. La data dei sopralluoghi
sarà fissata dopo la pubblicazione del bando. Chi esegue il sopralluogo non può
rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori
economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo
sopralluogo non sarà preso in considerazione.
VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Clausola Sociale - Ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, emanato
in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della
Direttiva 2004/17/CE e dell'art. 3 bis comma 2 d.l. 138/11 conv. In l. 148/11, la
presente Stazione Appaltante, nel rispetto del diritto comunitario e dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità,
dispone l'obbligo di assorbimento ed utilizzazione prioritaria nell'espletamento del
servizio, qualora disponibili, di lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente
gestore, con lo scopo di favorirne l'occupazione. Detta prescrizione deve essere
espressamente accettata in sede di offerta dai partecipanti, qualora risultassero
aggiudicatari.
L’impresa aggiudicataria è, altresì, sottoposto all'osservanza delle norme in
materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva
vigente relativamente all'assorbimento della manodopera ai fini della salvaguardia
dell'occupazione, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 2, comma 2. e 69,
comma l del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché secondo quanto prescritto dall'art.
12 bis della L.R. Calabria 7 dicembre 2007. n. 26, così come modificata dalla L.R.
Calabria 30/05/2012 n. 16.
VII. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI: ai sensi dell’art.
106 c. 2 DPR 207/2010, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il
Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il
sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione. In caso di RTC
o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal
"capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione. E’ necessario prendere
appuntamento telefonico presso l’Ufficio Tecnico di Falconara Albanese nella
persona dell’ing. Rosario Sessa 0982/82018 – 0982/640472. Si precisa fin d’ora
che saranno fissati due giorni per il sopralluogo. La data dei sopralluoghi sarà
fissata dopo la pubblicazione del bando. Chi esegue il sopralluogo non può
rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori
economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo
sopralluogo non sarà preso in considerazione.
VIII.
a)

ALTRE INFORMAZIONI:
Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai
sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e come meglio
specificato nel disciplinare di gara.
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Per esigenze di efficienza dell’azione amministrativa, per le offerte anomale
si applica l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122 c. 9 D.Lgs. n.
163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara.
b)
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 e dall’art.
75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
d)
L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi
dell’art. 153 c. 1 DPR n. 207/2010.
e) Subappalti: Il servizio non può essere ceduto in subappalto.
f) Responsabile del procedimento: Ing. Rosario Sessa - via Matteotti –
Comune di Falconara Albanese (CS); tel 0982/82018.
g) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal
disciplinare del servizio e dal documento di analisi dei costi di gestione
pubblicato sul sito internet delle Amministrazione.
h)
Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs 163/2006 e
l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999
e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si
applica il DM 14/12/2010.
i) La procedura verrà presieduta dal Dirigente del Servizio o da chi
legittimamente lo sostituisce.
l) Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000,
limitatamente agli articoli ancora in vigore.
m)
Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n.
136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
n)
Validazione progetto avvenuta in data 08/10/2013.
VIII.
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CALABRIA. I ricorsi
possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere
notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
IX. RICHIESTE CHIARIMENTI
I partecipanti alla procedura di gara aperta possono richiedere chiarimenti tecnici
ed amministrativi, inviando le richieste a Centrale di Committenza “Basso Tirreno
Cosentino” c/o Comune di Falconara Albanese (Cs), o al seguente indirizzo di
posta elettronica: rosariosessa@libero.it, con il seguente oggetto:
«
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO – OPERATIVA E
DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ
TORREMEZZO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA DEL COMUNE DI FALCONARA ALBANESE (CS) o presso gli uffici del
RUP Ing. Rosario Sessa.
Qualora non fosse possibile inviare tali richieste per via telematica, le stesse
possono essere inoltrate al numero di fax 0982-82289. In caso di guasto, il numero
fax utilizzabile può essere richiesto ai seguenti numeri di telefono: 0982/82018. La
Centrale di Committenza in concerto con il RUP designato dall’amministrazione
contraente provvederà a rispondere in tempo utile a tutte le richieste pervenute
entro le ore 12,00 del terzo giorno precedente la data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
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Il RUP è l’ing. Rosario Sessa – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Falconara Albanese
tel: 0982/82018 ; Fax: 0982/82289; e-mail:
rosariosessa@libero.it;
Contatti Centrale di Committenza “Basso Tirreno Cosentino”
Tel: 0982.77003 – Fax: 0982.77146 –
Responsabile della procedura di gara: Ing. Fabio Iaccino
Fiumfreddo Bruzio li 11.04.2014
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Firmato
Ing. Fabio Iaccino
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