Santa Sofia D’ Epiro

San Demetrio Corone

San Cosmo Albanese

Vaccarizzo Albanese

San Giorgio Albanese

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARBERIA
C/O COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
Via Croinusevet n.2 – 87060 Vaccarizzo Albanese – CS- C.F. 84000210785 – Tel. 0983/84001 int. 5 – fax 0983/84010
www.centralecommittenzaarberia.it –
e-mail: ufficiogare@centralecommittenzaarberia.it – posta elettronica certificata: centralecommittenzaarberia@asmepec.it
Comuni associati- SAN DEMETRIO CORONE – SANTA SOFIA D’EPIRO – SAN GIORGIO ALBANESE – SAN COSMO
ALBANESE – VACCARIZZO ALBANESE (Capofila)

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’Appalto di lavori di “Messa in Sicurezza del Territorio - Località
Centro abitato e via San Nicola – Primo stralcio funzionale”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a € 780.000,00 (IVA esclusa), di cui e €
10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da espletare tramite portale
telematico del Comune di Vaccarizzo Albanese piattaforma.asmel.eu;
Codice CUP: J77B20001120001. Codice CIG: 9311805892;

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Stazione appaltante – Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Vaccarizzo Albanese
Indirizzo postale: Via Croinusevet, n. 2 – 87060 Vaccarizzo Albanese
Punti di contatto:
Tel.0983/84001-int. 4 – P.E.C.: tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it
centralecommittenzaarberia@asmepec.it

oppure

Responsabile del Procedimento: Arch. Franco Manfredi
Indirizzo principale: https://piattaforma.asmel.eu/
Indirizzo del profilo di committente: http://vaccarizzoalbanese.asmenet.it/
Indirizzo C:U.C. Arberia: http://www.centralecommittenzaarberia.it/
Piattaforma telematica gestione gara: https://piattaforma.asmel.eu/
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://vaccarizzoalbanese.asmenet.it/ Sezione Bandi e Gare d’Appalto e sulla piattaforma
informatica https://piattaforma.asmel.eu
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Le offerte e la documentazione ad esse relative devono essere redatte e trasmesse alla
Stazione Appaltante in formato elettronico secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara.
Ulteriori informazioni e le richieste di chiarimenti sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati.
I.3) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice
Amministrazione locale
I.4) Principali settori di attività
Servizi delle Amministrazioni pubbliche locali.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione
Procedura aperta per l’affidamento dell’Appalto di lavori di “Messa in Sicurezza del
Territorio - Località Centro abitato e via San Nicola – Primo stralcio funzionale, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a € 780.000,00
(IVA esclusa), di cui e € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.2) Codice CPV
CPV: 45453000-7
CPV: 45233220-7
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza del territorio –
località centro abitato e Via San Nicola”.
Categorie di lavori:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod

descrizione

importo

%

SUBAPPALTO

OS21 (c.d. SIOS),
CLASSIFICA III

Opere Strutturali
Speciali

€ 653.817,67

83,82

Subappaltabile nei limiti
di legge

b) CATEGORIE SCORPORABILI
Cod

descrizione

importo

OG3,
CLASSIFICA I

Strade,
autostrade,
ponti, € 88.447,64
viadotti, ferrovie, metropolitane

%

SUBAPPALTO

11,34 Subappaltabile
al 100%
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OG8,
CLASSIFICA I

Opere fluviali, di difesa, di € 37.734,69
sistemazione idraulica e di
bonifica

4,84

Subappaltabile
al 100%

II.1.5) Valore totale stimato
L’importo dell’appalto è di € 780.000,00 di cui € 10.000,00 quali oneri da DUVRI non
soggetti a ribasso.
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica i costi relativi alla manodopera e
gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016.
II.1.6) Divisione in lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61
Luogo principale di esecuzione: Comune di Vaccarizzo Albanese (Cs).
II.2.2) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base agli
elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara che qui si intende integralmente
richiamato e trascritto.
II.2.3) Durata del contratto di appalto
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni.
II.2.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.5) Modalità di finanziamento
L'appalto è finanziato con fondi PNRR.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48
del citato Decreto.
I requisiti di partecipazione di capacità economico finanziaria, di idoneità professionale e
capacità tecnica sono contenuti nel Disciplinare di gara.
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Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento del servizio né
possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all’elenco dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate,
raggruppate o facenti parte di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
Si rinvia al Disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto per le ulteriori specifiche.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con affidamento
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del
D. Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Nessun limite
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Nessuna pubblicazione
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 28 agosto 2022, ore 20.00.
Le offerte devono essere caricate sul sistema informatico della Stazione Appaltante in
formato elettronico attraverso la piattaforma telematica: https://piattaforma.asmel.eu
dove sono specificate anche le modalità di registrazione degli operatori economici al
sistema, qualora non ancora effettuata, oltre che quelle inerenti il caricamento della
documentazione di gara.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Le offerte, regolarmente pervenute nel termine previsto, saranno aperte in seduta
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telematica pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse, nel giorno e ora pubblicati
sul sito della piattaforma telematica.
Luogo di espletamento della gara: Centrale di Committenza dell’Arberia presso Comune
di Vaccarizzo Albanese, Via Croinusevet, 2.

IV.2.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Si specifica che trattandosi di gara telematica è possibile seguire direttamente da remoto i
lavori della Commissione di gara collegandosi al sito della piattaforma al link:
piattaforma.asmel.eu
I legali rappresentanti dei concorrenti o delegati, in quanto tali, dovranno essere muniti di
atto formale di delega. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata,
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Il concorrente presente alle
operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio rappresentante è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in
tale sede, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 120, comma 5, del D.
Lgs. n. 104/2010.
SEZIONE V - CLAUSOLA SOCIALE
V.1) Clausola sociale: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico:
NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica: OBBLIGATORIA
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) Informazioni complementari
a) Determinazione di indizione: n. 2 del 15.07.2022;
b) CIG: 9311805892
c) le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenuti nel
disciplinare di gara e relativi allegati;
d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, si informa che la
presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto la suddivisione in lotti non
soddisfa le condizioni di fruibilità e
e) il sopralluogo è obbligatorio: termine ultimo, 12.08.22, ore 12.00.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, (Via A. De Gasperi, 76, 88100
Catanzaro, Cz).
VI.4.2) Presentazione del ricorso
 si applica il combinato disposto dell’art. 119, comma 2, e dell’art. 120, comma 1, del D.
Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
 servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Responsabile Unico del Procedimento;
 organismo responsabile delle procedure
Procedimento.

di

ricorso:

Responsabile Unico del

Per tutto ciò che non è previsto nel bando si fa esplicito riferimento al Disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco MANFREDI)
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