COMUNE DI CASTEL MADAMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Corso Cavour 34 – C.A.P.00024
Cod. F 01012960587
P. Iva 00952261006

***
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO EMPIGLIONE – SECONDO STRALCIO
CIG 8051819B3A
CUP F32H15000010001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi
Denominazione
Indirizzo postale
Città
Codice NUTS
CAP
Paese
Persona di contatto
Telefono
Fax
Pec
Indirizzo principale (URL):

IX Comunità Montana del Lazio – Centrale Unica di Committenza
via Nazionale Tiburtina 2
Tivoli (RM)
ITI43
00019
Italia
Arch. Stefano Petrucci (RUP)
0774.314712-3
0774.330915
comunitamontanativoli@pec.it
www.comunitamontanativoli.org

I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza a favore del Comune di Castel Madama
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet su indicato, sez.
amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato ed al seguente indirizzo: https://cuccomunitamontanativoli.org.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
(URL) https://cuc-comunitamontanativoli.org
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale – Centrale di Committenza
Sezione II: Oggetto
II.1) entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
II.1.2) Codice CPV principale
II.1.3) Tipo di appalto
II.1.4) Breve descrizione
II.1.5) Valore totale stimato
II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Messa in sicurezza del Fosso Empiglione – secondo stralcio
45246400-7
Appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
come al punto II.1.1)
Lavori: 2.344.074,16 - Servizi tecnici: 73.700,44
Appalto non suddiviso in lotti

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codice CPV secondari
II.2.3)
Luogo
di
esecuzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto

come al punto II.1.1)
Comune di Castel Madama

1) € 2.302.793,93 Lavori, soggetti a ribasso
2) € 41.280,23 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso
3) € 73.700,44 Oneri per la progettazione esecutiva
Categoria SOA: OG8 Opere fluviali (prevalente), Importo 2.344.074,16 classifica IV
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio, e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara
II.2.6) Valore stimato
come al punto II.1.5)
II.2.7) Durata dell’appalto
Inserire la durata in giorni. 360 giorni naturali e consecutivi
Il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Informazioni varianti
Non sono ammesse varianti (verificare contratto)
II.2.13) Informazioni sui fondi L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’unione europea
dell'Unione europea
II.2.14)
Informazioni Si rimanda al disciplinare di gara
complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. ex art. 83, comma 3,
del d.lgs. n. 50 del 2016, per settore coerente con l’oggetto del contratto;
b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
d) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non richiesta
III.1.3) Capacità professionale e tecnica

1) attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche ai sensi dell’art. 61
del d.P.R. n. 207 del 2010:
a) nella categoria prevalente OG8 in classifica IV;
2) Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi
dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio
per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria
l’attestazione SOA in classifica superiore alla II.
Livelli minimi si capacità richiesti:
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti
temporanei orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in
misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in misura maggiore
rispetto a ciascun mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al
10% del totale.

III.2) Condizioni relative all’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad Limitatamente all’attività di progettazione:
una determinata professione
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese
di cui al precedente punto III.1.1. lett. a).
c) Per il geologo che redige la relazione geologica: iscrizione al relativo albo
professionale.
III.2.2) Condizioni di esecuzione
a) pagamenti per stati di avanzamento;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della
competenza arbitrale;
c) al contratto sono consentite modifiche ex art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.
50 del 2016, non sostanziali ex comma 4 stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
d) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del
contratto.
e) subappalto ammesso nel limite del 40% dell’importo del contratto; pagamento
diretto subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2.3) Informazioni relative al È necessaria l’indicazione nominativa dei progettisti e del geologo.
personale
responsabile

dell’esecuzione del contratto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura

Aperta

IV.1.8) informazioni AAP

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)
Termine
ricevimento Data: 25-11-2019
Ora:12:00
offerte
IV.2.4) Lingue utilizzabili
Italiano
IV.2.6) periodo di vincolatività 180 giorni
dell’offerta contratto
IV.2.7) modalità di apertura delle Data: 02-12-2019
Ora:10:00
offerte
Luogo: come al punto I.1). Seduta pubblica

VI.1) Informazioni
rinnovabilità

relative

Sezione VI: Altre informazioni
alla Non si tratta di un appalto rinnovabile

VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento
elettronico

VI.3)

Si rinvia al disciplinare di gara ed agli elaborati di progetto, parte integrante e
sostanziale del presente bando, nel complesso costituenti la lex specialis di
gara.

Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Lazio, sede di Roma, via Flaminia
189 Roma. Maggiori informazioni https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto
I.1
VI.4.3) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:
a)
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b)
conoscenza del provvedimento di esclusione dell’offerente;
c)
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. Deposito presso l’organismo di cui al
punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: : Il Responsabile Unico del
Procedimento di cui al punto I.1
VI.4)

Data di pubblicazione in GURI: 09/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alessandra Ferrazzi
firmato Ferrazzi

Il Direttore Responsabile della CUC
Arch. Stefano Petrucci
firmato Petrucci

