COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZI TECNICI
Settore Opere Pubbliche
(P.zza Boyl - C.A.P. 07040)
Cod. CUP J49B09000020001

Cod. CIG 0334665E47

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRADALE
DA ESEGUIRSI IN VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE
Codice Unico Progetto n° J49B09000020001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
in esecuzione della Determinazione n. 79 del 17.06.2009 con il presente bando
indice la seguente

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E
NELLA FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI,
RELAZIONE PAESAGGISTICA E STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Codice di Identificazione Gara n° 0180540A4F

BANDO INTEGRALE DI GARA
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE

Comune di Putifigari, Sede legale Piazza Boyl 8, - 07040 – Putifigari (SS) Tel. 079-905023 – FAX
079/905010 - e mail utc.putifigari@tiscali.it
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi in appalto comprendono tutte e le attività di alta professionalità, preliminari all’esecuzione
dei lavori di “sistemazione idraulica e stradale da eseguirsi in varie località del territorio comunale in
seguito all’evento alluvionale calamitoso avvenuto i giorni 8-9 dicembre 2006” comprendenti i
servizi di rilevamento, studio e progettazione, oltre alle attività, contestuali all’esecuzione dei lavori,
relative alla direzione e controllo da svolgersi sulle opere e sulla sicurezza dei lavoratori e alla
contabilizzazione e liquidazione dei lavori in corso d’opera;
L'incarico comprende in particolare le seguenti attività:
- rilievi planoaltimetrici;
- Progettazione preliminare;
- Progettazione definitiva;
- Progettazione esecutiva;
- Relazione Paesaggistica;
- Studio di Compatibilità Idraulica;
- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione;
- Direzione dei lavori;
- Misura e contabilità dei lavori;
- Coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione;
L’incarico, per la natura e complessità che riveste, è rivolto ai soggetti di cui al D.Lgs 163/2006, art.
90 comma d), esclusi i professionisti singoli, e commi e), f), f-bis), g) ed h) .
Nel gruppo multidisciplinare di professionisti dovranno essere presenti almeno le seguenti
professionalità : rilevatori topografi-cartografi (geometri/ingegneri o simili), Esperti in ingegneria
ambientale ed Architetti del paesaggio, Ingegneri e/o architetti con competenze (laurea vecchio
ordinamento) e/o specializzazioni (lauree specialistiche nuovo ordinamento) in idraulica,
geotecnica, Agronomi Forestali.

L'importo presunto delle opere ammonta ad €. 270.000,00 oltre agli oneri per la
sicurezza del cantiere stimati in €. 8.600,00;
Con riferimento alla Legge 143/49 sono presuntivamente previste le seguenti Classi e
Categorie di Opere e relativi importi:
Classe/Categoria
Classe/Categoria
Classe/Categoria
Classe/Categoria

VI/a
VII/a
I/f
I/c

Lavori di sistemazioni stradali …………………………..
Lavori di sistemazioni di corsi d’acqua ………………
Ricostruzione opere d’arte e pontini in c.a. ………..
Lavori di ricostruzione di edifici pubblici ………..……

€.
€.
€.
€.

94.724,00
69.650,00
97.510,00
16.176,00

Art. 3 - CORRISPETTIVI

Gli onorari per tutte le prestazioni indicate al precedente art. 2 verranno determinati
con riferimento alle tariffe professionali vigenti e al D.M. 4.4.2001, con le modalità
specificate nello schema Spese Generali allegato al presente bando sotto lo lettera "E".
I corrispettivi da liquidare verranno calcolati sulla base degli importi dedotti dal
consuntivo lordo dell'opera. Gli onorari posti a base di gara ammontano
presuntivamente ad Euro 48.614,14 (quarantottomilaseicentoquattordici/14) oltre
C.N.P.A. ed I.V.A., come specificato nel citato Schema Spese Generali (Allegato “E”);
Art.4· PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati dall’art. 90 comma d), esclusi i
professionisti singoli, e commi e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs 163/2006, per i quali non
ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06
nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 51 del D.P.R. 554/1999 e che siano in
possesso dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica di seguito indicati:
a)

Fatturato globale - Il gruppo concorrente deve possedere un fatturato globale
per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. 554/1999, espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (2004-2008),
per un importo complessivo non inferiore ad €. 145.842,42, pari a tre volte
l'importo dei servizi a base d'asta.

b)

Aver svolto, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 554/1999, negli ultimi 10 anni (1999-2008)
anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 50 del
D.P.R. 554/1999, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per l'importo sotto indicato pari
a due volte l'importo stimato dei lavori da progettare, come appresso riportati:
Categoria e Classe

VI/a
VII/a
IX/a
I/b

Descrizione sommaria

Lavori stradali
Lavori idraulici di sistemazione corsi d’acqua
Lavori di costruzione strutture o parti in c.a.
Lavori di costruzione di edifici pubblici

€.
€.
€.
€.

137.568,00
120.372,00
286.600,00
28.660,00

c)

Aver svolto, negli ultimi tre anni, studi di compatibilità idraulica;

d)

Iscrizione ai relativi albi professionali, ovvero possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla normativa europea, per i soggetti indicati dell'espletamento
dell'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
partecipante;

e)

Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, ovvero
possessò dei . corrispondenti requisiti . previsti dalla normativa europea, per il
soggetto designato del coordinamento per lo sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.

Ai sensi dell'art. 66, com ma 2, del D.P.R. 554/1999, i servizi valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, ovvero la
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
Ai sensi dell'art. 11, comma 8, della L.R. 5/2007 i soggetti e i raggruppamenti
temporanei previsti dal comma 1 lettere d), e), f), g) e h) del medesimo articolo, sono
obbligati ad indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto
all'albo professionale, ovvero possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
normativa europea, da meno di cinque anni.
Per i requisiti di cui alla lettera b), nel caso di prestazioni parziali, i valori relativi dovranno
essere determinati con riferimento alle relative aliquote previste dal D.M. 4.4. 2001.
In caso di raggruppamento temporaneo il fatturato di cui alla lettera a) e il requisito di
cui alla lettera b) dovranno essere riferiti per almeno il 40% al soggetto capogruppo e
per lo quota restante al/ai mandante/i;
Le A.T.P. dovranno obbligatoriamente indicare quale capogruppo il soggetto che
dovrà espletare le attività di direzione dei lavori. I professionisti mandanti potranno
assumere esclusivamente lo qualifica di Direttori Operativi nell'ambito dell'Ufficio di
Direzione dei Lavori.
Non possono partecipare alla gara soggetti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.
Verranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputa bili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per i Consorzi Stabili è vietata lo partecipazione contemporanea del Consorzio e dei
consorziati.

E' consentito l'avvalimento alle condizioni previste dall'art. 49 del D. Lgs 163/2006.
A tal fine il concorrente allega lo documentazione espressamente indicata nella
succitata disposizione.
Art. 5 - FINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio in appalto è finanziato come di seguito
indicato:
Fondi Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 2° Piano strategico
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di convenzione
allegato.
Art. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il progetto preliminare dovrà essere redatto entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla
data di stipula della convenzione d'incarico.
Il progetto definitivo dovrà essere redatto entro giorni 25 (venticinque) decorrenti dalla
data di comunicazione dell'approvazione del progetto preliminare da parte
dell'Amministrazione Appaltante.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro giorni 20 (venti) decorrenti .dalla data
di
comunicazione
dell'approvazione
del
progetto
definitivo
da
parte
dell'Amministrazione Appaltante.
Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio in seduta pubblica presso gli Uffici della Stazione Appartante in
Putifigari, P.zza Boyl, 8, il giorno mercoledì 29 luglio 2009 alle ore 10.00.
In tale data si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti ed al
controllo documentale.
Per i concorrenti ammessi, si procederà, in seduta riservata, all'esame dell'offerta
tecnica contenuta nella busta B, da parte della Commissione all'uopo nominata.
In una seconda seduta pubblica, per lo quale verrà data tempestiva comunicazione ai
concorrenti ammessi, verrà aperta lo busta C, contenente l'offerta economica e
l'offerta relativa ai tempi di esecuzione e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta a seguito dell'approvazione degli atti di gara
da parte della Amministrazione Appaltante.
Art. 8 - PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana. dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del
servizio postale ovvero recapitate a mezzo di posta celere o a mano presso lo sede
dell' Ente in P.zza Boyl, 8, 07040 PUTIFIGARI (SS) , in plico chiuso, debitamente sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura , entro le ore 12.30 del giorno martedì 28 Luglio 2009.
Il plico, sul quale dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto:
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRADALE DA ESEGUIRSI IN VARIE LOCALITA’ DEL
TERRITORIO COMUNALE .
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
E CONTABILITA' DEI LAVORI
nonché la denominazione e l'esatto indirizzo dell'offerente, dovrà contenere tre buste
separate, singolarmente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti ciascuna
l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

A)
B)
C)

"Documentazione Amministrativa"
"Offerta tecnica"
"Offerta economica e tempi di esecuzione".

La busta A) “Documentazione Amministrativa" dovrà contenere, pena l'esclusione, le
seguenti documenti:

1) Attestato di presa visione dello studio di fattibilità rilasciato dal personale incaricato
dall'Ente;
2) Dichiarazione dell'Offerente o del suo legale rappresentante, se trattasi di persona
giuridica, con la quale:
a)
b)

indica lo forma giuridica del concorrente medesimo, nonché i nominativi degli
eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
attesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente se trattasi
di società o consorzio ovvero l'iscrizione all'ordine professionale;

c)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

attesta la sussistenza di tutti i requisiti di ordine generale per lo partecipazione alla
gara previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006, indicando anche le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione con riferimento al possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c;
attesta l'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 51 del D.P.R. 554/1999;
attesta che non sussistono forme di controllo c.on altri soggetti partecipanti alla gara
ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'art. 17
della Legge 68/1999 (ovvero, per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti
e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assuhzioni dopo il
18/01/2000, la propria condizione di non assoggettabilità alla predette norme);
dichiara di aver ottemperato, all'interno della propria azienda, agli obblighi previsti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
attesta l'assenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis,
comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.L.
25.09.2002, n. 210, in quanto il concorrente non si è avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge sopraccitata, ovvero in quanto si è avvalso dei suddetti
piani ma il periodo di emersione si è concluso.
attesta il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 98 del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81
per il coordinamento per lo sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
attesta un fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50 del D.P.R. 554/1999,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del
bando di gara (2003-2007), per un importo non inferiore a €. 145.842,42;
attesta di aver effettuato un sopralluogo nel sito dove dovranno essere eseguiti i
lavori;
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, com
ma 1, lettere bj, c) del D.Lgs 163/2006 resa anche dai direttori tecnici, da tutti i soci se
trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di
ogni altri tipo di società o di consorzio, nonché dai soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per le Associazioni Temporanee
3) Dichiarazione, firmata da tutti i soggetti associanti da cui risulti la volontà dei
medesimi a costituire raggruppamento e da cui risulti, altresì, l'impegno che i singoli
soggetti facenti parte del gruppo, qualora aggiudicatari dell'appalto,
provvederanno a conferire mandato speciale con rappresentanza ad un soggetto,
del quale dovranno essere indicate le generalità, qualificato quale capogruppo. La
dichiarazione dovrà inoltre contenere l'indicazione dei nominativi e delle qualifiche
professionali dei soggetti che effettueranno le prestazioni di progettazione e che
assumeranno la responsabilità della Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la
Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Per le Società di Ingegneria e per le Società di Professionisti
4) Dichiarazione del legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati i
nominativi e le qualifiche professionali di coloro che effettueranno le prestazioni di
progettazione e che assumeranno la responsabilità della Direzione dei Lavori e il
Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Le Società di Ingegneria dovranno, inoltre, indicare il nominativo del Direttore
Tecnico.
Nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea le dichiarazioni di cui al punto
2) ed eventualmente al punto 3) dovranno essere prodotte da ciascun soggetto
associato; nel caso di studio Associato dovranno essere. prodotte da tutti i componenti
interessati alla progettazione ed alla direzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 le dichiarazioni richieste possono essere rese in
carta semplice, con lo sottoscrizione non autenticata, ove alle stesse sia allegata copia
fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.
Le dichiarazioni di cui di punti 2) e 3) potranno :essere prodotte anche: sui moduli
prestampati di cui agli allegati B e C.
La busta B) "Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1) La Relazione di offerta, finalizzata ad illustrare, con lo dovuta precisione e concretezza
l'impostazione progettuale, l'individuazione e le proposte di soluzioni delle eventuali
problematicità e le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento
del servizio che costituisce l'oggetto del presente Bando, con esclusivo e specifico riferimento
ai lavori da progettare.
Essa dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi e dovrà comprendere:
Paragrafo 1: Analisi delle varie prestazioni e fasi attuative ricomprese nel servizio, con
indicazione delle risorse strumentali e professionali impiegate - Fase di progettazione;
Paragrafo 2: Analisi delle varie prestazioni e fasi attuative ricomprese nel servizio, con indicazione
delle risorse strumentali e professionali impiegate - Fase di esecuzione;
Paragrafo 3: Metodologia concernente le attività di rilievo e di analisi specialistiche;

Paragrafo 4: Sistema di controllo della qualità degli elaborati e dell'esecuzione delle attività Fase di progettazione;
Paragrafo 5: Attività aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, di cui all'allegato schema di
spese generali;
Paragrafo 6: Analisi e illustrazione delle soluzioni e tipologie costruttive che si propone di utilizzare,
con particolare riferimento alla funzionalità, alla sostenibilità ambientale, alla gestione e
manutenzione;
Paragrafo 7: Analisi e illustrazione delle modalità di svolgimento della direzione lavori:
Paragrafo 8: Analisi e illustrazione delle problematiche connesse alla sicurezza.

La relazione deve essere contenuta in massimo 20 pagine formato A4 ( interlinea 1,
carattere Arial 11) e deve essere sottoscritta dal professionista singolo, da tutti i
componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato
che dichiari di averne i poteri), dal legale rappresentante della società di professionisti
o d'ingegneria, dal capogruppo mandatario di raggruppamenti temporanei già
formalmente costituiti o da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi
temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente.
A corredo della relazione possono essere contenuti eventuali elaborati grafici, in
formato A3, ed in numero massimo pari a 3 (tre)
La busta C) "Offerta economica e tempi di esecuzione" dovrà contenere l'offerta redatta in
carta bollata datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente, in conformità
all'allegato "D" del presente disciplinare.

L'offerta dovrà indicare:
a) Il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, da applicare ai corrispettivi
indicati all'art. 3;
b) La riduzione percentuale, espressa in cifre ed in lettere, sui tempi di esecuzione delle
prestazioni di progettazione indicate nell'art. 6.
Nel caso di discordanza prevarrà il ribasso o la riduzione percentuale indicati in lettere. Nel
caso di Associazione Temporanea l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento.
Art. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 18 Com ma 1 lettera d) della L.R. n
05/07, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi e
sub-elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come
segue:
A

Caratteristiche qualitative, metodologiche e pregio
tecnico

Punti 70/100

Le caratteristiche qualitative, metodologiche ed il pregio tecnico dell'offerta saranno valutate
con riferimento alla "Relazione di Offerta" ed in base ai sub elementi:

a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6
a.7
a.8

Modalità di svolgimento delle varie prestazioni e fasi
attuative ricomprese nel servizio, e risorse strumentali e
professionali impiegate - Fase di progettazione;
Modalità di svolgimento delle varie prestazioni e fasi
attuative ricomprese nel servizio, e risorse strumentali e
professionali impiegate - Fase di esecuzione
Metodologia concernente le attività di rilievo e di analisi
specialistiche
Sistema di controllo della qualità degli elaborati e
dell'esecuzione delle attività - Fase di progettazione
Attività aggiuntive rispetto a quelle minime richieste, di cui
all'allegato schema di spese generali
Soluzioni e tipologie costruttive che si propone di utilizzare, con
particolare riferimento alla funzionalità, alla sostenibilità
ambientale, alla gestione e manutenzione
Modalità di svolgimento della direzione lavori
Modalità di effettuazione delle attività connesse alla
sicurezza.

Max punti 10

Max punti 10

Max punti 05
Max punti 05
Max punti 05
Max punti 15

Max punti 10
Max punti 10

Soglia minima per l’ammissibilità dell’offerta = min. 40 punti
B

OFFERTA ECONOMICA

Punti 15/100

C

OFFERTA TEMPORALE

Punti 15/100

Gli elementi di valutazione delle offerte sono i seguenti:

PA = Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla
relazione tecnica.

PB = Ribasso percentuale riferito all'offerta economica.
PC = Riduzione percentuale con riferimento al tempo di espletamento dell'incarico
Agli elementi sopra indicati sono attribuiti i seguenti fattori ponderali:
Elemento

PA

70/100 punti

Elemento

PB

15/100 punti

Elemento

PC

15/100 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore, in analogia a quanto previsto dall'allegato B del D.P.R. n. 554/99 e
s.m.i., attraverso l'utilizzo della seguente formula:

Ca = Σn (Wi∗V(a)i)
Ca = Indice di valutazione dell'offerta a
n = numero totale dei requisiti;

Wi =

peso o punteggio attribuito ai requisiti

(i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i variabile
tra zero e uno;

Σn = sommatoria
I coefficienti

V(a) sono determinati:

• per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa (relazione
metodologica) e gli elementi di esperienza professionale (curriculum) attraverso la
media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
Commissari;

• per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa (offerta
economica e tempi di esecuzione), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente
pari a uno, attribuito al valore più favorevole per l'Ente Appaltante, e coefficiente pari
a zero, attribuito a quello posto a base di gara.
Saranno ritenuti idonei. e pertanto ammessi all'apertura dell'offerta economica, solo i
concorrenti che avranno ottenuto per l'elemento A) un punteggio almeno pari a 40
punti.
Art. 10 - DOCUMENTAZIONE

Costituiscono documenti di gara, oltre al presente disciplinare:
1)
2)
3)
4)

Allegato A - Schema della convenzione di incarico;
Allegati B e C - Moduli dichiarazione;
Allegato D - Schema offerta economica e tempi di esecuzione
Allegato E - Schema Spese Generali;

Gli allegati A, B, C, D ed E sono disponibili unitamente al presente bando integrale nei
siti internet www.comune.putifigari.ss.it.it - www.regione.sardegna.it
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono obbligati ad effettuare un
sopralluogo nei siti dove dovranno essere eseguiti i lavori ed a prendere visione dello
studio di fattibilità predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (Documento
Preliminare alla Progettazione ed elaborati grafici a corredo);
Il sopralluogo dovrà esser effettuato da tecnico abilitato che prenderà parte alla
progettazione.
La presa visione dello studio di fattibilità potrà essere effettuata, previa prenotazione
tramite fax al n. 079.905010 non oltre il giorno di venerdì 24 luglio 2009.
La presa visione dello studio di fattibilità e l'effettuazione del sopralluogo costituisce
condizione minima di ammissibilità alla gara.
Tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara, anche se singolarmente
considerate, hanno valore essenziale con la conseguenza che il mancato rispetto
anche di una sola prescrizione determina l'inammissibilità dell'offerta e l'esclusione del
concorrente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntivo dell'offerta precedente.
L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dal
presente bando comporterà l'esclusione dell'offerta.
Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta relativa ai tempi di
esecuzione, non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una soia offerta ritenuta
valida.
Il verbale di gara non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato
successivamente.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:
1. alla dimostrazione dei requisiti tecnico-economici;
2. alla produzione del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) e agli
ordini professionali;
3. all'accertamento della mancanza di alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare
di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
4. all'accertamento circa la sussistenza o meno, a carico dell'interessato/i, del
procedimento o di provvedimenti di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575, così
come sostituito dall'art. 3 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni.
A far data dall'approvazione del progetto esecutivo l'Aggiudicatario dovrà essere
munito di polizza di responsabilità professionale conforme a quanto previsto dall'art. 111
del D.Lgs 163/06.
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per lo stipula della convenzione di
incarico (diritti, bollo, registro, etc.).
Responsabile del Procedimento: Geometra Josè Angel Delogu tel. 079/905023 – fax 079/905010
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