
1  

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  
(Provincia di Catanzaro) 

 

BANDODI GARA 
 

PROCEDURAAPERTA 
 

LAVORI  REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA E IMPIANTO A FANGHI ATTIVI A 
SERVIZIO DELLA LOC. BALZANO ( 200 A.E.) NEL COMUNE DI MAIDA 

 
 
CIG n. 8143543845 
CUP: G73H18000010006 
  

1. STAZIONEAPPALTANTE: 
COMUNEDIMAIDA    Via O. De Fiore 88025 Maida (CZ),Tel0968754803 -   Fax   0968   7 5 1 6 0 0 indirizzo   
web   :   www.comune.maida.cz.it-PEC  :lavoripubblici.maida@asmepec.it 

 
1.1.1   SOGGETTODELEGATOALLAPROCEDURADIGARA: 

 
CENTRALEUNICADICOMMITTENZA (CUC), in essere presso l’Unione dei Comuni di Monte Contessa 
all’indirizzowww.unionemontecontessa.itPEC  : cuc.montecontessa@asmepec.it 

 
2. PROCEDURADIGARA: 

Proceduraapertaaisensidegliartt60,71,36comma9delD.Lgs.18aprile2016,n.50. 
 

3.  LUOGO, DESCRIZIONE,NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO  DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZAEMODALITÀDIPAGAMENTODELLEPRESTAZIONI: 

 
3.1.luogodiesecuzione:L’edificiooggettodell’intervento,èsito in  Maida alla via  G Garibaldi; 

 
descrizione:Ilprogettodi“Realizzazione di rete fognaria e impianto a fanghi attivi a servizio della loc. Balzano ( 
200 A.E.) nel Comune di Maida”èfinalizzatoprincipalmente all’eliminazione della Procedura di infrazione n° 
2014/2059 e nota Ministero Ambientale prot n° 24444 del 15/11/2017, ossia  messa in conformità degli agglomerati 
ai sensi della direttiva 91/271/CEE ---. 

.Permaggioridettaglisi rimandaaglielaboratiprogettuali. 
 

3.2.natura:OPERECIVILIEDINDUSTRIALI 
3.3.importocomplessivodeilavori:          euro      207.323,24 
 

dicui: 
a) importolavoriabased’astadaassoggettarearibasso 

[alnettodellespesedicuialsuccessivo puntob):    euro205.270,53 
 

b)   oneriperlasicurezza(nonsoggettiaribasso):                            euro    2.052,71 
3.4Lavorazionidi cuisicomponel’intervento: 
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Lavorazione 

 
Categoriad.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

 
Classifica 

 

Qualifica- 
zione 

obbligatoria 
(si/no) 

 
 

Importo(euro) 

 
 

% 

Indicazionispeciali 
aifinidellagara 

 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 
Realizzazione 

depuratore e linea 
fognaria in loc Balzano 

 

OG6  
I 

 

si 
 

207.323,24 
 

100% 
 

prevalente Nei  limiti 
dilegge** 

**aisensidell’all’art.105comma2D.Lgs50/2016l’eventuale subappaltononpuòsuperarelaquotadel30 percentodell’importocomplessivodelcontrattodi 
lavori. 
***aisensidell’all’art. 105comma 5,D.Lgs50/2016perleoperedicuiall'articolo 89,comma 11,efermi restandoilimitiprevistidalmedesimo 
comma,l'eventuale subappaltononpuòsuperareiltrentapercento dell'importodelleopereenonpuòessere,senzaragioniobiettive,suddiviso. 

 
3.6.modalitàdideterminazionedelcorrispettivo 

 

appaltoconcorrispettivoamisura; 
 

4.  TERMINEDIESECUZIONE: L'Appaltatoredovràdareultimatetutteleopereappaltateentroiltermine 
digiorni180naturalieconsecutividalladatadelverbalediconsegnadeilavori. 

 
 

5.   PRESAVISIONEDELLADOCUMENTAZIONEDIGARAE SOPRALLUOGO: 
 

IlBandoedisciplinaredigara contenentelenormeintegrativedelpresentebandorelative allemodalità 
dipartecipazione allagara,allemodalitàdicompilazioneepresentazione dell’offerta,aidocumentida presentarea 
corredodella stessaedalleprocedurediaggiudicazionedell’appaltosonovisibilipressola 
piattaformadellaCentraleUnicadiCommittenza "PiattaformadiGestioneAlbofornitorieGare telematiche",https: 
//cuc-montecontessa.ga-t.it/ 
Glielaboratiprogettuali sonovisibilipressolapiattaforma dellaCentraleUnicadiCommittenza "Piattaforma 
diGestioneAlbofornitorieGaretelematiche", all’indirizzo  https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ 
 

Saràcomunqueobbligatorio,penaesclusionedallaprocedura,prenderevisionedelladocumentazione 
digaraedeglielaboratiprogettualiperlaformulazione dell’offertapressol’ufficiotecnicodelComunedi 
Maidaprevioappuntamentoprenotato solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
lavoripubblici.maida@asmepec.itle prese visioni non prenotate a mezzo PEC non potranno essere 
effettuate.  
 

Ilsoggettoincaricatodalconcorrentedellavisionedelladocumentazione dovràdimostrarelapropria 
titolaritàallarappresentanzatramitedelegafirmatadaltitolareolegalerappresentatedelsoggettoche 
intendeconcorrere. 
 
6.   TERMINE,INDIRIZZODIRICEZIONE,MODALITÀDIPRESENTAZIONEEDATADIAPERTURA 

DELLEOFFERTE: 
 

6.1.terminedipresentazionedelleofferte:ore13:00delgiorno03/03/2020 
6.2.modalità:secondoquantoprevistoneldisciplinaredigara; 
6.3.aperturaofferte amministrative:primasedutapubblica il giorno04/03/2020alleore15:00presso la 

sededellaCentraleUnicadiCommittenza;l’autoritàdigarapotràprorogarelaprosecuzione delle 
operazioni al  giornosuccessivo,dandonecomunicazione aiconcorrentipartecipantimediante 
apposito avvisoaiconcorrentiotramiteavvisocheverràpubblicato sullahomepagedelsitodella 
CUChttps: //cuc-montecontessa.ga-t.it/,(a tal fine, si invitanofin d’ora i concorrentia voler 
consultareilpredettosito); 

7.  SOGGETTIAMMESSIALL’APERTURADELLEOFFERTE:ilegalirappresentantideiconcorrentidicui 
alsuccessivopunto10ovverosoggetti,unoperogniconcorrente,munitidispecificadelegaloro 
conferitadaisuddettilegalirappresentanti. 

 
8.  CAUZIONE:  
 

a)  Anormadell’art.93delD.Lgs.n.50/2016l'offertadeiconcorrentideveesserecorredatadauna 
garanzia,parialdueper centodelprezzobasedell’appaltodicuialpunto3.4,quindidi €4.150,00 
sottoformadicauzioneo difideiussione,asceltadell'offerente. 
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b)   Lacauzionepuòesserecostituita,asceltadell'offerente, incontantiointitolideldebitopubblico 
garantitidalloStatoalcorsodelgiornodeldeposito,pressounasezioneditesoreria provinciale o pressole 
aziendeautorizzate,atitolodipegnoafavoredell'amministrazioneaggiudicatrice. 

 

Lafideiussione, asceltadell'offerente,puòessere rilasciata daimpresebancarieoassicurativeche 
rispondonoairequisitidisolvibilità previsti dalleleggichenedisciplinanolerispettiveattivitào 
rilasciatadagliintermediari finanziariiscrittinell’albodicuiall'articolo 106deldecretolegislativo 1° 
settembre 1993,n.385,chesvolgono inviaesclusivaoprevalenteattività dirilasciodigaranzie e 
chesonosottopostiarevisionecontabiledapartediunasocietàdirevisioneiscrittanell’albo 
previstodall’art.161delD.lgs.n.58/1998echeabbianoirequisitiminimi disolvibilità richiestidalla 
normativavigentebancariaassicurativa. 
 

Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaalbeneficiodellapreventivaescussionedel 
debitoreprincipale,larinunciaall'eccezione dicuiall'articolo1957,comma2,delcodicecivile, 
nonchél'operatività dellagaranzia medesimaentroquindicigiorni,asemplicerichiestascrittadella 
stazioneappaltante. 
 

Lagaranziadeveaverevaliditàperalmeno180giornidalladatadipresentazionedell'offerta. 
 

Lagaranziacoprelamancatasottoscrizione delcontrattoperfattodell'affidatario, esaràsvincolata 
automaticamentealmomentodellasottoscrizionedelcontrattomedesimo. 

 

L'importodellagaranzia, edelsuoeventuale rinnovo,puòessere ridottonellepercentualiindicate 
dall’art.93,comma7delD.lgs.n.50/2016qualorailconcorrente siainpossessodeirequisiti 
prescrittidalmedesimocomma7. 
Per fruiredi tale  beneficio,l'operatoreeconomicosegnala,in sededi offerta,il possessodel 
requisito,elodocumentaneimodiprescrittidallenormevigenti. 

 
c)   A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e105 dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 
9.  FINANZIAMENTO:I lavorisonostati finanziamenti a mezzo fondi   “ POR Calabria 2014/202- Azione 6.3.1 --- 

Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato  con DGR 160 del 13/05/2016 . Programma degli interventi nel 
settore della depurazione (messa in conformità degli agglomerati ai sensi della direttiva 91/271/CEE ---
Procedura di infrazione n° 2014/2059 e nota Ministero Ambientale prot n° 24444 del 15/11/2017. – 

 
10. SOGGETTIAMMESSI ALLAGARA: 
 

isoggetti dicuiall’art.45,comma2,delD.Lgs.18aprile2016,n.50,costituitidaimprese singoleo 
impreseriuniteoconsorziate,aisensidegliarticoli 92,93e94deld.P.R.n.207/2010 
nonchèdagliartt.47,45,comma2,lett.c)ultimoperiodoe48delD.Lgs.n.50/2016,ovverodaimprese 
cheintendano riunirsioconsorziarsi 
aisensidell’articolo48,comma8,delD.Lgs.n.50/2016,nonchéconcorrenti con sede in 
altristatimembridell’UnioneEuropeaallecondizionidicuiall’articolo62deld.P.R.n. 207/2010, 
oppureleaggregazioni traleimpreseaderentialcontrattodireteaisensidell’art.3,comma4-terdel decreto-
legge10febbraio2009n.convertitodallalegge9 aprile2009n. 33. 

 
11.CONDIZIONIMINIMEDICARATTEREGENERALE,ECONOMICOETECNICONECESSARIEPER 

LAPARTECIPAZIONE: 
 

Requisitidi ordinegenerale:  i partecipantidevonoesserein possessodei requisitidi 
ordinegeneraleaisensidell’art.80delD.Lgs.50/2016. 

 

Requisitidiordinespeciale: 
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attestazione rilasciatadasocietàdiattestazione (SOA)dicuiall’art.84delD.Lgs.n.50/2016 
regolarmenteautorizzata, incorsodivaliditàchedocumenti ilpossessodellaqualificazione incategorie 
eclassificheadeguateailavoridaassumeresecondoquantoindicatoalprecedentepunto3.5; 

 
Iconcorrentistabilitiinaltristatiaderentiall'UnioneEuropeadevonopossedereirequisitiprevisti 
dald.P.R.n.207/2010s.m.i.accertati,aisensidell'art.62delsuddetto d.P.R.n.207/2010 s.m.i. in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d'affari in lavori di 
cuiall'art. 79, comma 2, lett. b) del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., conseguita nel quinquennio 
antecedente la  data  di  invio  della  lettera  d’invito,  deve  essere  non  inferiore  a  tre  volte  l'importo 
complessivo dei lavori a base di gara; 

 
12.TERMINEDIVALIDITÀDELL’OFFERTA: 
 

gliofferentihanno lafacoltà disvincolarsidallapropria offertatrascorsicentottantagiornidalla data 
dipresentazionedelleofferte; 

 
13.CRITERIODIAGGIUDICAZIONE: 

 

L’affidamentodelcontrattoavverràmedianteilcriteriodell’offertaeconomicamente piùvantaggiosaai 
sensi dell’art. 95comma2,delD.Lgs.18aprile2016,n.50davalutarsi, dapartedellacommissione 
giudicatrice, sullabasedeicriteridivalutazionediseguitodescrittieconl’attribuzione deipunteggiad 
essirelativiincentesimi: 

elementidiofferta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO PunteggioCriterio Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

  
                   80 

 

A-1 Estensione della rete di fognatura a servizio delle utenze 
non ricomprese in progetto completa di pozzetti ed 
allacci, (insediamento rurale rif casa Angelica, L= circa 
450 ml) 

  

30 

A-2 Ribaltamento degli allacci dall'esistente sistema di 
smaltimento alla nuova rete fognaria. 

  

20 

A-3 N° 1 ELETTROPOMPA DI RISERVA di sollevamento 
sommergibile a girante arretrata tipo Vortex di potenza 
0,75 – 1,1 kW, 400 Volt. 
 

N° 1 SOFFIANTE DI RISERVA a canale laterale di 
potenza  2,20 kW, tensione 400 Volt,  portata  aria 
85mc/h, 

  

15 

A-4 Incremento dell'altezza del muretto in c.a. di recinzione 
dell'area del depuratore fino all'altezza massima di m 
1,5 con sovrapposta recinzione del tipo previsto in 
progetto ma con verniciatura dalle tonalità tale da 
favorire la mitigazione ambiente.    

  

10 

A-5 Estensione delle attività di gestione ed avviamento 
impianto previste in progetto per i primi mesi 3 , cos' 
suddivisi 

 
 

5 

A-5-1 Per ulteriori 3 mesi 1 
 

A-5-2 Per ulteriori 6 mesi 2 
A-5-3 Per ulteriori 9 mesi 2 

 

 
elementidiofferta 

OFFERTA ECONOMICA 
INCIDENZA COMPLESSIVA 

                             20% 
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B)Prezzo offertosull’importo deilavori Max punteggio20 

TOTALEPUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA +OFFERTA ECONOMICA=100 
 
Sirinviaaldisciplinaredigaraper lemodalitàdiaggiudicazione 

 
 

14.VARIANTI:sonoammesseofferteinvarianti   neilimitidiseguitospecificati:lesoluzionimigliorative 
sonoesclusivamente quellechefannoriferimentoaglielementidivalutazioneprevistinelpresente 
bando; 

Levarianti dicuisopra chesarannooggettodivalutazionenell’ambitodelleofferte presentatedalleditte 
candidateaisensidell’art.95,comma14,lett.b)delD.Lg.n.50/2016 

 
15.L’amministrazionesiriserval’insindacabilefacoltàdiintrodurre,infasediesecuzione,levarianti 
Cheriterràopportune,aisensidiquantoprevistodalcapitolatod’appaltoedell’art.106delD.Lgs.50/2016. 

 
16.AVVALIMENTO: 
 

Aisensidell’art.89delD.Lgs.n.50/2016,laddovecompatibile conilpresenteappalto,iconcorrenti 
possonosoddisfarelarichiesta relativaalpossessodeirequisitidicarattereeconomico, finanziario, 
tecnicoorganizzativo dicuiall’art.83,comma1lett.b)ec)delD.lgs.n.50/2016,ovverononchéil 
possessodeirequisitidiqualificazionedicuiall’art.84delmedesimoD.Lgs.n.50/2016avvalendosi 
dellacapacitàdialtrisoggetti,anchedipartecipantialraggruppamento, aprescinderedellanatura 
giuridicadeisuoilegamiconquestiultimi;intalcasodovrannopresentare insededigarala 
documentazioneprevistadall’art.89,comma1,delD.Lgs.n. 50/2016. 

 
Aisensidell’art.89,comma6,delD.Lgs.n.50/2016èammessol'avvalimentodipiù impreseausiliarie. 

 
Aisensidelcomma7dellanormasoprarichiamata,nonèammesso,apenadiesclusione, chedella 
stessaimpresaausiliariasiavvalgapiùdiunconcorrente ovverochepartecipino sial’impresaausiliaria 
chequellachesiavvaledeirequisiti. 
 

17.OFFERTEANORMALMENTEBASSE: 
 

Qualorailpunteggio relativoalprezzoelasommadeipunteggi relativiaglialtrielementidivalutazione 
delleoffertesianoentrambi pariosuperioriailimitiindicatidall’art.97,comma3,delD.Lgs.n.50/2016, 
laStazioneAppaltante procedeallavalutazione dicongruità delleoffertecosìcome 
previstodall’art.97soprarichiamato. 

 
Aisensidell’art.97D.Lgs.50/2016,glioperatorieconomici forniscono,surichiestadellastazione 
appaltante,spiegazioni sulprezzoosuicostipropostinelleoffertesequesteappaiono anormalmente 
basse,sullabasediungiudiziotecnicosullacongruità,serietà,sostenibilitàerealizzabilitàdell'offerta. 
Lespiegazionipossono,in particolare,riferirsia: 
 
a)l'economiadelprocessodifabbricazionedeiprodotti,deiserviziprestatiodelmetododicostruzione;  
b)lesoluzionitecnicheprescelteolecondizionieccezionalmentefavorevolidicuidisponel'offerente 
perfornireiprodotti,perprestareiservizio pereseguireilavori; 
c)l'originalitàdeilavori,dellefornitureo deiservizipropostidall'offerente. 
 
Lacongruità delleofferteèvalutata sulleoffertechepresentano siaipuntirelativialprezzo,siala 
sommadeipuntirelativiaglialtrielementi divalutazione, entrambipariosuperioriaiquattroquintidei 
corrispondentipuntimassimiprevistidallaletteradiinvito. 
 
Lastazioneappaltanterichiedeperiscritto,assegnandoalconcorrenteunterminenoninferiorea 
quindicigiorni,lapresentazione, periscritto,dellespiegazioni.Essaescludel'offertasoloselaprova 
fornitanongiustificasufficientemente ilbassolivellodiprezziodicostiproposti,tenendocontodegli elementi 
dicuialcomma2dell’art.97D.Lgs.50/2016osehaaccertato,conlemodalitàdicuialprimo 
periodo,chel'offertaèanormalmentebassain quanto: 
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a)nonrispettagliobblighidicuiall'articolo30,comma3D.Lgs.50/2016; 
b)nonrispettagliobblighidicuiall'articolo105D.Lgs. 50/2016; 
c)sonoincongruiglioneriaziendalidellasicurezzadicuiall'articolo95,comma9D.Lgs.50/2016, 
rispettoall'entitàe allecaratteristichedeilavori,deiserviziedelle forniture; 
d)ilcostodelpersonaleèinferioreaiminimisalarialiretributiviindicatinelleappositetabelledicui 
all'articolo23,comma16D.Lgs.50/2016. 
 
Nonsonoammessegiustificazioni inrelazioneatrattamentisalarialiminimiinderogabilistabilitidalla 
leggeoda fontiautorizzatedalla legge.Non sono,altresì,ammessegiustificazioniinrelazioneagli oneri 
disicurezzadicuialpianodisicurezzaecoordinamentoprevistodall'articolo100deldecretolegislativo9aprile2
008,n.81.Lastazione appaltanteinognicasopuòvalutarelacongruitàdiognioffertache,in 
baseadelementispecifici,appaiaanormalmentebassa. 
 
Lastazioneappaltantequaloraaccerticheun'offertaèanormalmente bassainquantol'offerenteha 
ottenutounaiutodiStatopuòescluderetaleoffertaunicamente perquesto motivo,soltantodopoaver 
consultatol'offerenteesequest'ultimononèingradodidimostrare,entrounterminesufficientestabilitodallas
tazioneappaltante,chel'aiutoeracompatibileconilmercatointernoaisensidell'articolo107TFUE.Lastazione
appaltanteescludeun'offertain talicircostanzee informalaCommissioneeuropea. 

 
 

18.SOCCORSOISTRUTTORIO: 
 

Lecarenzediqualsiasielementoformaledella domandapossonoesseresanate attraversolaprocedura 
disoccorso istruttoriodicuiall’art.83comma9delD.lgs.n.50/2016 s.m.i.. 
Inparticolare,incasodi mancanza,incompletezza 
ediognialtrairregolaritàessenzialedeglielementiedeldocumentodigara 
unicoeuropeodicuiall'articolo85(sepresente), conesclusione diquelleafferentiall'offertaeconomica 
eall'offertatecnica,lastazioneappaltanteassegnaalconcorrente untermine,nonsuperioreadieci giorni, 
perché siano resi,integratioregolarizzatiledichiarazioninecessarie,indicandoneilcontenutoei soggetti che 
le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazioneil concorrente èesclusodallagara. 
Costituisconoirregolaritàessenzialinonsanabililecarenzedella documentazione 
chenonconsentonol'individuazionedelcontenutoodelsoggettoresponsabiledella stessa. 

 
19.LOTTIFUNZIONALI: 
 

Ilpresenteappaltononèstatosuddiviso inlottiinquanto: costituente unlottofunzionaleunitarionon 
frazionabileoulteriormente suddivisibilesenzacompromettere l’efficaciacomplessivadell’operaodel 
lavorodaattuare(impossibilitàoggettiva); 

 
 

19.ALTREINFORMAZIONI 
 

Ilprogettoesecutivoè statovalidatoin data05/12/2019dalRUPe da Progettistaincaricato.  
Ilpresentebandononprevedel’applicazionedellaclausolacompromissoria; 
Il   Responsabile   Unico   del   Procedimento:  Geom.   Michienzi Francescantonio tel.:   
0968.1913675PEClavoripubblici.maida@asmepec.it 

 
 
IlResponsabiledellaCentraleUnicadiCommittenzaè l’Ing.Marco Roselli 
 
 
 
San Pietro a Maida, lì  01/02/2020 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
F.to Ing.Marco Roselli 


