PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° Dipartimento – 2° Distretto – Viabilità
Prot. n° _____________ Allegati n° _______

Messina _____________________

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO COTTIMO APPALTO dei “LAVORI
URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO CROLLATO A SEGUITO FRANA
SULLA S.P. 177 DI TUSA AL KM. 0+500 E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E
SVUOTAMENTO RETI PARAMASSI NEI TRATTI TRA I KM. 3+000 E KM. 9+000.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA.”

(Art. 24 bis L. 109/94 coordinata con le norme della L.R 7/2002, della L.R. 7\2003 e
della L.R. 20/2007 e ss.mm.ii.).
COD. CIG: 0949959AF4
RACCOMANDATA A.R.
ALLE DITTE

1.

2.
3.

4.

Si invita codesta Ditta a far pervenire offerta in ribasso per i lavori indicati in oggetto che saranno affidati
da questa Provincia a cottimo appalto ai sensi dell’art. 24 bis della legge 109/94 coordinata con le norme delle
leggi regionali 7/2002, 7/2003 e 20/2007 e ss.mm.ii.
Per l’affidamento dei lavori, pertanto, si applicherà il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 1, primo
comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, se le offerte ammesse risulteranno non inferiori a cinque, si
procederà alla esclusione delle offerte che presenteranno un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media
aritmetica di tutte le offerte ammesse.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata del servizio postale statale o altro vettore
o anche con raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 24/02/2011.
Possono presentare offerta le ditte non espressamente invitate che hanno sede legale in uno dei
Comuni della Provincia di Messina ed iscritte nell’Albo delle Imprese di fiducia di questo Ente, redatto ai
sensi del comma 5 del succitato art. 24 bis e approvato con D.D. n° 13.
L’importo complessivo è di € 77.500,00 di cui € 58.260,00 a base d’asta ed € 2.000,00 di oneri
irriducibili per la sicurezza.
Il progetto per l’esecuzione delle opere, i prezzi, le condizioni contrattuali, etc., sono visionabili presso il
IV Dipartimento - Coordinamento del Piano Strade Provinciali – Viabilità II Distretto - della Provincia Regionale
di Messina, nei giorni da Martedi a Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Codesta Ditta è invitata a far pervenire, entro il termine suddetto, per raccomandata postale o qualsiasi
altro vettore o anche con raccomandata a mano, in plico sigillato, indirizzato al Dirigente del IV Dipartimento Coordinamento del Piano Strade Provinciali – Viabilità II Distretto, via XXIV Maggio, is. 315, i seguenti
documenti:
Offerta, da redigersi in carta bollata, di ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere con massimo quattro (4)
cifre decimali. La predetta offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura nella quale, oltre l’offerta, non devono essere inseriti altri documenti; in caso di discordanza tra cifre e
lettere sarà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Certificato iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività attinente l’oggetto dell’appalto (OG3), rilasciato in data non
anteriore a mesi 6 da quella fissata per la gara.
Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l’impresa attesti di essersi recata sul luogo dove debbono
eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’opera, e di avere giudicato i prezzi
medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare;
Ai sensi dell’art. 19, comma 12 bis, della legge 109/94, come vigente in Sicilia, “I concorrenti unitamente alla
documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di
certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile. In difetto di tale produzione i concorrenti
sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini di detta
partecipazione, le certificazioni hanno validità per tre mesi dal rilascio”. Si richiamano le modalità attuative della
presente disposizione, allegate al D.A. 24/02/2006, come modificato dal D.A. 15/01/2008, avvisando, però, che

l’urgenza dei lavori da affidare richiede un immediato riscontro della verifica telematica della regolarità
contributiva, di cui al all’art. 6, 2° comma, dello stesso decreto; in caso contrario, per cause non imputabili a
questo Ente, si dovrà procedere all’esclusione dell’impresa interessata.
5.

6.

7.

Autocertificazione redatta ai sensi della L. 127\97 contenente le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione da cui risulta che il titolare della Ditta non ha riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale e, in particolare, ai sensi della L.
n° 646 del 13.09.82, che non è stata adottata nei suoi confronti, del coniuge, dei figli e delle persone conviventi
nessuna delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27.12.56 e che non pende a loro
carico procedimento in corso per l'applicazione di tali misure.
b) Dichiarazione con la quale codesta Ditta asseveri di essere in regola con gli obblighi concernenti la
dichiarazione e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di non essere in stato di fallimento,
di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente.
Se codesta Ditta è Società Commerciale, comunque costituita, la dichiarazione di cui al punto a) deve
essere sottoscritta da tutti i soci. Se il certificato della C.C.I.A.A. non contiene l’indicazione della persona o
delle persone autorizzate a rappresentare o impegnare legalmente la Società dovrà includersi a tal fine nel
plico, oltre i documenti predetti, anche il Certificato della Cancelleria del Tribunale competente, in data non
anteriore ai sei mesi da quella fissata per la gara, ovvero un estratto, -autenticato dal Notaio, della deliberazione
dei competenti organi amministrativi della Società dalla quale risulta il conferimento ad un suo rappresentante
(che può anche essere il direttore tecnico) di tutte le facoltà necessarie che occorrono alla gara ed adempiere
agli incombenti per l’aggiudicazione dell’appalto.
L’impresa per la dimostrazione della capacità tecnica organizzativa potrà avvalersi di quanto previsto dal comma
11 quinquies, lett. a) e b), dell’art. 8 della legge109/94, come vigente in Sicilia. In mancanza l’impresa ai sensi
dell’art. 28, C. 1, lett. a) del D.P.R. 34\2000, dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico organizzativo ridotti del 50%:
1. Importo dei lavori della stessa natura dell’appalto eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio non inferiore
all’importo del contratto da stipulare;
2. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti
nell’ultimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta. L’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso
del requisito di cui al punto 1);
3. Adeguata attrezzatura tecnica.
I concorrenti devono indicare:
a) il codice fiscale del partecipante;
b) CIG che identifica la procedura, anche se l’importo dell’appalto non richiede versamento.
Modello GAP: i concorrenti nel caso di appalto di valore superiore a € 50.000,00 sono obbligati a presentare
il modello GAP.
Sul plico contenente i documenti sopra elencati, oltre la denominazione della ditta, deve chiaramente risultare la
seguente indicazione: “OFFERTA PER AFFIDAMENTO COTTIMO APPALTO RELATIVO ai “LAVORI
URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO CROLLATO A SEGUITO FRANA SULLA S.P.
177 DI TUSA AL KM. 0+500 E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E SVUOTAMENTO RETI
PARAMASSI NEI TRATTI TRA I KM. 3+000 E KM. 9+000. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.”
COD. CIG: ____________________
Resta inteso che:
 L’offerta pervenuta non potrà essere ritirata;
 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
 Trascorso il termine fissato non verrà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di offerta
precedente;
 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento relativo a
diverso appalto;
 In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge;
 L’aggiudicazione avverrà in linea provvisoria e con riserva di approvazione definitiva da parte
dell’Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, motivatamente, non procedere
all’approvazione.
Si precisa che, qualora codesta Ditta, nel frattempo, fosse rimasta aggiudicataria di affidamenti espletati
da Dipartimenti della Provincia Regionale di Messina, l’offerta relativa al presente invito sarà considerata nulla se
l’importo complessivo degli affidamenti, compreso il presente, superasse EURO 150.000,00.
Per quanto non contemplato nel presente invito, valgono le disposizioni di cui al Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato; in particolare: le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il Dirigente
Dott. Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

