CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
PROVINCIA DI FIRENZE
BANDO DI GARA
PUBBLICO INCANTO DEI SEGUENTI LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA RELATIVI A RISANAMENTI E RIASFALTATURA DI
ALCUNI TRATTI DELLA S.R.429 “DI VAL D’ELSA” E DELLA S.R.436
“FRANCESCA”.
ASTA N. 5/2005
1. STAZIONE APPALTANTE: Circondario Empolese-Valdelsa, Programma viabilità,
edilizia, trasporti, pianificazione territoriale, difesa del suolo, Piazza della Vittoria n.54
Empoli (FI) (Italy)
tel. 0571.980311- fax 0571.9803333.
2. P ROCEDURA DI GARA: pubblico incanto, ai sensi dell’art 21 della L.109/1994 e
del D.P.R. 554/1999 e succ. modif.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, CATEGORIE,
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
3.1 L'
appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria relativi a risanamenti e
riasfaltatura di alcuni tratti della S.R.429 “Di Val D’Elsa” e della S.R. 436 “Francesca”.
3.2 Le principali opere da eseguire sono:
• Realizzazione di microtappeto a freddo previo risanamento dello strato di
collegamento della pavimentazione o livellamento con stesura di conglomerato
bituminoso a caldo;
• Segnaletica orizzontale;
3.3 Importo complessivo dell’appalto : € 290.000,00
Di cui : Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): € 278.400,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 11.600,00
3.4 Classificazione dei lavori (ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n° 34/2000)
Categoria prevalente OG3, Strade,ponti,viadotti etc...
classifica II (fino a € 516.457,00), per l’importo di € 290.000,00;
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura ai sensi di quanto previsto dall’art 326, 3° comma della legge 20.03.1865
N.2248 allegato F, trattandosi di lavori relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici o ad essi assimilabili;
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale,
sarà di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi, continui, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
Le penali da applicare, a norma del citato art. 21, in caso di ritardo nella ultimazione dei
lavori saranno computate in € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo.
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Il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente, ai sensi
dell’art.1 della legge 10.12.1981 n.741, il normale andamento meteorologico sfavorevole
per la zona dei lavori.
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori all’aggiudicatario sotto le
riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale a norma dell’art 337 della
L. 20.03.1865 n. 2248 all. F.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative al
presente bando, relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione tecnica, il computo
metrico-estimativo, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e l’elaborato
grafico sono consultabili presso il Circondario Empolese Valdelsa, Programma Viabilità
Edilizia, Pianificazione Territoriale, Trasporti, in Piazza della Vittoria n. 54 – Empoli (FI ),
durante i giorni di apertura al pubblico: Lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15
alle 17,00 - Tel. 0571 – 980311. Presso lo stesso ufficio potranno essere ritirati o richiesti,
a titolo gratuito, il bando, il disciplinare di gara con gli allegati modelli. Il bando e il
disciplinare di gara con i relativi allegati sono pubblicati all’Albo della Stazione appaltante
e nei Comuni di Castelfiorentino,Fucecchio,Empoli,Cerreto Guidi,Certaldo nonché visibili
anche sul sito Internet del Circondario al seguente indirizzo: www.empolesevaldelsa.it, e nelle banche dati del S.I.T.A.T., all’indirizzo www.rete.toscana.it/gar.
Non si effettua servizio fax. E'possibile acquistare una copia degli elaborati progettuali
presso la Copisteria “Cristallo” in via Socco Ferrante, n.5 piano 3° a Empoli, previa
prenotazione telefonica al numero: 0571/711044.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: ore 13,00 del giorno 08/07/2005 ;
6.2 indirizzo: Circondario Empolese Valdelsa, Programma Viabilità Edilizia, Pianificazione
Territoriale, Trasporti, Piazza della Vittoria n. 54– 50053 -Empoli (FI )
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5). del presente
bando;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 12/07/2005 alle ore 11,00 presso il
Programma Viabilità Edilizia, Pianificazione Territoriale, Trasporti del Circondario Empolese
Valdelsa, in Piazza della Vittoria n. 54– Empoli (FI). L’eventuale seconda seduta pubblica
presso la stessa sede verrà comunicata ai concorrenti ammessi mediante fax.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: tutte le persone che ne
hanno interesse;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
da una cauzione provvisoria, pari al 2% (€5.800,00) dell’importo complessivo dei lavori a base
di gara, ai sensi art.30,comma 1,della Legge 109/94. Nel caso il concorrente sia in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% dell’importo dei lavori da appaltare dietro
presentazione di copia conforme della certificazione.
La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente:
a) costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Circondario
Empolese Valdelsa: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano in Via Chiarugi, n. 4 –Empoli
(FI);
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui al D. Lgs 1.9.93, n.385, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando;
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b) da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o
intermediario bancario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla scadenza
dell’esecuzione delle opere e successivo collaudo.
9. FINANZIAMENTO
La spesa necessaria per la realizzazione delle opere di cui al presente appalto è finanziata con i
fondi allo scopo stanziati sui competenti capitoli 505/2 e 505/3 assegnati all’intervento n.
1060103 del Bilancio 2005 approvato con Delibera d’Assemblea n. 11 del 10/05/2005.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, c. 1, della L.109/94 e
s.m., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o imprese riunite o consorziate di
cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99 e
s.m., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c. 5. della L.
109/94 e ss.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 3, c. 7, del D.P.R. n. 34/2000.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere:
a) Nel caso di concorrenti stabiliti in Italia:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, indicati al punto 3) del bando;
b) Nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E.:
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3,
c. 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
stabilita al punto 6.1.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione automatica dalla gara
delle offerte anormalmente basse secondo le modalità stabilite dall’art. 21, c. 1-bis, della L.
109/94 e s.m.. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse a norma art.89, c.4 del DPR 554/99
e s.m.
13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Esclusa revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 1° comma del Codice
Civile, salvo quanto previsto dall’art.26 comma 4 bis e seguenti della citata Legge 109/94;
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
75 del DPR n.554/99 e s.m. e di cui alla L. n.68/99;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'
offerta non è
riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, migliorativa o aggiuntiva ad
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e)

f)
g)
h)

offerta precedente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nella stessa seduta di
apertura delle offerte economiche;
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 30, c. 2), della L. 109/94 e s.m., nonché la polizza di cui all’articolo 30, c.3),
della medesima legge e dell’articolo 103 del DPR 554/99 per una somma assicurata pari a €
290.000,00 per i danni subiti dalla stazione appaltante e pari a € 500.000,00 per danni verso
terzi;
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, c. 11-quater, della L. 109/94 e s.m.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa
prevista dall’art.95 D.P.R. 554/99; pertanto per ATI orizzontali: in applicazione dell’art.95
(2c) del D.P.R. 554/99 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
presente bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo o da un
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in
ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Per le ATI verticali: in applicazione
dell’art. 95 (3c) del D.P.R. 554/99 i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel presente bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata
per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese
mandanti devono essere posseduti dalla impresa capogruppo con riferimento alla categoria
prevalente.
Le imprese riunite in Associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (art.93 c4. D.P.R. 554/99).

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’U.E., qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
j) La contabilità dei lavori ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
k) L’aggiudicatario è obbligato a presentare, entro 30 giorni o comunque prima della consegna
dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza ed in caso di inadempienza verrà dichiarato
decaduto;
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, c. 1ter, della L. 109/94 e s.m.,
o) Tutte le spese contrattuali, che saranno comunicate a seguito dell’aggiudicazione, saranno a
carico dell’impresa aggiudicataria della gara.
p) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.18 del D.lgs n.196 del 30 Giugno 2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) Le norme del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto
contenute nel capitolato speciale di appalto;
s) Responsabile unico del Procedimento (art.7 L.109/94 e s.m.): Dott. Ing. Simone Staccioli,
Circondario Empolese Valdelsa - Programma Viabilità Edilizia, Pianificazione Territoriale,
Trasporti del Circondario Empolese Valdelsa, in Piazza della Vittoria n. 54 – Empoli (FI) tel
0571-980311.
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16. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALL’ALBO PRETORIO:
10/06/2005
Empoli, lì 10/06/2005
Il Dirigente del programma .
e Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Simone Staccioli
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