CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE – Contrada Scoppo
98122 MESSINA -- Concessionario Ministero Infrastrutture e dei Trasporti
1.2 DENOMINAZIONE: Consorzio per le Autostrade Siciliane
LOCALITA’: Messina STATO: Italia. Telefono 090/37111 fax: 090/3711371
cas@autostradesiciliane.it pec: posta-cas@autostradesiciliane.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE : come al punto 1.2
1.4-

INDIRIZZO

PRESSO

IL

QUALE

E’

POSSIBILE

OTTENERE

ULTERIORI INFORMAZIONI : come al punto 1.2
1.5 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: come al punto 1.1
1.6 PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e dell’art.
122 del D.Lg.s 163/06 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e ss.mm.ii,
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto pubblico di lavori. Luogo di
esecuzione: province di Messina e Palermo.
2.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI: Messa in sicurezza delle gallerie mediante
pulizia dell'intera sezione delle gallerie, captazione delle venute d'acqua,
inalbamento pareti gallerie e manutenzione marciapiedi e canalette di scolo,
dell'autostrada A20 Messina- Palermo tratta Barcellona-Buonfornello CUP:
B66G13000570005 - CIG 5195061BF2 - N. gara CAS: 099
2.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
Importo dei lavori a base d’asta: € 999.935,98 di cui soggetti a ribasso
€ 824.271,22 ed € 21.672,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a
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ribasso e € 153.992,48 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso
Moneta : Euro
Categoria prevalente :OG4 Opere d’arte nel sottosuolo – III classifica
3 - DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per la esecuzione dei lavori è
di 240. (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna..
4 – DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, il
capitolato speciale d’appalto, sono disponibili presso gli uffici del Consorzio
all’indirizzo di cui al punto 1.1 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al
Venerdì .
5–TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE – termine entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 23.06.2015 ; indirizzo: come al punto 1.1:
Modalità : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
Apertura offerte : prima seduta pubblica il giorno 29.06.2015 alle ore 11.00
presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada Scoppo 98122
Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si
riserva la facoltà di rinviare le sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
6 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi nominati
tramite procura potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
7.

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
7.1 – CAUZIONI E POLIZZE:
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Le cauzioni, garanzie e polizze richieste come previste dall’art. 75 del D.lgs
163/06 sono formulate nel disciplinare di gara
7.2 – FINANZIAMENTO: con fondi di bilancio del Consorzio. I pagamenti
avverranno sulla base di stati di avanzamento a presentazione di fattura
secondo le modalità indicate nel C.S.A.
7.3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : sono ammessi alla gara i
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del D.L.gs n. 163/06, costituiti da
imprese singole o da imprese riunite e consorziate ai sensi degli artt. 36, 37
del D.L.gs n. 163/06 e 92, 94 del D.P.R. 207/2010 ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.L.gs. n.
163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto: Secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
7.4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La situazione personale degli operatori, i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale, il possesso dei requisiti di cui all’art.
38 del D. Lgs. 163/2006, l’iscrizione al registro della camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, nonché ulteriori requisiti richiesti, devono
essere documentati, con le modalità prevista dal disciplinare di gara ;
(Caso di concorrente stabilito in Italia) : i concorrenti, all’atto dell’offerta,
devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P:R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
3

ai lavori da assumere.( Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti
all’Unione Europea) : i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli
artt. 62 e 63 del D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il concorrente stabilito in altro
stato dell’U.E. dovrà essere iscritto nei registri professionali e commerciali di
cui all’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006
- Appalti riservati: NO .
7.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata col criterio del prezzo più basso ex
art. 81 c. 1 determinato ex art. 82 , c. 1 e c. 2 lettera a) e c. 3 bis del D. Lgs.
163/2006, mediante ribasso sull’ elenco prezzi.
Le offerte anomale saranno valutate con i criteri ed i procedimenti di cui agli
artt. 86,87,88 e 89 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. così come modificati dal
D.lgs 152 dell’11/09/08 e dall’art. 4-quater della legge 102/09 e con
applicazione del comma 9 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 , in caso di
offerte ammesse superiori a nove.
8 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
9 – ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali
sussiste/sussistono :
1 - Le cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.Lgs 163/2006;
2- La contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti
dagli artt. 35 e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.
b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle
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espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate
e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le
offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;
c) si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.L.gs n.
163/06 ( sistema di qualità);
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.lgs 163/06 a
condizione che siano indicati in sede di gara. Le modalità sono riportate nel
disciplinare di gara.
i) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 140 D.Lgs 163/2006;
l) ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs n. 163/06, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Consorzio e l’impresa
concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
m) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati anche sul sito internet
del Consorzio www.autostradesiciliane.it – a conclusione delle verifiche di cui
all’art. 11 comma 8 del D.L.gs. 163/06 e s.m. e i. In riferimento a dette
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informazioni, pertanto non saranno evase richieste telefoniche.
n) Ai sensi dell’art. 79 del D.L.gs. n. 163/06, la Stazione

Appaltante

comunicherà alle imprese escluse, i motivi della mancata ammissione alla
gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5

giorni

dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo del
Consorzio, ex art. 11 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.e i.;
o) le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta,
accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli
obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare di
gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
p) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte o di non procedere all’ aggiudicazione, in qualsiasi
momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura;
q) I documenti presentati non verranno restituiti;
r) il contratto, che non conterrà la clausola compromissoria, verrà stipulato per
atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte
le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli
tributari.
s) per quanto attiene alla esecuzione in sicurezza trova applicazione il D.Lgs.
n. 81/2008
t) Saranno esclusi i concorrenti ritenuti in situazione di controllo o
collegamento sostanziale che lasci presumere l’esistenza di offerte
sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, così da
6

poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che
presiedono le procedure di gara. A tal uopo il concorrente allega
alternativamente la dichiarazione di non trovarsi o non essere a conoscenza o
essere a conoscenza, delle situazioni di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente (art. 38 c. 2 D.Lgs. 163/2006).
u) I concorrenti, pena l’esclusione, sottoscrivono il Protocollo di legalità
“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12.7.2005, La Stazione
appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei subcontratti di
qualsiasi importo, le comunicazioni del Prefetto ai sensi del capo IV

del

D.Lgs.. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 218/2012) . Qualora il Prefetto attesti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, che nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si
procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto
del subcontratto, come da

deliberazione n. 5 dell’8.1.2013 della Giunta

Regionale della Regione Siciliana.

v) Ai sensi dell’art. 38, co. 2 bis, d. lgs.vo n. 163/06, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore del Consorzio, della sanzione pecuniaria
stabilita dal presente bando in misura pari all'uno per mille, il cui versamento
e' garantito dalla cauzione provvisoria
I concorrenti

sono tenuti alla presentazione dell’attestazione di avvenuto

versamento di € 70,00 pena l’esclusione, con le modalità previste dalle
istruzioni operative pubblicate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
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Pubblici in data 6.2.2012 (Delibera del 21.12.2011).
Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge n.
136/2010 in teme di tracciabilità dei flussi finanziari.
Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Sidoti
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/06 modificato dal D.lgs 53/2010 comma 5quinquies la ditta, al momento della partecipazione alla gara, è obbligata ad
indicare, pena l’esclusione, il domicilio eletto per qualsiasi comunicazione,
l’indirizzo di posta elettronica e/o n° di fax.
10) – PUBBLICAZIONI : G.U.R.I., n.1 quotidiano nazionale, n.1 quotidiano
regionale . Ai sensi del D.L.n.179/2012 come modificato dall’art. 35 della
legge n. 221/2012 le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla
stazione

appaltante

dall’aggiudicatario

definitivo

entro

60

giorni

dall’aggiudicazione. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso l’Ufficio
Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1.

Il bando è altresì

pubblicato presso il sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it
Organo di ricorso TAR Sicilia. Presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma
dell’atto da impugnare.
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto Dirigenziale a
contrarre n. 88DATE2014 del 14.04.2015
Messina, 11.05.2015
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Ing. Salvatore Pirrone
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198*20.58= € 4074.84
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