Comune di Domicella
PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO TECNICO

83020 Domicella P.zza V. Ferrante n° 3 tel. 081.8253236 fax 081.8253918– c.f. 80008690648
www.comune.domicella.av.it e-mail: ufficiotecnico@comune.domicella.av.it
pec: utc.domicella@asmepec.it

AVVISO DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.

Oggetto: Lavori Di “Messa in sicurezza, ammodernamento e
completamento della strada intercomunale Fossato e della viabilità
comunale – 1° stralcio funzionale - Asse di intervento <<D>> FSC
2014/2020 - D.D. N°3/2018”
CUP: B89J18002410002

CIG: 792694846D

Con riferimento al bando e disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per i lavori di “Messa in
sicurezza, ammodernamento e completamento della strada intercomunale Fossato e della
viabilità comunale – 1° stralcio funzionale - Asse di intervento <<D>> FSC 2014/2020 - D.D.
N°3/2018”, nel Comune di Domicella (AV), si precisa, a rettifica dei testi originariamente pubblicati,
quanto segue.

Si rettifica il bando di gara nel modo seguente:
la sezione “II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)” è così rettificata
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
€ 2.324.142,22 di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 2.278.570,80 2.324.142,22 di cui

1.a)

€ 1.710.592,74

Lavori esclusi i Costi della Manodopera

1.b)

€ 567.978,06

Costi della Manodopera

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 45.571,42 di cui

2.a)

€ 45.571,42

Oneri della sicurezza aggiuntivi

Lavorazioni
Strade,
autostrade
Edifici
Civili
Impianti di
pubblica
illuminaz

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente/
Subappaltabile
Scorporabile
Max 40%
Prevalente
dell’importo totale

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
€uro

classe

%

OG3

SI

1.656.344,42

III bis

72.693

OG1

NO SI

393.677,67

II

14,443

Scorporabile

Max 40%
dell’importo totale

OG10

NO SI

292.211,20

I

12.824

Scorporabile

Max 40%
dell’importo totale

la sezione “III.2.3) Capacità tecnica” è così rettificata
III.2.3) Capacità tecnica
a) attestazione SOA nella categoria OG3, OG1 e OG10 o in alternativa dimostrazione del possesso dei requisiti
di ordine superiore ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 del
2016); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: mandatario in misura
maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010);
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2015, in corso di validità, settore EA 28, necessario solo se si
intende usufruire della riduzione della cauzione alla metà.

la sezione “VI.3) Informazioni complementari” è così rettificata
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione UTC n. 45 del 10/07/2019 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016);
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM (nel seguito
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1),
mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità
tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gara, Capo 1, ove sono descritte le
informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura.
L’offerta è composta da:
b.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara al
Capo 3, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento all’ANAC;
b.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le proposte di miglioramenti e varianti al progetto
definitivo posto a base di gara, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.1., al fine di
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), lett. A, B, C e D; le proposte devono essere
contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare
aumento di spesa;
b.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.2.,
mediante ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.3) pari a €
2.324.142,22;
b.4) Offerta di Tempo, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara al punto 4.3.,
mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di
cui al punto II.3) pari a gg. 540;
c) Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta
Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico secondo quanto
indicato nel Disciplinare di Gara al punto 3.1.5.;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto art105 del D.Lgs
50/2016 nonché, nei casi previsti dall’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti; inoltre, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE in formato elettronico XML ed in
PDF, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla

parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 comma 8 del d.lgs.
n. 50 del 2016);
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono
indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48
D.Lgs. n. 50 del 2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di
fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale
http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG:
792694846D ;
k) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni;
l) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet
http://www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” e http://www.comune.domicella.av.it
unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);
n) progetto posto a base di gara validato con verbale del 09/01/2019 (art. 26, comma 8, d.P.R. n. 50 del 2016)
ed approvato con determinazione UTC n. 2 del 14/01/2019 e deliberazione GC n. 21 del 08/03/2019;
o) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via
d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale;
p) si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
q) responsabile del procedimento: geom. Rocco Peluso, recapiti come al punto I.1);

r) Atto unilaterale d'obbligo

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel
Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le
attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma
pari a € 21.815,20 oltre IVA.
Inoltre, l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare alla centrale di committenza
le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano locale ai sensi
del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando il
modello “Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che
l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale
dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art.
59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con
firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile
S.c. a r.l. all’ indirizzo pec: audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla
certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per
la partecipazione alla gara.

Si rettifica il disciplinare di gara nel modo seguente:
il capo “2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione” è così rettificato
2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al
d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Categ.

Lavorazioni

Strade, autostrade, ponti,
OG3 viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG1 Edifici civili e industriali

Impianti per la
trasformazione alta media
tensione e per la
distribuzione di energia
OG10 elettrica in corrente
alternata e continua ed
impianti di pubblica
illuminaz.

Qualificazione
Importo (escluso oneri
obbligatoria
sicurezza aggiuntivi)
(SI/NO)

Classe

%

Indicazioni ai fini della gara

SI

1.656.344,42

III bis

72.693%

Prevalente

SI
nel limite del 40%
dell’importo
contrattuale

NO SI

330.015,18

II

14.483%

Scorporabile

SI
nel limite del 40%
dell’importo
contrattuale

Scorporabile

SI
nel limite del 40%
dell’importo
contrattuale

NO SI

TOTALE (escluso oneri sicurezza aggiuntivi)

292.211,20

2.278.570,80

I

12.824%

100,00%

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata
al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli
articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
il capo “3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico” è così rettificato
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o
consorzio;
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci con un numero di
soci pari o inferiore a quattro (persone fisiche): il socio unico, il socio con
partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci,
ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50%
(cinquanta per cento);

--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se
questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a);

I su indicati punti, modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami
contenuti nel Bando di Gara e nel Disciplinare di gara. Restano ferme ed invariate
tutte le altre prescrizioni contenute negli stessi documenti.
Lì, 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom Rocco Peluso

