ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Sede Legale: Via della Rocca, 47 – 10123 Torino – tel. 011/8606211
Ufficio di Aosta: Via Losanna, 5 – 11100 Aosta – tel. 0165/44126
www.pngp.it

BANDO DI GARA
Procedura aperta per i lavori di valorizzazione del sentiero natura – stagno Les
Fontaines nel comune di Cogne, Aosta

C.I.G.: 5779299C65
CUP:B72D10000210007

Progetto esecutivo ed autorizzazione a contrarre approvati con Determinazione del Direttore n°144 del 29‐
5‐2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Indirizzo postale: sede legale – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino

Comune di Torino

Codice postale:10123

Punti di contatto RUP: Arch. Elio Tompetrini

Telefono : 0165/44126

Posta elettronica: segreteria@pngp.it

Fax :0165/236565

Stato:Italia

Indirizzo(i) internet/Amministrazione aggiudicatrice/Profilo di committente: www.pngp.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
‐ lo studio Edilservice sas, per i chiarimenti amministrativi, le richieste sono da inviare esclusivamente per e‐mail
all’indirizzo edilservice2011@gmail.com. non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione
delle offerte,
‐ lo studio Atelier Projet per i chiarimenti tecnici, le richieste sono da inviare esclusivamente per e‐mail all’indirizzo
info@atelierprojet.it non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte.
I competenti Uffici provvederanno entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a formulare una risposta scritta
mediante inoltro per posta elettronica. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implica, in nessun
modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei
singoli operatori economici istanti. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo utile, sono pubblicate in forma anonima sul
sito www.pngp.it.
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La presa visione dei luoghi è obbligatoria ai fini dell’ammissione alla procedura e deve essere effettuata dal Legale
Rappresentante o dal Direttore Tecnico delle ditte concorrenti muniti di idonea documentazione (o da persone
incaricate dal Legale Rappresentante con procura notarile).
La presa visione dei luoghi in oggetto è possibile in uno dei seguenti giorni:10 – 12 – 17 – 19 ‐ 25 GIUGNO 2014, con
ritrovo all’ingresso del Municipio di Cogne, previo appuntamento entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lavorativo
precedente, telefonando al n 3492354931 (arch. Elio Tompetrini), allo 0165/44126 (sede del Parco di Aosta, chiedere
dell’arch. Elio Tompetrini), oppure al n. 3491801965 (arch. Patrizia Vaschetto).
Bando, norme, allegati ed elaborati progettuali sono pubblicati e scaricabili sul sito: www.pngp.it

Verranno escluse dalla procedura tutte le offerte pervenute oltre il tempo utile e precisamente oltre le ore 12,00 del
giorno 1 luglio 2014.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il tempo utile o inviate ad altri indirizzi, l’Ente appaltante
non invierà documenti per posta o via fax.
Per partecipare,alla procedura aperta di cui al bando specifico di gara, il soggetto interessato deve far pervenire all’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso ‐ Via della Rocca, 47 – 10123 Torino (TO) entro il termine stabilito (ore 12,00 del giorno 1
luglio 2014 ) la sua offerta con le modalità di seguito elencate.
SI PRECISA CHE:
-

Ai fini della validità della ricezione dell’offerta, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nei documenti di
gara, fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio ricevente e non quello dell’ufficio postale, pena l’esclusione
dalla procedura.

-

Il piego o pacco deve pervenire all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso entro il termine stabilito nei documenti
di gara per mezzo del servizio Postale “Poste Italiane spa” oppure per corriere, oppure consegnato a mano (nel
solo orario dell’ufficio ricevente di seguito esplicitate); al fine di evitare contestazioni e consegne errate le
ricevute relative alla consegna a mano e col corriere sono valide esclusivamente se oltre alla firma è apposto il
timbro del ricevente ufficio protocollo.
Apertura uffici:
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17
Al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

-

Gli addetti alla ricezione delle offerte provvederanno a rilasciare ricevuta con data e ora comprovante l’avvenuta
consegna dei plichi.

MODALITA’ COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art 77 e dell’art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 l’Ente
Appaltante dà comunicazione , entro 5 gg dallo svolgimento, dell’esito della gara nei modi e nelle forme di seguito
elencati:
a) all’aggiudicatario provvisorio tramite fax;
b) al secondo classificato in graduatoria tramite fax;
c) ai concorrenti offerenti esclusi specificando i motivi dell’esclusione tramite fax;
d) a tutti gli altri concorrenti, sempre entro il termine di 5 giorni, viene data comunicazione dell’esito con pubblicazione
sul sito internet del Parco nazionale Gran Paradiso www.pngp.it
Si precisa che ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 163/2006 e smi l’Ente Appaltante ha scelto come mezzo di informazione per
comunicare ai soggetti concorrenti l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva il sito internet del parco, pertanto
tale comunicazione avviene esclusivamente con pubblicazione sul sito del Parco www.pngp.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Appaltante.
Procedura aperta per i lavori di valorizzazione del sentiero natura – stagno Les Fontaines nel comune di Cogne (AO)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori

X Esecuzione

X

Sito o luogo principale dei lavori: comune di Cogne (AO)
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
X

II.1.4)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: valorizzazione del sentiero natura denominato stagno Les Fontaines. Si precisa
che essendo l’Ente dotato di certificazione Emas, nel contratto verrà evidenziata la modalità ai sensi di legge per la gestione dei rifiuti e del rumore
nell’ambito del cantiere

II.1.6) / II.1.7) /
II.1.8) Divisione in lotti

no XII.1.9)

II.1.9) Ammissibilità di varianti

no X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza): euro 88.158,44 (euro
ottantottomilacentocinquantotto,/44 cent), così suddiviso:
Descrizione
Importi
(in euro)
1) Opere a corpo esclusi oneri
42.620,94
2) Opere a misura esclusi oneri
18.580,49
A) Importo complessivo lavori soggetti a ribasso
61.201,43
d’asta (1+2)
3) Oneri per la sicurezza
1.640,05
4) Manodopera
25.316,96
B) Importo complessivo non soggetto a ribasso
26.957,01
d’asta (3+4)
Importo complessivo a base di gara (A+B)
88.158,44

Categorie delle lavorazioni di cui si compone l’intervento (comprensive degli oneri per la sicurezza):
Opere rientranti nella
categoria prevalente
Lavorazione

Strade ecc…..

Categoria
prevalente

OG3

NOTE

Categoria
Opere sub. ma
non scorp. in
quanto inf. al
10% oppure a
150.000 €

Categoria
lavorazioni
scorporabili e
subappaltabili

Categoria
lavorazioni
scorporabili e
NON
subappaltabili

Importo
(euro)

no

no

no

88.158,44

Sub. al 30%
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II.2.2 Opzioni /

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 70 giorni (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, come previsto dal
capitolato speciale d’appalto. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori è dovuta una penale come meglio
riportato nel capitolato. I lavori dovranno essere obbligatoriamente ultimati entro il 30 settembre 2014‐

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara di Euro 88.158,44 ai sensi dell’art. 75 del Dlgs 163/2006 e
succ. modif. ed integr. costituita o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica o mediante assegno circolare intestato all’Ente Appaltante non sono ammessi assegni
bancari. Si rammenta che la cauzione è posta a garanzia e copertura dell’Ente appaltante, pertanto in caso di non
sottoscrizione del contratto per mancata volontà o colpa dell’aggiudicatario la stessa verrà incamerata. Nel caso di
Raggruppamento di Imprese la cauzione presentata sarà costituita a nome dell’Impresa capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti. La cauzione provvisoria verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dall’art. 75 comma 9 del Dlgs
163/2006 e succ. modif. ed integr.. Le imprese decorso tale termine possono ritirare la cauzione provvisoria presso l’Ente
appaltante.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la
durata del contenzioso e l’eventuale relativa polizza deve essere rinnovata alla scadenza.
Ad integrazione di quanto sopra si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 75 del DLsg. 163/2006 e succ. modif. ed integr..
Pertanto la fidejussione bancaria od assicurativa deve, pena l’esclusione:
1.
contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia
fidejussoria ai sensi dell’art. 75 comma 8 DLgs 163/2006 e s.m.i.;
2.
prevedere espressamente ai sensi dell’art. 75 comma 4 DLgs 163/2006 e s.m.i. la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Per le Imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale le cauzioni previste dai commi 1 e 2 dell’art.
34 della L.R. 12/96 e succ. modif. ed integr. sono ridotte del 50%;
1. In caso di impresa in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
2. In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
 se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del
beneficio della riduzione della garanzia;
3. In caso di raggruppamento verticale di imprese:
 Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al
raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
 Se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse possono godere del beneficio della
riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Le polizze fidejussorie devono essere redatte su moduli o stampati in originale e debitamente firmati in ogni pagina, in caso
di allegati gli stessi devono riportare i dati identificativi della polizza (beneficiario o Ente appaltante, numero della polizza e
oggetto dell’appalto, …)
La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 75 comma 5 del Dlgs 163/2006 e succ. modif. ed integr. deve
avere validità non inferiore a 180 giorni naturali e continui dalla data di presentazione dell’offerta, secondo quanto previsto dal
decreto n 123 del 12 marzo 2004.
b) dichiarazione di impegno art. 75 Dlgs 163/2006 e s.m.i., dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al precedente punto a), venga costituita
con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la dichiarazione in argomento può essere ivi contenuta, come già precisato al
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precedente punto.
La documentazione deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE/FIDEIUSSIONE
La garanzia sarà incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudicatario in via provvisoria o del soggetto secondo classificato, della
documentazione richiesta successivamente alla gara ovvero non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (art. 48, comma
2, D.Lgs. n. 163/2006);
2) mancata costituzione della cauzione definitiva (art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006);
3) mancata produzione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto, ivi comprese le garanzie
cauzionali e assicurative
4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o inerzia dell’aggiudicatario nei termini previsti presso la sede dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino La garanzia dell’Impresa aggiudicataria è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia dell’Impresa seconda migliore offerente è svincolata successivamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
Per i soggetti non aggiudicatari la garanzia è svincolata nei 30 giorni successivi all’adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
Le seguenti violazioni comporteranno l’esclusione dalla gara:
‐ mancata presentazione della garanzia (cauzione o fideiussione);
‐ garanzia priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
‐ garanzia sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito;
‐ garanzia prestata con modalità non consentite;
‐ fideiussione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal disciplinare (180 giorni);
‐ garanzia non sottoscritta dal garante o non sottoscritta con firma in originale.Le firme digitali devono riportare gli estremi
identificativi.
‐ mancata presentazione dell’impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario».
Garanzie cauzionali e assicurative che dovrà produrre il soggetto aggiudicatario:
L’aggiudicatario dovrà presentare le sottoelencate garanzie cauzionali e assicurative.
In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.
A) CAUZIONE DEFINITIVA
l’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e smi è
obbligato a costituire una cauzione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca
dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dei lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in
gara.
B)

POLIZZA ASSICURATIVA

L’esecutore dei lavori è obbligato (art. 129 D.Lgs. n. 163/2006) a stipulare una polizza assicurativa che copra
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo
a secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 128, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di associazione temporanea di tipo verticale, la mandataria
presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
LIMITI DI PARTECIPAZIONE:
ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale,
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio ordinario di concorrenti. I consorziati di cui all’art. 34
comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e i consorzi fra le imprese
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artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Requisiti inseriti nei moduli allegati C), C1) C2) C3) al bando di gara, i soggetti concorrenti per partecipare alla gara devono
dichiarare:
Situazione giuridica (Art. 38 comma 1 Dlgs 163/2006 e smi) allegato C2) e C3)

Informazioni
e
formalità
necessarie
per
valutare
la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità richiesti:
•

nel caso di concorrente stabilito in Italia:

• Requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
il possesso dei requisiti
Sono ammessi a partecipare ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 i soggetti in possesso
è provato, a pena di
dei seguenti requisiti riferiti all’ultimo quinquennio (troverà applicazione l’art. 253
esclusione dalla gara,
comma 9 bis del Dlgs 163/2006 e smi) antecedente la pubblicazione del bando di gara;
con le modalità, le
a)
importo dei lavori analoghi all’oggetto della gara, non inferiore all’importo
forme ed i contenuti
posto a base di gara di Euro 88.158,44.
previsti nelle norme di
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
partecipazione.
15% dell’importo dei lavori; 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 alla precedente lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica con riferimento ai lavori in oggetto.
Si precisa, per dovere d’ufficio, che l’individuazione del periodo di riferimento, per la
documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale,
deve necessariamente tenere conto delle scadenze fissate dalla legge per tali adempimenti;
ne deriva che il periodo in questione non può che essere quello per il quale detti atti sono
effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati; in altri termini, ai fini
dell’individuazione del quinquennio cui riferire il requisito della cifra di affari, non possono
che venire considerati gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati. Naturalmente, ciò non
vale per i requisiti dimostrabili da altri documenti (quali ad esempio i certificati di
esecuzione dei lavori) la cui esistenza non è condizionata da particolari scadenze.
• Oppure in alternativa
Qualificazione richiesta: (art. 61e 63 del D.P.R. 207/2010 e smi). Il soggetto concorrente può
produrre l’attestazione SOA nelle categorie OG3 per un importo almeno pari alla classifica I
Euro 258000,00.
L’attestazione SOA deve essere in corso di validità si precisa,ai sensi dell’art. 77 comma 1 del
DPR 207/2010 e sm, che “qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del
triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo
decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con
esito positivo” verranno pertanto esclusi dalla procedura anche i soggetti non in regola con la
verifica triennale
nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i., non in possesso dell’attestato SOA è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane, come sopra descritti, da dimostrarsi a mezzo della
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi
III.2.4) Appalti riservati

sì

L’APPALTO È RISERVATO AI LABORATORI

no

X

no X
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPI DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

X

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso
sull’importo a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 Dlgs 163/2006 e smi. Non si procede
all’esclusione automatica delle offerte anomale.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

no X

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) /
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Termine per l'accesso ai documenti pubblicati sul sito internet www.pngp.it

no X
fino alla scadenza del bando

Documenti a pagamento

no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data 1 luglio 2014

Ora:

12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 dalla data di presentazione dell’offerta, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, gli
offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a mezzo di comunicazione scritta. Tale termine è da ritenersi
interrotto in caso di notifica di ricorso ed automaticamente prorogato fino alla definizione del contenzioso
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2 luglio 2014
Ora:
9,00
Luogo: Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via della Rocca, 47 – 10123 Torino
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
sì
X
i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti, è possibile partecipare alle sedute come uditori.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

sì

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
cofinanziato con Ente Parco.

sì

no X
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a)

in relazione alle disposizioni dell’art. 49 “Avvalimento” del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato, può avvalersi dei requisiti e/o dell’attestazione SOA di altro soggetto, producendo la documentazione atta a
dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalità previste nelle norme di partecipazione;

b)

L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, determinato sulla base dell’indicazione del massimo ribasso
sull’importo a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006 e smi.

c)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta qualora non espressi in lingua italiana devono essere corredati da
traduzione giurata;

d)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono
essere convertiti in Euro;

e)

si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

f)

in caso di offerte vincenti eguali l’aggiudicazione avviene a seguito di estrazione a sorte, risulta aggiudicataria la ditta
sorteggiata.

g)

gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell’art. 118 del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

h)

in relazione alle disposizioni dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Ente Appaltante informa che provvede a
corrispondere in via diretta ai subappaltatori o cottimisti l’importo dei lavori da essi eseguiti solo in caso di comprovata
inadempienza dell’appaltatore. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti vengono effettuati pertanto
dall’aggiudicatario che é pertanto obbligato a trasmettere all’Ente Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;

i)

l’Ente, ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

j)

si ricorda ai concorrenti di tener presente, nel formulare la propria offerta, di quanto disposto nei contratti collettivi circa il
trattamento economico dei lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;

k)

per tutte le controversie tra l’Ente appaltante e l’appaltatore sorte sia durante l’esecuzione come al termine del contratto,
quale che sia la loro natura tecnica amministrativa o giuridica, che non vengano definite in via amministrativa a norma degli
artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è previsto il ricorso alla competenza arbitrale ai sensi dell’articolo 241 dello
stesso decreto;

l)

i dati raccolti sono trattati, ai sensi dell’articolo 18 e con le modalità previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 196/2003 e dal D.P.R.
184/2006, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

m) i lavori devono iniziare immediatamente e l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di
legge, in pendenza della stipulazione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs 163/2006 e smi. Si precisa
che i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2014‐
n)

Se necessario viene applicato quanto previsto dall’art. 46 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

o)

Accesso agli atti: la documentazione di tutti i partecipanti sarà regolarmente messa a disposizione del soggetto concorrente
che ne farà richiesta ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater Dlgs 163/2006 s.m.i.

p)

CANALI DI COMUNICAZIONI PRIVILEGIATI: ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006
– pec > parcogranparadiso@pec.pngp.it oppure segreteria@pngp.it
‐ sito internet www.pngp.it

q)

Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente gara (ad eccezione delle richieste di documenti al primo e al secondo
classificato, e all’integrazione/modifica della modulistica di gara per causa dell’ente appaltante) saranno inviate esclusivamente
a PEC al recapito che ciascun concorrente dovrà indicare, restando sollevata la stazione appaltante da ogni disguido di recapito
dovuto a erronea o falsa indicazione del recapito o ad inefficienza tecnica dell’apparecchiatura di ricezione dello stesso.

r)

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant’altro.

s)

ALTRE INFORMAZIONI > i documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno l’esclusione dalla gara: ne
sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle entrate per i provvedimenti consequenziali (art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
642 e s.m.i.).
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Al presente bando sono allegati:
il disciplinare di gara allegato A)
l’istanza di partecipazione allegato B)
le dichiarazioni allegato C) ‐ C1) – C2) C3) C4)
la dichiarazione di presa visione dei luoghi allegato D)
il modello ATI allegato E)
i modelli avvalimento allegati F1) – F2) ‐ F3)
il modello offerta economica allegato G)
il fac‐simile contratto avvalimento allegato H)
Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione dell’impresa alla gara è
consigliata l’utilizzazione dei moduli forniti dall’Ente appaltante e pubblicati sul sito www.pngp.it (ai sensi del combinato
disposto di cui agli articoli 73 comma 4 e 74 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i è possibile trascrivere i moduli, si precisa che
le dichiarazioni negli stessi contenute sono obbligatorie e costituiscono a tutti gli effetti legge di gara).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006; art. 9 del D.P.R. n. 207/2010): Arch. Elio
Tompetrini, Sede di Aosta, Via Losanna 5, t. 0165/44126, f. 0165236565, elio.tompetrini@pngp.it
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V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte
Indirizzo postale: C.so Stati Uniti 45
Città: Torino

Codice postale: 10100

Posta elettronica:

Telefono 011/5576411

Indirizzo Internet (URL):

Fax

Paese: Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Indirizzo postale: Via della Rocca, 47
Comune di Torino

Codice postale: 10123

Posta elettronica: parcogranparadiso@pec.pngp.it

Telefono 011/8606211

Indirizzo Internet (URL): www.pngp.it

Fax 011/8121305

Paese: ITALIA

V. 4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: possibilità di impugnare gli atti o i provvedimenti dell’Ente appaltante
nel termine di sessanta giorni dal momento in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, oppure ne abbia avuto piena
conoscenza.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Indirizzo postale: Via della Rocca, 47
Comune di Torino

Codice postale: 10123

Posta elettronica: parcogranparadiso@pec.pngp.it

Telefono 011/8606211

Indirizzo Internet (URL): www.pngp.it

Fax 011/8121305

V.5) Data di pubblicazione del presente avviso

Paese: ITALIA

4 giugno 2014

Il Direttore
(dott. Michele Ottino)
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