Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria

Indirizzo postale: Viale Europa, 35
Città: CATANZARO

Codice postale: 88100

Paese: Italia

Punti di contatto:

Telefono: +39 02 86838438

all’attenzione di: Ufficio Gare
Posta elettronica: info@dissestocalabria.it
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.dissestocalabria.it/
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.dissestocalabria.it/
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
 ރI punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso
 ރI punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
 ރI punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
 ރMinistero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale

O Organismo di diritto pubblico

O Agenzia/ufficio nazionale o federale

O Altro: (specificare)

O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

O Autorità regionale o locale
O Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
O
O
O
+
O
O

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

O Abitazioni e assetto territoriale
O
O
O
O

Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: O sì + no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara pubblica, da espletarsi mediante procedura telematica, per “Sistemazione idrogeologica del tratto di versante tra
Scilla e Bagnara Calabria” nella Provincia di Reggio Calabria - RC 169B10
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti)
+ Lavori
E Esecuzione

O Forniture
O Acquisto
O Leasing
O Noleggio
O Acquisto a riscatto
O Una combinazione di
queste forme

O Servizi
Categoria di servizi n.: [ ] [ ]
Per le categorie di servizi cfr. l’allegato CI

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Scilla (RC) e Bagnara Calabra (RC)
Codice NUTS

ITF65

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

+

L’avviso riguarda un appalto pubblico

E L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
E L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

Sistemazione idrogeologica dei versanti tra Scilla e Bagnara mediante la fornitura e posa in opera di barriere anticolata
lungo i torrenti Scirò, Fosso Piano Scirò, Fossi 1 - 2 - 3 Scirò, Condoleo, nel comune di Scilla, e Malopasso nel
comune di Bagnara Calabra
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale
Oggetti complementari

45246400-7 Lavori a difesa della
piene

Vocabolario supplementare (se del caso)
[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): O sì + no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti + sì O no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 1.693.000,00 di cui € 373.437,93 per costo del personale ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza da PSC

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi:

oppure in giorni: [210] (dal verbale di consegna)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)

a) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria: secondo le modalità
previste nel DISCIPLINARE DI GARA
b) All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione secondo le modalità previste nel DISCIPLINARE DI GARA.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste nel Capitolato speciale di appalto e nella documentazione
gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: (se del caso)
E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese costituiti secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE
DI GARA
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari O sì +no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE è SPECIFICATA NEL DISCIPLINARE DI GARA, pubblicato sul sito
https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing e costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con
modalità differenti.
Per partecipare alla gara è necessario accedere al sito web https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing,
selezionare la gara RC 169 Bagnara Calabra e selezionare il tasto “ACCEDI PER PARTECIPARE ALLA GARA”. In seguito all’apertura
di una nuova finestra web https://vendor.i-faber.com/vm2_cci/ è possibile procedere alla registrazione, se non precedentemente
effettuata, selezionando il tasto “REGISTRAZIONE UTENTE” per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica del
Commissario Straordinario Delegato.
E’ possibile chiamare il Servizio di Assistenza al numero +39 02 86838438 per essere supportati nelle procedure di registrazione
e di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione.
Una volta effettuata la registrazione ed ottenute le credenziali di accesso è possibile registrare l’impresa che intende partecipare alla
gara, accedendo al sito https://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing/. Una volta registrati i dati relativi all’impresa,
è necessario selezionare il tasto “GARA” per poter presentare l’OFFERTA unitamente alla documentazione richiesta, pena l’esclusione,
secondo le modalità dettagliatamente descritte sul DISCIPLINARE DI GARA improrogabilmente entro e non oltre le ore del giorno
indicato al successivo punto IV.3.4).
Si sintetizzano qui di seguito le principali sezioni presenti nel MENU’ DI GARA:
INVIO DELL’OFFERTA
- DOCUMENTAZIONE DI GARA
- COMUNICAZIONI
Attraverso la sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA è possibile visionare tutta la documentazione allegata alla gara e dettagliata nel
DISCIPLINARE DI GARA scaricabile nella sezione DOCUMENTAZIONE DI GARA. Attraverso la sezione INVIO DELL’OFFERTA
potrà essere presentata l’offerta seguendo la procedura guidata e compilando le sezioni richieste.
La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:
1. Forma di partecipazione/Dati identificativi;
2. Documentazione amministrativa;
3. Offerta e documentazione per il lotto 1;
4. Conferma ed invio.
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Per la corretta compilazione dell’offerta sono a disposizione:
REGOLAMENTO GARE ON LINE;
CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, contattabile al numero +39 02 86838438.
Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante NOME UTENTE e PASSWORD, sarà imputata al soggetto titolare della
medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto legittimato ad impegnare l’Operatore
Economico.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi, il consorzio dovrà possedere NOME UTENTE e PASSWORD propri e la presentazione
OFFERTA avverrà attraverso NOME UTENTE e PASSWORD del consorzio stesso. Il CONSORZIO costituito o costituendo,
accedendo alla procedura di gara con le proprie credenziali, dovrà inserire nella sezione FASE DI GARA - DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA tutta la documentazione richiesta sia al Consorzio sia alle imprese consorziate, per le quali il Consorzio costituito o
costituendo concorre come meglio specificato nel DISCIPLINARE DI GARA
In caso di partecipazione alla gara di R.T.I. o G.E.I.E., la mandataria del raggruppamento costituito o costituendo accedendo alla
procedura di gara con le proprie credenziali potrà presentare l’offerta inserendo nella sezione FASE DI GARA - DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA tutta la documentazione richiesta relativa a ciascuna impresa mandante facente parte del Raggruppamento Temporaneo
di Imprese costituito o costituendo, come meglio specificato nel DISCIPLINARE DI GARA.
Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l’orario di riferimento è esclusivamente quello della Piattaforma e, pertanto, il suindicato
orario costituirà l’orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Non ne saranno presi altri in considerazione.
Non sarà consentito dal Sistema la presentazione delle domande di partecipazione oltre il termine di scadenza.
La chiusura è effettuata automaticamente dal Sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all’ora indicate al
successivo punto IV.3.4).
E’ altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm.ii. e del CAD (Codice dell’amministrazione digitale).
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la
documentazione dovrà, sempre a pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo
originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di residenza dell’Impresa oppure da un traduttore ufficiale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria come indicato nel disciplinare.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

a) Attestazione di qualificazione per costruzioni ai sensi
dell’articolo 61 del Regolamento DPR 207/2010 nelle categorie:
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili € 1.492.220,00
Categoria scorporabile subappaltabile per intero :
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idrauliche e di
bonifica € 40.204,13

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e
relative opere complementari. € 120.575,87.
Riunione d’imprese:
Si rimanda al DISCIPLINARE DI GARA.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

+

Aperta

O Ristretta
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
O Ristretta accelerata

O Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)
O sì O no
(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già selezionati nella
sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

O Negoziata accelerata

O Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]
oppure
Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare O sì O no

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
O Prezzo più basso
Oppure
+ Offerta economicamente più vantaggiosa

+

criteri indicati di seguito e dettagliati nel DISCIPLINARE DI GARA

O criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica O sì + no
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto O sì + no
(in caso affermativo)
O Avviso di preinformazione
O Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

E Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Numero dell’avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
Documenti a pagamento O sì + no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [
Condizioni e modalità di pagamento:

] Valuta: [ ][ ][ ]

sito web: http://www.dissestocalabria.it/ e sul sito web: http://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:

19 maggio 2017

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure
ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:
(gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
O Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
O Lingua o lingue ufficiali dell’UE:

+ Altro: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in mesi: [ ][ ][ ] oppure in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
(se del caso) Luogo: [
]
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) O sì O no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Secondo quanto stabilito nel DISCIPLINARE DI GARA

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico O sì + no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea

+ sì
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VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Non sono ammesse offerte pervenute con modalità differenti.
Si precisa che sono resi disponibili per via telematica i modelli da compilare, scaricabili dal sito, che costituiscono parte
integrante del DISCIPLINARE DI GARA. Si rappresenta che i modelli sono messi a disposizione per facilitare i concorrenti nella
presentazione della domanda di partecipazione fermo restando quanto specificatamente previsto dalle normative vigenti in
materia di appalti pubblici e dal bando di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente Richiesta di offerta e relativi allegati potranno essere
richiesti al Commissario Delegato esclusivamente tramite l’apposita sezione COMUNICAZIONI - sottosezione
RICHIEDI CHIARIMENTO presente nella sezione GARE del sito http://www.pleiade.it/dissesto-calabria/imprese/sourcing/ entro
e non oltre le ore 12.00 del 2.05.2017
Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di dare risposta a tutte le richieste di chiarimento pervenute, anche in unica
soluzione nella medesima sezione COMUNICAZIONI, almeno sette (7) giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Non saranno altresì ammesse le offerte presentate in forme diverse da quella prevista dal presente DISCIPLINARE DI GARA.
Tutte le spese inerenti e conseguenti le pubblicità degli atti di gara, la stipula del Contratto, i Diritti di Segreteria, l’Imposta di
Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico dell’Affidatario.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 “Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto” del D.Lgs. 50/2016 e
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva il diritto di:
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta l’aggiudicazione.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all’espletamento della gara
e/o all’annullamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta.
È in facoltà del Commissario Straordinario Delegato richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o integrazioni.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’espletamento delle verifiche antimafia ed alle determinazioni del Commissario
Straordinario Delegato. È tuttavia facoltà del Commissario Straordinario Delegato procedere alla aggiudicazione definitiva ed alla
stipula del contratto anche in pendenza dell’espletamento delle verifiche antimafia, fermo l’effetto risolutivo di cui di cui al D.Lgs
159/2011.
Il Commissario Delegato si riserva inoltre di esercitare la facoltà di escludere le ditte per le quali sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Mezzatesta
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Indirizzo postale: via De Gasperi 76/b
Città: CATANZARO

Codice postale: 88100

Paese: Italia

Posta elettronica:

Telefono: +39 0961/858269-8273-8274

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 14aprile2017

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Carmelo Gallo)
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