N. Prot. 5863 del 24 maggio 2012
Bando CAV/02/2012
CIG: 42452803E1
CC: XC5103MCP2000MS

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA
Via Bottenigo 64/a
30175 Marghera (VE)

§§§

DISCIPLINARE
(procedura aperta ex art. 55, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

OGGETTO: BANDO CAV/02/2012 – LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PERIODICA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
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I) OGGETTO, CARATTERISTICHE ED IMPORTO DELL’APPALTO

A) Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria periodica delle pavimentazioni autostradali mediante il

rifacimento del manto di usura lungo le tratte autostradali “raccordo Marco Polo” e “A57 Tangenziale di Mestre”. Per una puntuale descrizione dei lavori si rimanda agli elaborati progettuali:
capitolato speciale d’appalto (norme generali e norme tecniche), relazione generale, elenco prezzi,
computo metrico estimativo, planimetrie, crono programma, schema di contratto nonché il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC), allegati al presente disciplinare.
B) Durata e decorrenza: il contratto durerà giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi (rif. cfr. artt. 10, e 11, del CSA – norme
generali).
C) Ammontare: l’importo complessivo dei lavori a base di appalto è definito come segue:

1

Importo dei lavori

1.486.471,20 EUR

2

Oneri per l’attuazione della sicurezza (non soggetti a

43.847,38 EUR

ribasso)
(1+2)

Importo dei lavori a base di appalto

1.530.318,58 EUR

Le lavorazioni e le categorie di cui si compone l’intervento sono le seguenti:

Lavorazioni
strade,
autostrade
ponti,
viadotti …

indicazioni speciali ai fini della gara

categoria
DPR.
207/2010

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo EUR

%

OG3

SI
(classifica IV)

1.530.318,58

100

prevalente /
scorporabile

subappaltabile
(si/no)

prevalente ed
unica

SI (max 30%)

Appalto a “misura” – appalto di lavori – Esecuzione. Nomenclatura CPV 45233223-8. Codice
Identificativo Gara (CIG): 42452803E1. In ragione della forma in cui l’operatore economico intenda
partecipare alla gara dovrà attenersi alle norme vigenti in materia per quanto riguarda il possesso dei
requisiti, delle qualificazioni richieste dal bando nonché per quanto riguarda l’obbligo di indicare in
sede di gara il ricorso al subappalto qualora ne ricorrano le condizioni: in particolare si dovrà fare
riferimento ai disposti degli artt. 34, 35, 36, 37, e 118, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai disposti
dell’art. 92, del DPR 207/2010 e dell’art. 3, del DPR 34/2000. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio i requisiti dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o
dal consorzio fermo restando le disposizioni di cui all’art. 37, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.
92, co. 2, del DPR 207/2010.
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II) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti previsti dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. ed altresì con il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi
allegati. In caso di raggruppamento temporaneo (ATI) in cui i soggetti assumano ciascuno una
prestazione il possesso dei requisiti deve essere commisurato alle prestazioni che in caso di
aggiudicazione saranno da ciascuno assunte; l’offerta dovrà specificare i lavori o le parti di opere che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo (ATI) o consorziati dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio. I soggetti con sede in
altri stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 39, e 47, del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente
procedura in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale
qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ai sensi dell’art. 36, co. 5, e dell’art. 37, co. 7, del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto
ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359,
del c.c. (codice civile), o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 38,
co. 1, lett. m-quater, del D. Lgs. 163/2006 e. s.m.i. E’ fatto salvo per la stazione appaltante
l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 11, co. 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
l’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
dell’art. 11, co. 8, del medesimo decreto.

III)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla procedura aperta i soggetti concorrenti dovranno far pervenire a mezzo
posta o a mezzo consegna diretta, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00
del 27/06/2012, un plico sigillato recante all’esterno l’indirizzo della stazione appaltante:
Concessioni Autostradali Venete - CAV SpA, Via Bottenigo, 64/A - 30175 Marghera (VE),
recante inoltre sempre all’esterno il nominativo, sede legale, numero di telefono, fax, indirizzo ed e–
mail del soggetto concorrente nonché la dicitura BANDO rif. CAV/02/2012 CONTIENE OFFERTA
PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PAVIMENTAZIONI
STRADALI”. GARA DEL 10/07/2012. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo od imprevisto, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a
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destinazione entro il termine suddetto. Il plico dovrà contenere al suo interno 02 (due) buste
sigillate come di seguito indicato:
BUSTA “A – REQUISITI”:
Nella busta “A”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura “BUSTA A
REQUISITI

-

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

ORDINARIA

PERIODICA

DELLE

PAVIMENTAZIONI STRADALI” dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti
documenti:

A1) schede 1, 2, e 3, (dichiarazioni riguardanti i requisiti di ordine generale del soggetto
concorrente), debitamente compilate e sottoscritte secondo le modalità specificate in calce alle
schede stesse;

A2) scheda 4 (dichiarazione riguardante l’appalto), debitamente compilata e sottoscritta secondo le
modalità specificate in calce alla scheda stessa;

A3) scheda 5: (dichiarazione riguardante l’appalto) debitamente compilata e sottoscritta secondo le
modalità specificate in calce alla scheda stessa: eventuale dichiarazione di subappalto con
indicazione delle attività che il concorrente intende subappaltare;

A4) scheda 6: (eventuale dichiarazione riguardante il soggetto concorrente), debitamente
compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa: per i
costituendi raggruppamenti temporanei (ATI), dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante l’impegno che in caso di
aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario; per i raggruppamenti temporanei (ATI) già
costituiti, atto notarile di costituzione con conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad un soggetto componente qualificato come mandatario il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A5) scheda

7:

(eventuale

dichiarazione

riguardante

il

soggetto

concorrente

relativa

all’avvalimento), debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce
alla scheda stessa; inoltre compilare le:
• schede 2, 3, 8,

in capo all’impresa ausiliaria che presta i requisiti al soggetto

concorrente (rif. cfr. infra paragrafo VI, lett. C);

A6) dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (con le
modalità di cui al DPR 445/2000), dalla quale risulti che la ditta svolge attività attinenti a quelle
oggetto di gara; dalla quale risulti l’indicazione degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza ed in particolare del firmatario dell’offerta e delle dichiarazioni; dalla quale
risulti la dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10, della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni”.
Documentazione:
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A7) attestazione SOA – ai sensi del DPR 34/2000, in corso di validità, attestante il possesso della
categoria OG3 in classifica IV, in originale (o con le modalità di cui al DPR 445/2000); in caso
di raggruppamento temporaneo (ATI) l’attestazione SOA dovrà essere posseduta da ciascun
componente il raggruppamento;

A8) garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria), per la somma di 30.606,37 EUR pari al
2% dell’importo a base di gara, redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal
Decreto 12 Marzo 2004, n. 123, con le previsioni di cui all’art. 75, co. 4, 5, e 8, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, con l’applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 75, co. 7, del
predetto decreto per i soggetti concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità: in tal
caso dovrà essere dimostrato il possesso di detta certificazione allegando il certificato in
originale o con le modalità di cui al DPR 445/2000; in caso di raggruppamento temporaneo
(ATI) o Consorzio dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In caso di raggruppamento (ATI) o Consorzi
di cui all’art. 34, co. 1, lett. e, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o Soggetti di cui all’art. 34, co. 1,
lett. f, del medesimo decreto (GEIE), già costituiti la garanzia deve essere presentata
dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In
caso di raggruppamento (ATI) o Consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. e, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. o Soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lett. f, del medesimo decreto (GEIE), da costituire la
medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi;

A9) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’AVCP di

140,00 EUR; istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1,

co. 67, della legge 266/2005, dai soggetti pubblici e privati, a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) – (cfr. “deliberazione” dell’autorità
medesima del 21 dicembre 2011 - in vigore dal 1° gennaio 2012), rilevabili dal sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011it. Numero Codice CIG

42452803E1;

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “B”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura ”BUSTA B
OFFERTA ECONOMICA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI” dovrà essere contenuta pena l’esclusione la seguente
documentazione:
B1) scheda 9 (da compilare e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda
stessa): Offerta Economica con indicato la misura del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevarrà l’indicazione espressa in lettere.
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IV) PROCEDURA, CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è quella aperta ai sensi dell’art. 55, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. a, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si procederà
all’individuazione ed alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli artt. 86, co. 1, 87, e 88, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 88, co. 7, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. la Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. L’eventuale esito negativo della verifica, previo
contraddittorio, secondo quanto previsto dagli artt. 87, e 88, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comporta
l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua. Nel caso di offerte uguali tra loro si procederà
mediante sorteggio pubblico. Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse
in modo indeterminato. Non saranno considerate valide offerte pari o in rialzo. Si procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione
appaltante congrua e conveniente.

V) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno e luogo fissato nel bando di gara per l’apertura delle offerte (10/07/2012 - ore 10:30),
presso la sede della Società, in seduta pubblica la Commissione di gara procederà alla:
♦

verifica dei plichi pervenuti entro il termine ultimo previsto dal bando (27/06/2012 – ore

12:00) ed all’apertura dei medesimi;
♦

verifica della presenza delle 2 (due) buste sigillate: “A – REQUISITI” e “B – OFFERTA

ECONOMICA” e la loro regolarità;
♦

apertura della busta “A - REQUISITI” per la verifica e valutazione della documentazione

contenuta ai fini dell’ammissione od esclusione dei concorrenti;
♦

apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti ammessi e lettura del ribasso

offerto;
♦

determinazione della graduatoria provvisoria della gara;

♦

individuazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 86, co. 1, del D. Lgs. 163/2006 e

s.m.i., delle eventuali offerte anormalmente basse da sottoporre a valutazione di congruità, con le
modalità di cui agli artt. 87, e 88, del medesimo decreto.

VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

A.

DOCUMENTI: il bando, il disciplinare e le relative schede di partecipazione (dal n. 1 al n. 9), il

capitolato speciale d’appalto (norme generali e norme tecniche), la relazione generale, l’elenco
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prezzi, il computo metrico estimativo, le planimetrie, il crono-programma, lo schema di contratto
nonché il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), sono disponibili sul “profilo del committente”:
www.cavspa.it
B.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: le eventuali richieste di chiarimenti

dovranno essere inoltrate a mezzo fax alla Direzione Amministrativa allo 041.5497683 oppure via e
– mail all’indirizzo direzione.amministrativa@cavspa.it Le richieste di chiarimenti devono essere
inoltrate entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per la ricezione
delle offerte.
C.

AVVALIMENTO: qualora il soggetto concorrente intenda, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i., avvalersi di impresa ausiliaria al fine di poter soddisfare taluni requisiti mancanti
per l’ammissione alla gara dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e produrre la seguente
documentazione:
1) scheda n. 7 - dichiarazione del soggetto concorrente (impresa ausiliata), completata e
sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa;
2) scheda n. 8 - dichiarazione dell’impresa ausiliaria (impresa che presta i requisiti),
completata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa;
3) schede n. 2 e 3 – dichiarazioni dell’impresa ausiliaria (impresa che presta i requisiti),
completate e sottoscritte secondo le modalità specificate in calce alle schede stesse;
4) contratto (originale o copia autenticata), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente (impresa ausiliata) a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
5) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto il soggetto concorrente medesimo può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. E’ ammesso
l’avvalimento tra imprese partecipanti al medesimo raggruppamento temporaneo o consorzi ex art.
2612 del c.c. (codice civile).
D.

SUBAPPALTO: ammesso secondo le disposizioni della normativa vigente (nei limiti del 30%

dell’importo dell’appalto); in caso di subappalto la stazione appaltante non provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite. E’ fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118, co. 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di
trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti al subappaltatore. Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, co. 9, nei contratti di
subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, a pena di
nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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E.

DATI PERSONALI: il trattamento dei dati personali dell’appaltatore avverrà ai sensi del D.

Lgs. 196/2003. L’informativa contemplata dalla suddetta norma è disponibile sul profilo del
committente.
F.

ALTRE INFORMAZIONI: determina a contrarre n. 5480 del 16/05/2012.

Al soggetto concorrente che risulterà aggiudicatario verrà chiesto di presentare:
•

garanzia (cauzione definitiva), prevista dall’art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

•

polizza assicurativa polizza assicurativa CAR (tutti i rischi della costruzione delle opere civili)
prevista dall’art. 129, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con massimale per danni alle opere non
inferiore all’importo netto del contratto, con massimale per danni alle opere preesistenti di
1.000.000,00 EUR e con massimale unico per Responsabilità Civile non inferiore a 5.000.000,00
EUR per sinistro.

•

piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 131, co. 2, lett. c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato, di cui all’art. 241,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti
della Società appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatta eccezione per la cauzione
provvisoria. Nel mentre l’offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti, la società si riserva
a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi
possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà
senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai
concorrenti. In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente ed ad ogni
buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente bando o richiamate
nel capitolato speciale d’appalto o nel presente disciplinare od in altro documento di gara.
G.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’art.

10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), è l’ing. Angelo Matassi.
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