COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
Via Sidney Sonnino n. 111 – 09127 Cagliari (CA)
Codice Fiscale: 92118070926
Tel. 0706696539/537 – Fax 0706696537
p.e.c.: tca40637@pec.carabinieri.it

N. 363/3 di prot. 2015
Oggetto:

Cagliari, 11/08/2016

Gara informale per l’affidamento – mediante procedura in economia – dei lavori di
rifacimento completo della copertura del capannone adibito a parcheggio dei mezzi pesanti,
presso la Caserma Cascino (sede del 9° Battaglione CC Sardegna).
Invito a concorrere.
C.U.P.: D24E16000270001.
C.I.G.: 6776981DA0.

Spett.le

Operatore Economico

_______________
1.

Oggetto dell’invito.
Questa Amministrazione ha indetto il procedimento indicato in oggetto, da attuarsi secondo le
modalità previste nell’invito presente e negli allegati relativi, al fine di affidare, ad operatori
economici specializzati nel settore, i lavori in argomento.
In particolare, i lavori dovranno essere svolti in piena aderenza a quanto disciplinato nel Progetto
esecutivo, articolato nei documenti seguenti:
- Capitolato speciale d’appalto (All. 1);
- Computo metrico estimativo (All. 2);
- Elenco prezzi unitari (All. 3);
- Piano di sicurezza e coordinamento (All. 4);
- Stato di progetto (All. 5).

2.

Valore e durata dell’affidamento.
L’importo complessivo presunto dell’affidamento (i.v.a. 10%) è pari a € 149.842,00, di cui:
- € 32.400,92 rappresentano gli oneri relativi all’attuazione delle prescrizioni in materia di
sicurezza, non soggetti al ribasso;
- € 117.441,08 rappresenta l’importo dei lavori a corpo, soggetto a ribasso.
La durata dell’affidamento è determinata ai sensi del paragrafo 3.8 del Capitolato speciale
d’appalto.

3.

Normativa di riferimento.
Il procedimento, per tutto quanto non indicato nell’Invito a concorrere presente e negli allegati
relativi, è assoggettato a quanto disposto dalle norme seguenti:
-

4.

R.D. 18 novembre 1923, n. 2.440;
R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Codice Civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Obbligo di sopralluogo.
Gli operatori economici, quale condizione indispensabile per la validità dell’offerta di cui al punto
successivo, sono obbligati ad effettuare un sopralluogo preliminare presso i luoghi oggetto dei lavori.
Il sopralluogo, da effettuarsi previ accordi diretti con il personale responsabile della Caserma
Cascino ed esibizione dell’invito presente quale credenziale, dovrà essere attestato con la
compilazione del modello apposito (All. 6), da controfirmare a cura di un rappresentante di questa
Amministrazione.

5.

Redazione dell’offerta.
L’offerta, segreta, dovrà essere redatta in conformità al modello fornito (All. 7) e regolarmente
firmata – a pena di nullità – dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società.
In particolare, l’offerta:
- da esprimersi in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra i due importi, sarà ritenuto valido
quello più favorevole per questa Amministrazione), dovrà indicare la percentuale unica di sconto
proposta sull’importo dei lavori a corpo;
- non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve o condizioni di sorta;
- dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui all’Invito a concorrere
presente, nonché di quelle a cui quest’ultimo fa riferimento;
- dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo vigente (€ 16,00).

6.

Documentazione a corredo dell’offerta.
A corredo dell’offerta, ogni titolare di ditta/rappresentante legale di società dovrà presentare la
documentazione seguente:
- il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello fornito (All. 8);
- il documento PassOE, rilasciato dal sistema AVCpass all’operatore economico, con il quale le
Stazioni Appaltanti hanno l’obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per gli
affidamenti aventi una base d'asta uguale o superiore a € 40.000,00;
- il Patto di integrità (All. 9), debitamente compilato e sottoscritto;
- l’attestazione del sopralluogo presso i luoghi oggetto dei lavori;
- le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino di attribuzione
del codice fiscale.

7.

Presentazione dell’offerta.
L’offerta e la documentazione a corredo della stessa dovranno essere inserite in un plico secondo le
modalità seguenti:
- l’offerta dovrà essere posta all’interno di una busta chiusa riportante la dicitura “Gara n. 6494339
per l’affidamento dei lavori di rifacimento completo della copertura del capannone adibito a
parcheggio dei mezzi pesanti, presso la Caserma Cascino (sede del 9° Battaglione CC Sardegna)
– OFFERTA”;
- la restante documentazione, di cui al punto 6. precedente, dovrà essere posta all’interno di una
busta chiusa riportante la dicitura “Gara n. 6494339 per l’affidamento dei lavori di rifacimento
completo della copertura del capannone adibito a parcheggio dei mezzi pesanti, presso la
Caserma Cascino (sede del 9° Battaglione CC Sardegna) – DOCUMENTAZIONE”.
Il plico - contenente le n. 2 buste sopracitate - dovrà essere chiuso su tutti i lati soggetti ad apertura,
recare gli estremi identificativi del mittente e la dicitura “Gara n. 6494339 per l’affidamento dei
lavori di rifacimento completo della copertura del capannone adibito a parcheggio dei mezzi
pesanti, presso la Caserma Cascino (sede del 9° Battaglione CC Sardegna)”.
Il plico - da inviare al Comando Legione Carabinieri Sardegna – Servizio Amministrativo –
Sezione Gestione Finanziaria, sito in via Sidney Sonnino n. 111, 09127 Cagliari (CA) - dovrà
pervenire entro le ore 24.00 del 20 settembre 2016.
La scelta della modalità di inoltro del plico sarà a rischio del concorrente e non saranno ammessi
reclami nei confronti di questa Amministrazione per i casi di ritardo o di mancato recapito.
Farà fede, in ogni caso, la data di arrivo apposta sul plico da questo Servizio.

8.

Aggiudicazione dei lavori.
L’aggiudicazione dei lavori, che avverrà anche con l’acquisizione di una sola offerta valida, sarà
effettuata con il criterio del prezzo più basso, esplicitato attraverso la maggiore percentuale unica
di sconto presentata.
Gli sconti offerti saranno considerati invariabili e, quindi, non soggetti ad alcuna revisione per tutta
la durata dell’affidamento.
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle offerte e dei documenti pervenuti, con
conseguente aggiudicazione all’offerente migliore.
Nel caso in cui più concorrenti formulino la stessa offerta, si procederà alla richiesta di uno sconto
percentuale ulteriore.
A seguito di tale comunicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto, pena la decadenza dell’offerta:
- a prestare una garanzia definitiva, ai sensi del paragrafo 3.4 del Capitolato speciale d’appalto;
- a costituire una polizza assicurativa, ai sensi del paragrafo 3.5 del Capitolato speciale d’appalto;
- a sottoscrivere un’apposita scrittura privata con cui sarà formalizzato l’affidamento.

9.

Esecuzione delle prestazioni a carico dell’affidatario.
Gli aspetti di dettaglio, riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori, sono riportati nel Capitolato
speciale d’appalto.

10. Fatturazione elettronica e pagamento dei lavori.
Il pagamento delle fatture elettroniche – da intestare e da recapitare a questo Servizio - avverrà,
secondo le disposizioni indicate al punto 3.12 del Capitolato speciale d’appalto, previo riscontro
della regolare esecuzione dei lavori, mediante bonifico postale da eseguirsi entro n. 30 giorni dalla
data di ricezione dei documenti fiscali.
Ogni pagamento sarà imprescindibilmente subordinato all’acquisizione della certificazione
comprovante la regolarità della posizione contributiva dell’affidatario nonché alla comunicazione –
da parte di quest’ultimo – delle informazioni rilevanti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(ex L. n. 136/2010).
11. Autotutela.
Questa Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione –
motivandone le ragioni – in quanto l’Invito a concorrere presente, volto ad esperire una mera
indagine di mercato, non è vincolante per questa Amministrazione e non può – di conseguenza –
determinare l’insorgere di aspettative legittime di natura economico/negoziale in capo agli operatori
economici concorrenti.
L’intero procedimento di affidamento è comunque subordinato all’assegnazione dei fondi, da parte
delle Autorità Superiori, sui capitoli di bilancio pertinenti.
12. Disposizioni finali.
Chiarimenti e precisazioni ulteriori, inerenti alla gara, potranno essere richieste a questo Servizio
Amministrativo – relativamente alle questioni amministrative – e alla Sezione Logistica e
Infrastrutture legionale – relativamente alle questioni tecniche - dal lunedì al venerdì nell’orario
09.00/12.00, chiamando l’utenza in intestazione (per il Servizio Amministrativo) o i numeri
0706696417 e 0706696420 (per la Sezione Logistica e Infrastrutture).
Gli operatori economici concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentiranno al
trattamento dei propri dati – anche personali - per le esigenze concorsuali/negoziali (ex D.Lgs. n.
196/2003).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore di questa
Amministrazione.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. amm. Danilo Tola)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

