Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE ED URBANISTICA
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

BANDO DI GARA
“INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE” A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO
TECNICO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA
DESTINARSI A SCUOLA PER L’INFANZIA IN LOCALITÀ IZZO

Codice CIG : ZD51807209
VISTA la determinazione a contrarre n.06 del 14/01/2016 con la quale codesto ente individuava la procedura
per le indagini geologiche, A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO FINALIZZATE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARSI A SCUOLA PER
L’INFANZIA IN LOCALITÀ IZZO
INVITA i professionisti, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura aperta in
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e
accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente bando.
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E
PUNTI DI CONTATTO
 Denominazione COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)”
 Indirizzo Via Matteotti 2
 CAP
 Telefono e fax: 081/8166010
 E-mail : settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it
 Sito web: www.comunecasaldiprincipe.it
 Le offerte vanno inviate a: Comune di Casal di Principe Via Matteotti 2 - Italia
I.2) ESITO DELLA PROCEDURA
L’aggiudicazione avverrà mediante determina di aggiudicazione definitiva del Responsabile Ufficio Tecnico,
previa verifica dei requisiti richiesti e successiva sottoscrizione del contratto tra le parti.
I.3) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 04 febbraio ore 15:30 in seduta pubblica.
I.4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 04 febbraio 2016 .
SEZIONE II : OGGETTO DELLA GARA
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Affidamento dell’incarico per le indagini geologiche, per i lavori di REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO
SCOLASTICO DA DESTINARSI A SCUOLA PER L’INFANZIA IN LOCALITÀ IZZO
II.1.2) Tipo di procedura e di prestazione dei servizi:
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 L’appalto è realizzato secondo la tipologia della procedura negoziata (articolo 55, del decreto legislativo n.
163 del 2006) e secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 DLGS 163/2006);
 L'appalto ha per oggetto l’incarico per le indagini geologiche;
 Luogo di consegna: L’ufficio Tecnico
II.1.3) Descrizione dell’appalto.
L’appalto riguarda l’incarico per le indagini geologiche secondo il seguente computo metrico:
Num.Ord. LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE
TARIFFA DELL'APPALTO

unità Quantità
di
misura

PREZZO
UNITARIO
(euro)

TOTALE
(euro)

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
E.24.10.10.a

Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione,
compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori
Per ogni attrezzatura

cad.

1

€ 873,08

€ 873,08

E.24.10.30.a

Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva
- per distanze entro i 300 m

cad.

3

€ 174,60

€ 523,80

E.24.20.20.a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127
mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose
ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc..
- per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

m

60,00

€ 66,77

€ 4.006,20

E.24.20.20.b

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127
mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose
ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc..
- per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

m

10,00

€ 77,03

€ 770,30

E.24.30.40.a

Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti
metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di
nucleo
- adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del
committente
Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei
sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti,
chiusi ermeticamente
- fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna

m

70,00

€ 15,41

€ 1.078,70

cad.

9

€ 5,63

€ 50,67

E.24.40.10.a

E.24.40.30.a

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura
della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il
relativo prezzo se non restituita:
- per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

cad.

8

€ 61,62

€ 492,96

E.24.40.30.b

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura
della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il
relativo prezzo se non restituita:
- per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna

cad.

1

€ 71,89

€ 71,89

E.24.60.10.a

Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di
scomparti e di coperchio - Cassetta catalogatrice

cad.

14

€ 25,68

€ 359,52

20.3.14
(Regione
Sicilia)

Certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati
nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M
14/01/08.
- Per foro di sondaggio

cad.

3

€ 100,90

€ 302,70
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20.3.15
(Regione
Sicilia)

Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta
in serbatoio della portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere il
trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del
consumo, di carburante per lo stesso.
- Per ogni trasporto in andata e ritorno

cad.

2

€ 119,80

€ 239,60

20.3.16
(Regione
Sicilia)

Individuazione di sottoservizi mediante ricerca cartografica presso
gli Enti gestori e successivi scavi con mezzi meccanici e/o a mano
nonché ripristino della sede stradale.
- Per foro di sondaggio

cad.

3

€ 54,80

€ 164,40

E.24.40.50.a

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta
- per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna

cad.

20

€ 66,77

€ 1.335,40

E.24.40.80.a

Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante
con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi
piezometrici ecalza in TNT
- per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

m

70

€ 16,43

€ 1.150,10

E.24.40.80.b

Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa
la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante
con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi
piezometrici e calza in TNT
- per l'allestimento di ciascun piezometro

cad.

3

€ 143,80

€ 431,40

20.6.3
(Regione
Sicilia)

Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo
“air lifting”. E’ compreso l’impiego di idoneo pompa con portata in
grado di mantenere una pressione di esercizio compresa tra 5 e 10
l/min (dotata di sistema di alimentazione a carburante od elettricità)
e vasca di raccolta del materiale proveniente dalle operazioni di
spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6”:
1) fino alla profondità di 30,00 m

cad.

3

€ 174,80

€ 524,40

20.6.5
(Regione
Sicilia)

Approntamento di apparecchiatura per misurazione di piezometri a
tubo aperto o tipo Casagrande, del personale addetto, compreso il
trasporto in andata e ritorno e lo spostamento da tubo a tubo:
1) per ogni serie fino a 10 rilievi di falda

cad.

2

€ 102,70

€ 205,40

E.24.60.30.a

Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti,
eseguito a mezzo di scandagli elettrici
- in concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi

cad.

3

€ 6,67

€ 20,01

E.24.60.20.a

Pozzetti di protezione strumentazione
- compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura

cad.

3

€ 97,57

€ 292,71

E.26.20.20.a

Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in
foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo
- per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a
rifrazione

cad.

2

€ 82,17

€ 164,34

E.26.20.30.a

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con
uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria
sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi
tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi
- con spaziature geofoniche fino a 5 m: al metro
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio,
ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la
descrizione.

m

50

€ 5,14

€ 257,00

cad.

9

€ 15,41

€ 138,69

cad.

9

€ 7,18

€ 64,62

E.25.10.10.a

E.25.10.10.d

Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in
triplice copia con scala metrica di riferimento
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E.25.20.10.a

Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
meccaniche:
- per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli

cad.

9

€ 35,94

€ 323,46

E.25.20.40.a

Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro:
- esclusa la determinazione del peso specifico

cad.

9

€ 56,50

€ 508,50

E.25.20.50.g

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
200
(0,074 mm)
Determinazione del peso specifico dei granuli gS con il metodo del
picnometro (media su 2 misurazioni)

cad.

9

€ 46,21

€ 415,89

E.25.20.50.f

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
200
(0,074 mm)
Determinazione del peso dell'unità di volume g allo stato naturale
mediante fustella tarata

cad.

9

€ 15,41

€ 138,69

E.25.20.50.b

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
200
(0,074 mm)
Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente

cad.

9

€ 51,36

€ 462,24

E.25.20.50.d

Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n.
200
(0,074 mm)
Determinazione del limite di ritiro

cad.

9

€ 51,36

€ 462,24

E.25.20.80.a

Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di
carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti: Mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24
ore per complessivi 12 gradini

cad.

3

€ 174,60

€ 523,80

20.7.27
(Regione
Sicilia)

Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv
(permeabilità) Mv (modulo di compressibilità)nel corso delle prove
edometriche, compresa la preparazione dei diagrammi
cedimenti/tempo e Cv – Log v da effettuare per ogni incremento di
carico(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005):
- per ogni terna determinata

cad.

3

€ 21,10

€ 63,30

E.25.30.10.a

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di
deformazione
finale <8h (procedura standard 3 provini)

cad.

3

€ 215,70

€ 647,10

E.25.30.10.f

Caratteristiche fisiche e meccaniche
Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con
rilievo e
diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura
standard
su 3 provini
Relazione geologica comprendente, oltre ad uno specifico
inquadramento morfo-idro-geologico dell’area, l'elaborazione ed
interpretazione dei dati provenienti dalla campagna di indagni
geognostiche, restituzione dei profili stratigrafici con il dettaglio
delle caratteristiche geotecniche del singolo strato, desunte dalla
campagna di indagine diretta ed indiretta, modellazione di tutte le
informazioni acquisite tramite indagini indirette interpolate e
restituzione del modello in formato digitale editabile interpretabile in
3D (formati dwg, dxf od analoghi) oltre una valutazione delle
problematiche statiche delle aree, una definizione delle classi di
rischio geomorfologico che interessano l'area e una definizione delle
soluzioni progettuali da adottare.

cad.

3

€ 51,36

€ 154,08

cad.

1

€ 3.000,00

€ 3.000,00

TOTALE euro

€ 20.177,19
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II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’incarico ammonta ad euro 220.177,19, esclusa IVA.
II.3) DURATA DELL’INCARICO:
L’incarico ha inizio con la sottoscrizione del contratto e termina con la validazione del progetto esecutivo ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
III.1.1) Termine di consegna:
La relazione geologica e le prove geotecniche dovrà essere presentata entro 15 giorni a far data dalla firma del
contratto. La prestazione professionale oggetto del presente bando si intende espletata dopo la consegna ed
accettazione da parte del committente degli elaborati prodotti.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.2.1) Garanzie relative alla prestazione
Ai sensi dell’art. 280 del DPR 207/2010, il progettista o i progettisti aggiudicatari della procedura devono
munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato
di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del DPR 207/2010. La garanzia è prestata per un massimale
non inferiore al venti per cento dell'importo di aggiudicazione. La mancata presentazione da parte del
progettista della polizza di garanzia esonera la stazione appaltante dal pagamento della prestazione.
III.2.2) Modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento:
Ministero della Pubblica Istruzione.
Pagamenti: il pagamento sarà effettuato in un'unica tranche secondo gli acconti e il saldo effettivamente
erogato da parte del Ministero e incassato dal Comune di Casal di Principe.
III.2.3) Soggetti abilitati a partecipare
Possono partecipare alla procedura aperta dottori geologi o società di geologia che dimostrano di aver
fatturato nell’ultimo biennio € 20.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso, di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi degli artt. 3c. 37, 54 e 55 e con la
procedura di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006, avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 124 c.8 del codice, si procederà, ai sensi del disposto di cui agli artt. 124 c. 8 del
D.Lgs. 163/2006 e 121 del DPR 207/2010, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.
163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte.
L’offerta deve essere presentata entro il 04 febbraio 2016 , pena irricevibilità della stessa e non ammissione
alla gara.
IV.3.2) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte:
Secondo quanto espressamente previsto nel bando di gara.
SEZIONE V: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
V.1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
L’offerta dovrà pervenire consegnata direttamente a mano o a mezzo raccomandata a/r presso il protocollo
dell’ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04 febbraio, a pena di esclusione, Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in
tempo utile. Il plico dovrà contenere le seguenti buste, ciascuna chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
recanti all’esterno l’indicazione del mittente e, rispettivamente, le diciture :
 “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
 “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
” Il plico, contenente le 2 buste dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per le indagini geologiche,
per i lavori di REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARSI A SCUOLA
PER L’INFANZIA IN LOCALITÀ IZZO.
La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”deve contenere al suo interno:
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a) la domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, redatta in conformità allo schema predisposto dalla
Stazione appaltante,
b) allegato A), contenente le dichiarazioni di cui al punto V.2 e corredata dalla copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità;
c) Polizza Fidejussoria.
d) il curriculum professionale, datato e sottoscritto;

La “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”deve contenere al suo interno:
l’Offerta economica, datata e sottoscritta, indicante in lettere e in cifre (in caso di discordanza sarà tenuto
valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione) un'unica percentuale di ribasso sull’importo
complessivo dell’incarico posto a base di gara pari ad € 20.177,79 esclusa IVA
V.2) DOMANDA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1)

Domanda di partecipazione;

2) dichiarazioni di cui all’allegato A:
a) generalità, codice fiscale, partita I.V.A., numero telefonico, numero fax ed indirizzo email; il possesso della
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; il possesso dei diritti civili; l’iscrizione
nelle liste elettorali; non avere riportato condanne penali
b) manifestazione di volontà a presentare offerta per la procedura in oggetto;
c) titolo/i di studio, anno di conseguimento e denominazione dell'Università o Istituto che ha rilasciato il
titolo;
d) dichiarazione dei dati di iscrizione in albi e registri professionali;
e) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 253 del D.P.R.
207/2010 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
f) dichiarazione sulla inesistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
incarichi (ad esempio: nel caso di dipendenti pubblici far riferimento all'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n.
165);
g) dichiarazione relativa alla consapevolezza degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’articolo 18 della legge 55/90 e
dalla legge n. 327/00, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; dell’obbligo di applicare a favore dei lavoratori
dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; dell’essere
in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o straniera e pertanto di mantenere regolari posizioni previdenziali
ed assicurative presso INPS e l’INAIL (indicare sede e n. di matricola);
h) dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non
veritieri;
i) in caso di Società, dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante, sulla regolarità della
costituzione della stessa;
l) per i professionisti associati, con organizzazione già formalizzata con atto notarile, copia autenticata
dell’atto di costituzione dello Studio associato;
m) per le associazioni temporanee di soggetti già costituite, originale o copia autenticata del mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito ad un soggetto designato capogruppo, stipulato per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
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n) per le A.T.I. non formalizzate, dichiarazione indicante gli altri soggetti dell’Associazione e a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia; le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
o) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 90, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
p) dichiarazione di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute bando di gara e d’impegnarsi ad accettare il progetto definitivo redatto dai tecnici
dell’Amministrazione provinciale;
q) dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito della prestazione da effettuarsi, di ritenerla
adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
r) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle
norme vigenti in materia di contratti pubblici.
s) di aver svolto servizi nell’ultimo biennio per un importo superiore ai 20.000,00 €
t) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ,
secondo la legislazione vigente.
u) di accettare il disciplinare di gara
3) Polizza fideiussoria
Cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del servizio
pari ad € 20.177,19 I.V.A. esclusa.
La garanzia fidejussoria può essere rilasciata solo da:
- Istituto bancario;
- Società Assicurativa
- Intermediario finanziario.
La fidejussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà contenere, a pena esclusione, l’esplicito impegno
dal parte del Garante:
- nei confronti del Contraente, al rilascio della garanzia fideiussoria per la costituzione della cauzione
definitiva prevista all’art. 113, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., qualora lo stesso risulti affidatario
della gara, in tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del
contratto;
- al pagamento dell’importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri
inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta
della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l’escussione della garanzia, mediante
versamento alla Tesoreria Comunale;
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 codice civile;
- alla rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
Le fidejussioni a garanzia della cauzione provvisoria dovranno avere una validità minima di 180 giorni a
decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 75 comma 5 del D. Lgs n.
163/2006 e s.m.i. la polizza a garanzia dell’offerta dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, da parte del
Garante, al rinnovo a semplice richiesta della Stazione appaltante, della validità della garanzia per ulteriori 60
giorni nel caso in cui alla scadenza del periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La validità cesserà con la comunicazione di aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a 30
giorni dall’aggiudicazione della gara. Nel solo caso di costituzione della cauzione in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato, gli stessi saranno svincolati entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è
prestata, su mandato irrevocabile, 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 e s.m.i..
Pagina 8 di 9

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE ED URBANISTICA
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Nel caso di fidejussioni rilasciate da Intermediari Finanziari sulle stesse dovranno essere riportati, mediante
dichiarazione sostitutiva accompagnata da documento di riconoscimento del dichiarante, gli estremi
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il numero d’iscrizione nello
speciale elenco di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385 del 01.09.1993, a pena di esclusione.
4) Curriculum Vitae
All’interno del curriculum a pena di esclusione devono essere indicato gli incarichi dell’ultimo biennio
con il relativo importo economico fino al concorrere la somma di € 20.000,00.
V.3) MOTIVO DI ESCLUSIONE:
Non si procederà alla stipula del contratto se, oltre alle cause di esclusione di cui all’articolo 90 comma 8 del
D. Lgs n. 163/2006, la stazione appaltante verificherà che: a. abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo
professionale b. abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il codice identificativo della gara (CIG), è il seguente: ZD51807209
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 di sospendere, reindire o non aggiudicare l’affidamento motivatamente;
 di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Non è ammessa
la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 c.c.; saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni
oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e⁄o lesive della segretezza delle offerte.
Responsabile del Procedimento : ing. Vincenzo CENNAME
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