COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Provincia di Napoli)
3° SETTORE – TECNICO
SERVIZIO LL.PP

PROT. N. 2822 DEL 03/03/2017
OGGETTO:Precisazioni gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade reti e sottoservizi di proprietà e/o di interesse
del e del Comune di Santa Maria la Carità – anno 2017-2018
CIG: 6946025927
Si precisa che la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, a scelta dell’offerente
sotto forma di cauzione o di fideiussione provvisoria, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art.
93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Detta garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data
di scadenza del termine di ricezione offerte e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. L’operatore economico che presenta una cauzione dimezzata deve
dichiarare e/o documentare il possesso della certificazione di qualità a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
Si precisa che in allegato alla documentazione dovranno essere prodotte le dichiarazioni dei requisiti di
ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016
devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere, ai sensi dell’art. 83 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
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 lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG3, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Pertanto si prorogano i termini di presentazione dell’offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16/03/2017.
Il Responsabile di P.O.
Settore Tecnico – Servizio LL.PP.
F.to Ing. Raffaele Calabrese
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