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COMUNE DI FIRMO 
Provincia di Cosenza 

 
P.zza C. A. Dalla Chiesa, n° 5, (CS) 87010 FIRMO 

Tel. 0981-940007 Fax 0981-940417 protocollo@pec.comune.cs.it 
 

Gara PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE PER IL SITO DELLA 
DISCARICA DI FIRMO - LOC. SCIOLLE 

 

C.I.G. 5689456F9A 

C.U.P. C84B08000060002 

 

BANDO DI GARA 
1) Denominazione e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice : Comune di Firmo - Piazza C. A. Dalla 

Chiesa n. 5, 87010 tel. 0981/940007 - fax 0981/940189 – Indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.firmo.cs.it. P.IVA 00423160787. 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 37, 53 comma 
2 lett. b ), 54 comma 2 e 55 comma 5 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Firmo 

4) Natura dei lavori: CPV 45262640-9 (Lavori di miglioramento ambientale). 

5) Importo complessivo dell’appalto (comprensivo di costo della progettazione esecutiva e degli oneri di 
sicurezza) con corrispettivo a corpo ed a misura € 1.175.440,03 (euro unmilionecentosettantacin-
quemilaquattrocentoquaranta/03): 
o Costo della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso, € 9.532,58  

(euro novemilacinquecentotrentadue/58) 
o Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, €. 46.431,00  

(euro quarantaseimilaquattrocentotrentuno/00) 
o Costo della mano d’opera, non soggetto a ribasso, €. 208.637,97  

(euro duecentottomilaseicentotrentasette/97) 

6) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni: 45 (quarantacinque) per la progettazione 
esecutiva e 358 (trecentocinquantotto) per l’esecuzione dei lavori naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna dei lavori. 

7) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 27/10/2014;  

a) lndirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Firmo, piazza C. A. Dalla Chiesa 5, 
87010 Firmo. È ammessa la consegna mano del plico. 

b) lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 

8) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 

9) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 05/11/2014, alle ore 10.00, 
presso Sala del Municipio di Firmo. 

10) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione, 
provvisoria di € 23.508,80 (ventitremilacinquecentootto/80) pari al 2 % dell'importo complessivo 
dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 
della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato. L'aggiudicatario deve prestare cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e dall'art. 123 del 
D.P.R. 207/2010. L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, co. 1 del 
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito corrispondente 
all'importo contrattuale e ché preveda anche una garanzia ai responsabilità civile per danni a terzi 
nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 

11) Modalità essenziali di finanziamento: Fondi P.O.R FESR Calabria 2007/2013 Asse lll - Linea di 
intervento 3.4.1.1. risorse previste Piano Stralcio siti ad Alto Rischio come da D.G.R. 253/2012; 
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12) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare 
l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano 
l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell'operatore 
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità 
eventualmente richiesti: 

a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, 
nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163, nonché dell'art.62 del D.P.R.20712010.  

b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 
e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs n. 163/2006 . 

c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, devono 
possedere attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti con 
sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché dell'art. 62 del 
D.P.R. 207/2010. A tal fine si precisano le lavorazioni e le relative qualificazioni: 
 

lavorazione categoria classifica 

Qualificazio
ne categoria 

classifica 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali ai 
fini della gara 

Prevalenti o 
scorporabile 

Subappaltabile 

(si/no) 

Opere ed 
impianti di 
bonifica e 
protezione 
ambientale 

OG12 III bis Si 1.165.907,45 100% Prevalente 30% 

   TOTALE  100%   

 

d) Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e della legislazione in materia 
ambientale i concorrenti devono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali istituito 
dal D.Lgs. 152/06 per la Categoria 9 classe G fino a € 1.549.370,70. Si precisa che in caso di 
raggruppamenti temporanei, di aggregazioni di imprese di rete e di consorzi di imprese l'iscrizione 
all'Albo dovrà essere posseduta da tutti i Soggetti che eseguiranno i relativi lavori. 

 

e) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, 
n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la 
documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell'art.49, e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto 
disposto dall'art.88, comma1, del D.P.R.20712010. 

13) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni180 dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

14) Criteri che verranno utilizzati per I'aggiudicazione dell'appalto: criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 83 e 84 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. 
con l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione: 

Elemento 
Punteggio 
massimo 

Ambito 

Valore tecnico del progetto e delle varianti 
migliorative  

75 Offerta tecnica 

Riduzione tempi di esecuzione 5 Offerta temporale 

Prezzo*  20 Offerta economica 

TOTALE 100  
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*per prezzo si intende il prezzo globale dell’appalto. 
 

15) Si precisa inoltre: 

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Calabria; 

b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. Arch. Francesco Gervasi c/o 
Comune di Firmo; 

c) Presentazione di ricorso: entro il termine previsto dal D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 

16) Informazioni complementari: 
approvazione del progetto definitivo: determinazione del Responsabile del Servizio n. 54 del 
08.08.2014; 
Determinazione a contrattare: determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 25.08.2014. 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili, presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Firmo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, previo 
appuntamento telefonico al numero 0981/940007. 
Copia di tutti gli elaborati progettuali potrà essere ritirata, previo versamento di €. 250,00 sul conto 
corrente postale n.10843878 intestato a Comune di Firmo – Servizio Tesoreria, oppure tramite bonifico 
bancario presso la Tesoreria Comunale –BCC Credito Cooperativo -  Banca dei Due Mari di Calabria – 
Filiale di Terranova da Sibari  IBAN: IT 73 T 08892 80670 000000090503 con I'indicazione della 
causale:'' Rimborso spese per copie elaborati progettuali procedura aperta appalto "Messa in 
sicurezza sito località Sciolle"; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax allo 
0981-940417 o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.firmo.cs.it almeno 48 ore prima 
della data del ritiro, allegando copia del bollettino dell'avvenuto pagamento.  
Il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì disponibile sul sito internet del Comune di Firmo 
all’indirizzo: www.comune.firmo.cs.it  
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett d) f) e f bis) del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti nella 
misura di cui all'art.92 del D.P.R. 207/2010. 
La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro sia stato diverso dall’Italia (ex 
Art. 47 del D.Lgs163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Dovrà 
essere versata la somma di Euro 140,00 (eurocentoquaranta/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa 
che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5689456F9A.  
In applicazione della Legge 98 del 09/08/2013 sarà corrisposta, in favore dell'impresa aggiudicataria 
dei lavori, un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.  
Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale. 

 

17) Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco GERVASI. 
 
Firmo, 28/08/2014 


