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INVITALIA RETI S.P.A.
BANDO DI GARA
Lavori – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Invitalia Reti S.p.A.
Codice Fiscale: 07131121001
Indirizzo postale: Via P. Boccanelli 30. Città: Roma Codice postale: 00138
Paese: Italia
Punti di contatto. Posta elettronica: ccerulli@invitaliareti.it: Telefono +39
06.4540083.94 Fax: +39 06.4540083.42
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.invitaliareti.it.
Profilo di committente: www.invitaliareti.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
I.2)

TIPO

DI

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

E

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1)

Denominazione

conferita

all'appalto

dall'amministrazione

aggiudicatrice: Appalto dei lavori di completamento e di esecuzione delle
opere integrative necessarie per garantire la piena funzionalita’ del centro di
servizi alle imprese di Termini Imerese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Termini Imerese (PA).
II.1.3) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: lavori di completamento e di
esecuzione delle opere integrative necessarie per garantire la piena
funzionalità del centro di servizi alle imprese di Termini Imerese.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45400000.
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 2.714.184,60 Euro oltre iva di cui Euro
100.627,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in giorni: 280 (duecentottanta).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. l'offerta dei concorrenti
deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo
complessivo dei lavori a base di gara (compreso gli oneri per la sicurezza).
Il tutto come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n.163/2006 ss.mm.ii. l'aggiudicatario è
obbligato a prestare una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo
contrattuale. Il tutto come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 129 del D. Lgs 163/2006,
l’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che
copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata è stabilita dal capitolato speciale. La polizza dovrà assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è stabilito dal capitolato
speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto: Potranno partecipare i soggetti
singoli ed in forma riunita di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell'appalto: No.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i
soggetti di cui all’art. 34 del medesimo d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. devono
essere iscritti al Registo delle Imprese presso la C.C.I.A.A. se l’impresa è
italiana o straniera stabilita in Italia, ovvero nel corrispondente registro
Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non stabilite in
Italia.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
II Concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione,
attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguata ai lavori da
assumere.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.
Ai sensi degli articoli 72 e ss del D.P.R 554/99, le parti di lavoro, con i
relativi importi, sono riportatedi seguito con la specificazione della categoria
e classifica di cui al D.P.R n. 34/2000:
Importo lavori

Categoria e classifica

€ 1.449.045,34

OG1 cl. IV (prevalente)

€ 870.284,05

OS30 cl. III

€ 318.080,00

OS28 cl. II
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III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai
documenti: 1/09/2011 - ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/2011 - ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Roma - La data di
apertura delle offerte sarà resa nota tramite avviso pubblicato sul sito
www.invitaliareti.it
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante munito di delega per ciascun Concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
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VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti al
Responsabile del Procedimento all’indirizzo ccerulli@invitaliareti.it non
verranno esaminate le richieste di chiarimento e i quesiti pervenuti oltre le
ore 12.00 del giorno 1/09/2011, le eventuali risposte saranno rese
disponibili, garantendo l’anonimato del richiedente sul sito internet
dell’amministrazione al seguente indirizzo www.invitaliareti.it. Nel caso in
cui si manifestino cause ostative allo svolgimento del procedimento la
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare o revocare il presente
procedimento di gara, di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione o di
annullare l’aggiudicazione della gara stessa, ancorché definitiva, senza alcun
diritto di rimborso o risarcimento o quant’altro dei concorrenti e/o
dell’eventuale aggiudicatario. La stazione appaltante intende avvalersi della
facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per cui, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, è interpellato il concorrente secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da
eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato è
interpellato il terzo classificato Fanno parte integrante del presente Bando il
Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
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riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il codice CIG è 3067377F8F. Il
codice CUP è C62C98000000001.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Carlo Cerulli.
Invitalia Reti S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Giovanni Squitieri

