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AVVISO DI PROCEDURA “COTTIMO FIDUCIARIO” 
ART. 125 COMMA 1 LETT. B  DEL  D.Lgs n. 163/2006  

 
 

FESR   2007-2013  
  

                 ATTRIBUZIONE RISORSE PREMIALI AI COMUNI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA.   CUP    B41E15000510002  Nr. CIG  6516608B08 N. 
GARA   6271333:     
 
Determina a contrarre n. 31 del 18/02/2016 
 
AI FINI DELLA MAGGIORE PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA  E 
PARITA’ DI TRATTAMENTO SI PORTA A CONOSCENZA A TUTTI 
GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AI LAVORI  E  
FORNITURE DI CUI AL PRESENTE AVVISO DI INVIARE  APPOSITA  
RICHIESTA DI INVITO e/o MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
CHE,  DOPO IL COTROLLO FAVOREVOLE, DA PARTE 
DELL’UFFICIO PRESPOSTO, DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE 
DALLE DITTE,   POTRANNO ESSERE INVITATE A PARTECIPARE  
AL PRESENTE AVVISO DI COTTIMO FIDUCIARIO COME 
DISCIPLINATO DAL PRESENTE AVVISO E  DISCIPLINARE DI 
GARA .  
 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Erchie (BR) , 

72020 -  Via S. Croce, 2 – Tel 0831 768304 - Servizio responsabile: 
Ufficio Tecnico – Ufficio LL. PP.  

       L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è 
riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti. 

 
2) PROCEDURA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 

procedura cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b  del 
D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.    con il criterio di aggiudicazione  al 
concorrente che offre il  prezzo più basso rispetto all’ importo a corpo a 
base di gara (combinato disposto di cui agli art. 125 comma 1 lett. b e 
art. 82  del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i.; 

 
3)   FORMA DELL’APPALTO: contratto di lavori e di fornitura. 
 
4)   LUOGO DI CONSEGNA FORNITURE: Comune di Erchie Via S. 

Croce, 2 
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5)   LAVORI E FORNITURE: potenziamento dei servizi di raccolta 
differenziata nel Comune di Erchie “Realizzazione della casa dell’ecologia”: 
                                                      
Lavori                                                             €   32.750,54 
Forniture                                                         €   17.937,00 
Importo soggetto a ribasso                             €   50.687,54 
 
Oneri della  sicurezza non soggetti a ribasso  €     2.500,00 
TOTALE APPALTO                                    €  53.187,54 
                   
6) NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO FAX, INDIRIZZO 
ELETTRONICO DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO 
RICHIEDERE IL  CAPITOLATO TECNICO e DISCIPLINARE DI GARA 
ED I DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Gli interessati possono prendere 
visione ed estrarre copia dal sito internet dell’Amministrazione 
aggiudicatrice della seguente documentazione: l presente “ Avviso di 
Cottimo Fiduciario”, Disciplinare di Gara, relazione tecnica illustrativa,  
computo metrico estimativo, elenco prezzi, quadro economico; piano di 
sicurezza; piano di manutenzione; schema contratto;  capitolato speciale 
d’appalto lavori; capitolato speciale d’appalto forniture; cronoprogramma; 
analisi dei prezzi; schema contratto; piano di utilizzo; piano di 
manutenzione;  localizzazione interventi;  sezioni-prospetti; proposta 
progettuale; layout forniture;  i relativi modelli allegati per le dichiarazioni 
necessarie all’ammissione della successiva fase di  gara;   
I documenti sopra elencati possono inoltre essere presi in visione presso 
questa Amministrazione aggiudicatrice – ufficio tecnico - Ufficio LL.PP.  – 
Tel 0831 768304 fax 0831 768399 Via S. Croce, 2 -Erchie 
 
7) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE  RICHIESTE DI 
PARTECIPAZIONE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 
COTTIMO FIDUCIARIO: 21/03/2016 
 
8) INDIRIZZO CUI DEVE ESSERE TRASMESSA LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e Domanda di Richiesta :  
Comune di Erchie, Via S. Croce, 2 . C.A.P. 72020; 

- La richiesta di invito e/o Manifestazione di interesse e dichiarazione 
(secondo lo schema) da inserire in apposita BUSTA con la dicitura 
“ “CONTIENE Richiesta di invito- Manifestazione di interesse- al 
Cottimo Fiduciario “ATTRIBUZIONE RISORSE PREMIALI  -
DELIBERA CIPE 79/2012. REALIZZAZIONE DELLA  CASA 
DELL’ECOLOGIA”,    in competente bollo, sottoscritta ai sensi del DPR 
445/2000, dal titolare o uno dei legali rappresentanti, presentata unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, dalla quale risulti: 

a) La qualità di legale rappresentante della ditta partecipante; 
b) La denominazione della ditta e sede legale; 
c) Il numero di iscrizione della C.C.I.A.A., indicando la relativa sede di 
appartenenza, per le attività inerenti alla fornitura da eseguire come 
previsto dall’art. 39 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i., indicare altresì la 
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posizione  INAIL E INPS e Cassa Edile o Edil Cassa,   relative sedi di 
appartenenza; 
d) Codice fiscale - Partita IVA; 
e) Di aver preso conoscenza del presente Avviso, della lettera di Invito e 
relativo disciplinare, nonché del capitolato tecnico, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari relativi al procedimento posto in essere 
da codesta amministrazione relativo al cottimo fiduciario di che trattasi; 
f) Di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle 
lettere a), b), c), d), e), f), g), g), i), l), m), m bis), m ter) m quater 
dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
h) Di non avere rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla gara; 
i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 
j) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 
 
Inoltre : 
 
- pass OE rilasciato dall’ ANAC;  
 
 -  ai fini della dimostrazione della Capacità Tecnico professionale la 

ditta deve indicare in elenco le  principali forniture e lavori effettuati  
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, come previsto dall’art. 39 del D.leg.vo 
163/2006 e s.m.i. ; 

 
11) CAUZIONI E GARANZIE DA FORNIRE IN FASE DI GARA: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria 
pari al 2% dell’importo a base di gara, 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 delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 
 
12) FINANZIAMENTO: Regione Puglia nell’Ambito del FSC  2007-2013 

DELIBERA CIPE 79/2012. IMPORTO €  69.886,88 
 
13) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE L’OPERATORE 

ECONOMICO  O IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI 
ECONOMICI PARTECIPANTI: Sono ammessi a partecipare alla gara i 
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, in possesso dei 
requisiti di ordine generale, professionale di seguito specificati: 

       -  categoria lavori edili: importo    €     32.750,54 – categoria prevalente 
con qualificazione obbligatoria; 

      -   forniture attrezzature informatizzate, attrezzature varie  ed arredi : 
importo  €     17.937,00 – categoria scorporabile con qualificazione  
obbligatoria;    
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14) 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: I partecipanti devono essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di carattere 
economico e tecnico organizzativo previsti dal D.Lgs 12.04.2006, n. 163 
che ai fini della partecipazione e successivo invito al cottimo fiduciario il 
concorrente deve possedere: 
a) Requisito di ordine generale : Non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i.; 
b) Requisito di idoneità professionale : Iscrizione presso la Camera di 
Commercio Industria ed artigianato per lavori edilizi e attività di forniture 
richieste dal presente avviso come previsto dall’art. 39 del D.leg.vo 
163/2006 e s.m.i.; 
c) Capacità Tecnico professionale : Presentazione di un elenco dei principali 
lavori e forniture effettuati  negli ultimi tre anni con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, come previsto 
dall’art. 39 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i.; 
I requisiti sopra richiesti devono essere dichiarati , unitamente alla 
manifestazione di interesse da parte delle ditte che intendono essere invitate, 
a pena esclusione, in conformità alle previsioni di cui al DPR  n. 445 del 28 
dicembre 2000;   
 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 
38 e 39 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 DPR 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. 
 
 

      15) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE 
SARA’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: giorni 180 dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 
16) CRITERI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA/E FORNITURE: Offerta più 
vantaggiosa per l’amministrazione ovvero prezzo più basso, determinato 
mediante applicazione del ribasso offerto  sull’importo a corpo posto a 
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base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.   
 
17) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI 

RICORSO: TAR PUGLIA. Notificazione del ricorso: entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Cottimo” ovvero dalla 
notifica od avvenuta piena conoscenza del provvedimento che si intende 
impugnare. 

 
18) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
1. L’ Amministrazione , per il tramite del responsabile del procedimento, 

previa verifica e/o presa d’atto dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al predetto cottimo fiduciario  si riserva a suo 
insindacabile giudizio di invitare minimo cinque ditte ritenute idonee 
come previsto dall’art. 125 comma 8 del D. Lgs.vo 165/2006 e s.m.i.; 

      L’amministrazione, ai fini del controllo dei requisiti di idoneità in capo 
alle ditte richiesti al punto 14 della presente avviso, si riserva di chiedere 
la documentazione probatoria di quanto dichiarato, o altre notizie utili , 
che dovranno essere trasmessi entro e non oltre i termini indicati da 
questa amministrazione; 

2.  in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto 
non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza 
da interferenza. Non si è provveduto quindi alla predisposizione del 
DUVRI. 

3.  Le imprese interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare 
periodicamente il sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice al 
fine di venire a conoscenza, prima della spedizione della manifestazione 
di interesse, di eventuali rettifiche apportate agli atti di gara, o eventuali 
chiarimenti.  

4.  Per informazioni di natura amministrativa circa la documentazione di 
gara e le modalità di presentazione delle offerte rivolgersi al  SETTORE 
Ufficio Tecnico–Ufficio LL. PP. - tel. 0831 768304 Fax 0831768399. 

4. i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura . 

5. Responsabile del procedimento di gara è l’arch. Carmelo Ciccarese tel. 
0831 768304  

6. il presente procedimento è soggetto alla norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e 
successive modifiche. 

7. Il presente avviso sarà reso noto con la pubblicazione sull’Albo pretorio 
dell’Unione dei Comuni di Montedoro con sede nel Comune di 
Monteparano e su quello del Comune  di Erchie.    
 
    
 

                                              Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico  
                                            Arch. Carmelo Ciccarese 

 


