Ad Personam
Azienda dei Servizi alla Persona
del Comune di Parma
Via Cavestro, 14
43121 PARMA (PR)
INVITO A FORMULARE OFFERTA ECONOMICA PER
L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DA
SERRAMENTISTA, FABBRO, FALEGNAME, VETRAIO,
LATTONIERE
L’ASP AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del
Comune di Parma, con sede in Parma , in Via Cavestro n. 14, intende
affidare a terzi le attività di pronto intervento da serramentista, fabbro,
falegname, vetraio e lattoniere. Il periodo di affidamento avrà durata
biennale a decorrere dalla stipula del contratto di appalto.
L’Ente si riserva di:
non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
presente appalto;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
CIG: Z6D16FBBAC
IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto (due
anni) è pari ad € 39.000,00 IVA esclusa, cui € 500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 11.700,00 per costo vivo della
manodopera non soggetto a ribasso.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso: si aggiudicherà la gara la ditta che
presenterà il maggiore ribasso percentuale sulla base dei prezzi unitari
stabiliti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Parma n. 1/2015 relativo ai
lavori oggetto della presente procedura.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a
presentare domanda i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/06. È fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
ovvero di partecipare alla presente selezione anche in forma individuale
quando già partecipi in raggruppamento o in consorzio.
Ai fini della partecipazione è necessario il possesso, oltre ai
requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06, anche
di tutti i requisiti di idoneità professionale, capacità economicafinanziaria e tecnica necessari per la gestione degli interventi oggetto
di gara e, precisamente:
1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, o
Ente equivalente ove esistente per ditte di nazionalità non italiana
per la categoria dei lavori oggetto del presente appalto;
2. inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché l’inesistenza di situazioni di
collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti;
3. possesso dei requisiti di cui all’art. 95 DPR 207/10;
4. insussistenza di cause di divieto, decadenza, sospensione di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
5. mancanza di risoluzione di contratti relativi agli stessi lavori
oggetto della presente gara a causa di inadempimenti;
6. inesistenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque mancata attribuzione di incarichi ad ex dipendenti
dell’ASP Ad Personam che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Asp stessa per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
7. rispetto nei confronti dei lavoratori e dei soci – lavoratori delle
normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva
e di prestazione del lavoro e l’aver adempiuto agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di imprese già costituite in raggruppamento/consorzio,
dovrà essere prodotta copia autentica della scrittura privata autenticata
mediante la quale le imprese riunite danno mandato collettivo, speciale,
irrevocabile di rappresentanza all’impresa capogruppo nonché procura
a chi legalmente rappresenta la medesima, ovvero atto costitutivo del
consorzio e la dichiarazione sostitutiva sopra menzionata dovrà essere
compilata da ogni partecipante al raggruppamento/consorzio.
Nel caso in cui le imprese non siano ancora costituite in
raggruppamento/consorzio, per attestare il possesso dei requisiti
richiesti dal bando di gara, ognuna di esse dovrà compilare la
dichiarazione sostitutiva dichiarando:
- il proprio impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio ed a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse da qualificarsi come capogruppo, la quale, in caso di
aggiudicazione, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
- dichiarare il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- dichiarare le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori
economici
facenti
parte
del
costituendo
raggruppamento/consorzio e la relativa quota di partecipazione. La

mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, una quota in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Le offerte dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 09/12/2015 in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’Ufficio Segreteria
dell’Ente, indirizzato a AD PERSONAM – Azienda dei Servizi alla
Persona del Comune di Parma, via Cavestro n. 14 – 43121 Parma.
Nel plico dovrà essere indicato il nominativo del mittente ed essere
apposta la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI
DA
SERRAMENTISTA,
FABBRO,
FALEGNAME,
VETRAIO,
LATTONIERE”.
Il plico dovrà contenere a pena di inammissibilità due buste, tutte
debitamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura. Nella busta A Documentazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
DPR 445/2000, dal Rappresentante Legale della Ditta, corredata
da documento di identità in corso di validità del Sottoscrittore,
attestante il possesso dei requisiti sopra riportati (modulo A
allegato al presente avviso)
- Capitolato (allegato al presente avviso) firmato in ogni pagina dal
Rappresentante Legale della Ditta per accettazione integrale
dello stesso
- cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di
gara per la durata dell’appalto, secondo le prescrizioni di cui
all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia provvisoria dovrà:

essere prestata mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art.
75 comma 3 del D. Lgs. 163/06, da redigere anche in base agli
schemi tipo di cui al DM 12.03.2004 n. 123;

essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione
all’uopo autorizzati ai sensi dell’art. 107, D.P.R. 554/99, ovvero da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.
Lgs. 1-9-1993, n. 385 e autorizzati ai sensi dell’art. 2 del DPR 30-032004 n. 115, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie;

prevedere l’impegno del fidejussore a rilasciare garanzia
fidejussoria (definitiva) qualora l’offerente risulti aggiudicatario;
Si fa presente che si procederà, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del
d.lgs. 163/06 al c.d. “soccorso istruttorio” applicando una sanzione pari
all’1‰ del valore posto a base di gara, garantita dalla cauzione
provvisoria, e si richiederà la regolarizzazione della dichiarazione e/o
documentazione entro il termine di 5 gg. consecutivi.

Nella busta B – Offerta Economica dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, l’offerta economica redatta in lingua italiana sul modulo B
allegato al presente avviso, completa di marca da bollo di € 16,00 e
corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (il
Rappresentante legale della ditta).
Nella busta B dovrà essere presente l’eventuale dichiarazione
della intenzione di avvalersi del subappalto ai sensi e nei limiti degli
articoli 118 del D.lgs.163/2006 e 170 del DPR 207/10
A pena di esclusione dalla procedura di gara devono essere indicati i
costi aziendali della sicurezza di cui all’art. 87 comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Saranno escluse dalla gara le Imprese che presentino offerte in
aumento o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale
ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,
modifichino e/o integrino le predette condizioni della fornitura.
Si precisa che in caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e
quelli indicati in lettere saranno tenuti validi quelli più favorevoli all’Ente.
L’offerta ha validità di 180 gg. dalla data di scadenza del termine
di presentazione.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
DELLA GARA: Il giorno
10/12/2015 alle ore 9.00 presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente in via
Cavestro n. 14, si procederà in seduta pubblica all’apertura ed esame
dei plichi e della documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla
gara. Successivamente si procederà all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica e quindi a stilare la graduatoria delle offerte.
Possono presenziare alle sedute pubbliche, le persone debitamente
autorizzate dalle ditte concorrenti in rappresentanza delle ditte
medesime.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Dalla Fiora.
Qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti deve essere inoltrata
via fax al n. 0521/532434.
Parma 09/11/2015
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Stefania Miodini)
F.to Stefania Miodini

