BANDO DI GARA
1) GAIA SpA, Via Brofferio n. 48, 14100 Asti (AT), tel. 0141.35.54.08, fax
0141.35.38.49, info@gaia.at.it, www.gaia.at.it; 2) a) Procedura ristretta con
carattere d’urgenza ai sensi degli artt. 3, c. 38, 54, 55, e 122, c. 6, lett.g)
del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 82 del decreto citato
– CIG 0564107BCF b) Attesa la necessità di provvedere all’espletamento
della procedura nei tempi più brevi possibili, onde evitare l’emergenza rifiuti
a livello provinciale si richiamano i termini di carattere d’urgenza secondo
quanto previsto dal comma 6 lett. g) dell’articolo medesimo. 3) a)
aggiudicazione definitiva subordinata alla formale concessione
dell’autorizzazione da parte dell’Ente competente, Provincia di Asti. b)
obbligo di sopralluogo assistito in loco da eseguire con le modalità
specificate nella lettera di invito; 4) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune
di Cerro Tanaro (AT); a) natura dei lavori: impianti di smaltimento rifiuti
CUP transitorio B76D10000050000 CPV 45222110-3; b) caratteristiche
dell’opera: completamento morfologico della discarica per rifiuti non
pericolosi in Loc. San Rocco, nel Comune di Cerro Tanaro (AT); c) importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo
a corpo €
2.236.650,35 (due milioni duecentotrentaseimila
seicentocinquanta/35), oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso € 36.000,00 (trentaseimila/00); d) Categoria prevalente:
OG12 classifica IV; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG 12
classifica IV prevalente € 1.435.123,75 - OS 1 classifica III € 765.526,60; f)
Le classifiche tengono conto del quinto del beneficio di cui al comma 2
dell’art. 3 del DPR 34/2000 che è applicabile alle condizioni ivi previste. Le
lavorazioni relative a categorie diverse dalla prevalente sono, a scelta del
concorrente, scorporabili o subappaltabili. 5) Termine per l’esecuzione:
giorni 266 (duecentosessantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna lavori. Entro il termine di giorni naturali consecutivi 120
(centoventi) dalla data del verbale di consegna, l’impresa dovrà avere
ultimato le opere, meglio descritte nel disciplinare, per consentire l’avvio
dello smaltimento nel settore B/1 della vasca. Premio di accelerazione pari
allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori contrattuali come da capitolato
speciale di appalto e disciplinare; 6) Varianti non ammesse; 7) divisione in
lotti: no; 8) Cauzioni e garanzie richieste:per i concorrenti cauzione
provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06 € 44.733,01 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto secondo le modalità stabilite nel disciplinare di
gara; per l’aggiudicatario: 1) cauzione definitiva non inferiore al 10%
dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113
del decreto cit., mediante fideiussione conforme allo schema tipo 1.2
approvato con D.M. 123/2004; 2) polizza assicurativa per rischi esecuzione
(CAR) per un importo non inferiore all’importo del contratto incrementato
dell’IVA e per responsabilità civile (RCT) conforme allo schema tipo 2.3
approvato dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del
12/03/2004 e stipulata con massimale non inferiore a € 5.000.000,00; 9)
Principali modalità di finanziamento: mutuo; si porta a conoscenza dei
partecipanti alla gara che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla
formale concessione del mutuo. 10) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e
irrevocabile ex art. 37, cc. 15, 16 e 17 del Codice dei contratti, che Società,
anche consortile tra imprese riunite ex art. 96 DPR 554/99 e smi. 11)

Situazione personale degli operatori: tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi
del DPR 445/00 richieste dal disciplinare di gara; capacità economica e
finanziaria non richiesta; capacità tecnica: a) attestazione SOA nella cat.
OG12 in classifica IV; b) sono fatte salve le disposizioni in materia di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37, c.1, 3,
da 5 a 10 e da 12 a 19 D.Lgs. 163/06; requisiti della mandataria in misura
maggioritaria; art. 95, c.2, DPR 554/99 e smi; c) ammesso avvalimento ex
art. 49 D.Lgs. 163/06 alle condizioni previste da disciplinare di gara. 12)
Indirizzo per ottenere la documentazione: Bando e Disciplinare di gara sono
consultabili ed estraibili dal sito internet www.gaia.at.it, oppure a fronte di
rimborso spese, potranno essere inviati, tramite il Servizio delle Poste
Italiane S.p.A., previa richiesta scritta, anche mediante fax, o essere ritirati
direttamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il CSA sarà a disposizione dei
concorrenti invitati alla gara che potranno consultarlo e scaricarlo da
apposito sito internet.13) Termine per domande di partecipazione:
29/11/2010 ore 12:00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate
nel Disciplinare di gara. 14) Procedure di ricorso: Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino,
codice postale 10129, Italia; Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al
T.A.R. Piemonte. 15) Per informazioni complete sulla gara vedere
disciplinare di Gara – norme integrative al bando, all’indirizzo URL sopra
indicato
Asti 10/11/2010
F.to Il Presidente ing. Giovanni PERIALE

