Prot.738/20-21AP – CAP. 111-142

San Marino, lì 13/02/2020

BANDO DI GARA
GARA D’APPALTO “PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO,
METANODOTTO, ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE CAMERETTE DI MANOVRA
INTERRATE, POSA DI CAVIDOTTI PER CAVI ELETTRICI, TELEFONICI, TLC IN
GENERE, OPERE MURARIE, SCAVI, MOVIMENTAZIONE E FORNITURA INERTI,
RIPRISTINI STRADALI”
(Del. C.d.A. N°7 del 09/01/2020)
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Premessa

Ai sensi, dell’art. 15 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, si comunica che viene
indetto per il giorno 18/03/2020 presso la Sede dell’A.A.S.S. un Bando di Gara
d’Appalto - che verrà esperita con il metodo dell’“Asta Pubblica” - per l’esecuzione
delle opere indicate in oggetto.
Le opere consistono in: LAVORI DI COSTRUZIONE RETI ACQUEDOTTO,
METANODOTTO, ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE CAMERETTE DI MANOVRA
INTERRATE, POSA DI CAVIDOTTI PER CAVI ELETTRICI, TELEFONICI, TLC IN GENERE,
OPERE MURARIE, SCAVI, MOVIMENTAZIONE E FORNITURA INERTI, RIPRISTINI
STRADALI
2

Imprese partecipanti

Ai sensi dell’Art.8 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, possono partecipare al
presente Bando di Gara le Imprese iscritte nell’apposito registro della scrivente A.A.S.S.
in qualità di Ente Appaltante.
A tal fine, si richiede, alle Aziende che intendano partecipare al presente Bando di
Gara, di procedere in primo luogo alla richiesta di iscrizione, se non presenti, ovvero in
ogni caso alla richiesta di rinnovo, se già presenti, presso il registro di cui al comma
precedente, entro e non oltre il 13/03/2020. Si precisa che la mancata richiesta di
rinnovo o di prima iscrizione precluderà la partecipazione alla Gara per le imprese non
ottemperanti.
In caso di Associazione Temporanea d’Impresa o di Consorzio si specifica che la
richiesta di cui al comma precedente deve intendersi relativa ad ognuna delle aziende
partecipanti agli stessi.
La pratica di rinnovo o di prima iscrizione comporta la presentazione della seguente
documentazione:
a) licenza di esercizio;
b) certificato di vigenza per le Aziende sammarinesi, ovvero visura camerale per
le aziende italiane o estere;
c) iscrizione alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino o Camera
di Commercio Italiana;
d) fatturato medio degli ultimi 3 esercizi, ovvero a partire dalla data di
costituzione della società, se più recente;
e) dipendenti in organico, medio per ciascuno degli ultimi 3 esercizi, ovvero a
partire dalla data di costituzione della società, se più recente;
f) categorie di lavoro per le quali si richiede l’iscrizione (codice ATECO);
g) referenze e tipologie di lavori svolti.
Si precisa inoltre che la richiesta di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata
con comunicazione separata su apposito modulo predisposto da A.A.S.S. e che può
essere richiesto all’Ufficio Approvvigionamenti e Contratti (indirizzo email:
re.acquisti@aass.sm) o, in alternativa, scaricato dal sito internet www.aass.sm nella
sezione Fornitori.
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L’offerta

Ai sensi dell’Art. 26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10 e s.m.i., le Imprese
partecipanti al Bando di Gara sono tenute a presentare le offerte entro le:
ore 12:30 del 18/03/2020
Presso l’Ufficio Approvvigionamenti e Contratti sito in:
Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
Via Andrea di Superchio, 16 – 47893 – Cailungo, Borgo Maggiore (RSM)
Mediante buste chiuse separate, sigillate sui lembi di chiusura a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure a mano o a mezzo corriere.
Le Ditte concorrenti potranno assistere all’apertura delle buste alla data e ora sopraindicate.
I titolari o legali rappresentanti o i delegati delle imprese partecipanti che presenzino alla
seduta sono tenuti ad esibire un documento di identità e la relativa delega.
4

Modalità di presentazione dell’offerta

Ai sensi dell’art.26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, le offerte, racchiuse in un
plico, debitamente firmate dalle Imprese offerenti o da chi ne ha la legale
rappresentanza - dovranno contenere le buste A, B, C il cui contenuto viene di seguito
descritto.
•

Busta A – Documentazione amministrativa

Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa:
“Busta A – Documentazione amministrativa”
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena
di esclusione dalla gara, e deve contenere la documentazione di cui al paragrafo 7.1.

•

Busta B– Offerta economica

Deve recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa:
“Busta B – Offerta Economica”
La busta deve essere chiusa, e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, a pena di esclusione dalla gara, e deve contenere l’offerta
economica di cui al paragrafo 7.2.
Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
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•

Busta C – Cauzione provvisoria

Dovrà recare la dicitura, scritta o stampata all’esterno della busta stessa
“Busta C – Cauzione Provvisoria”
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione dalla gara, e deve contenere la documentazione di cui al paragrafo
7.3.
5

Documentazione di Gara

La documentazione di seguito elencata ai sensi dell’Art.21 del Decreto 20 Gennaio
2000 n.10 fa parte integrante dei documenti del presente Bando di Gara:
A.
B.
C.
D.
E.

Capitolato generale d’appalto
Capitolato speciale d’appalto
Elenco prezzi unitari
Nota informativa relativa alla sicurezza
Modulo offerta economica.

Responsabile del Procedimento è: Santina Salvi.
L’impresa potrà presentare le proprie richieste all’Ufficio Approvvigionamento e
Contratti di A.A.S.S. all’indirizzo re.acquisti@aass.sm della scrivente per tutti i
chiarimenti del caso.
6

Importo dei lavori
L’importo totale dell’Appalto ammonta a €.180.000,00= di cui:
o € 5.400,00 costi di sicurezza, non soggetti a ribasso,
o € 174.600,00 per lavori/manodopera.
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Prescrizioni e documentazione da presentare in busta chiusa così come
precedentemente indicato
Le Imprese partecipanti al presente Bando di Gara sono tenute a:

1) Essere iscritte al Registro dei Fornitori per Opere Pubbliche dell’Azienda di Stato per
i Servizi Pubblici ai sensi del Decreto 10/2000. Sono in ogni caso esclusi
dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:
a) nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di
procedimento fallimentare o di concordato preventivo;
b) la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
c) che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro
affidabilità come concorrenti;
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d) che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed
agli oneri sociali;
e) che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente
prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva
capacità, esperienza ed affidabilità;
f) che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da
apposita norma di legge.
2) Presentare la seguente documentazione:
7.1 Documentazione Amministrativa (Busta A)

a) I bilanci approvati relativamente agli ultimi 3 esercizi (nel caso di ATI e/o Consorzi

andranno consegnati i bilanci di ciascun partecipante) ovvero, qualora l’Impresa
risulti costituita da un tempo inferiore ai 3 anni, a partire dalla data di prima
approvazione di bilancio.

b) Per le imprese di diritto italiano è richiesta l’iscrizione agli elenchi dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (così detta White List), istituiti presso ogni Prefettura ai sensi della legge
6 Novembre 2012, n. 190 o, fino al riscontro della Prefettura competente,
domanda di iscrizione ai sensi della legge 114/2014 di conversione del D.L. n. 90
del 2014.

c) Autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività soggette al
nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del Decreto Delegato
68/2018 art. 1, comma 1, punto 4, nello specifico per l’ambito delle
telecomunicazioni; nel caso di ATI tale requisito deve sussistere in capo alla
capogruppo e per i Consorzi in capo all’impresa all’uopo indicata.

7.2 Offerta Economica (Busta B)
Ai sensi dell’art.26 del Decreto 20 Gennaio 2000 n.10, l’offerta - debitamente
firmata dall’Impresa offerente o da chi ne ha la legale rappresentanza - dovrà contenere
la percentuale di ribasso proposto rispetto ai prezzi unitari indicati nell’ELENCO PREZZI,
compilando l’apposito modulo “Offerta Economica”. I prezzi indicati nella
documentazione di gara sono da intendersi quali prezzi massimi. Su tali prezzi,
l’Impresa offerente dovrà offrire uno sconto. Saranno escluse dalla valutazione le offerte
che rechino l’indicazione di offerta economica alla pari o in aumento.
7.3 Cauzione provvisoria (Busta C)
Presentare un deposito cauzionale provvisorio prestato mediante assegno
circolare, oppure mediante Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa pari al 5%
dell’offerta presentata. In ottemperanza all’Art. 27 del Decreto 20 gennaio n.10/2000,
tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’aggiudicatario ed è svincolata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto e non
oltre 90gg. dalla presentazione dell’offerta.
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La mancata presentazione anche solamente di uno dei documenti sopra elencati
comporterà l’esclusione dalla valutazione dell’offerta presentata.
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Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà affidato con l’osservanza di quanto disposto dell’art.11, comma 1,
punto 2 del Decreto 20 Gennaio n. 10/2000 e smi, in particolare l’aggiudicazione
sarà deliberata con il criterio dell’offerta a ribasso percentuale.
Le condizioni di pagamento sono indicate nell’articolo 42 del Capitolato Generale
di Appalto.
Come previsto dall’articolo 42 comma 4 del Capitolato Generale, in base al
Decreto 14/11/2005 n. 161, i prezzi si intendono imposta monofase compresa.
9

Precisazioni finali

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta integralmente la validità
della documentazione di gara e tutte le condizioni specificate nella stessa.
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente dichiara inoltre che le
informazioni riportate in moduli, prospetti e tutta la documentazione presentata
corrispondono al vero, consapevole del fatto che eventuali dichiarazioni false porteranno
all’esclusione dal bando di gara. Le imprese concorrenti che dovessero fornire
informazioni mendaci saranno segnalate all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di
competenza.
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 34 ultimo comma del decreto 10/2000, rimane
vincolato alla propria offerta fino alla scadenza del periodo per l’aggiudicazione.
Le singole offerte presentate dalle imprese saranno impegnative e non potranno
essere ritirate.
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, alla stipula
del contratto.

1989.

Le modalità di ricorso sono specificate nel Titolo II della legge n. 68 del 28 giugno

L’aggiudicazione del Bando di Gara diverrà esecutivo successivamente alla
deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della scrivente A.A.S.S.

A.
B.
C.
D.
E.

Allegati:
Capitolato generale d’appalto
Capitolato speciale d’appalto
Elenco prezzi unitari
Nota informativa relativa alla sicurezza
Modulo offerta economica.
Il Direttore
- Raoul Chiaruzzi Firmato digitalmente da:Raoul Chiaruzzi
Organizzazione:AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI / SM02463
Limite d'uso:Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di
lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only
for the purposes for which it is issued.
Data:17/02/2020 08:58:03
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