CST –ALI Provincia di Chieti
Ente capofila : Comune di Chieti
p.za S. Giustino, 1 – 66100 Chieti

BANDO DI GARA
Procedura aperta per la Realizzazione di un Sistema di monitoraggio in tempo reale e di gestione dell’accesso
alle aree appartenenti alla Zona a Traffico Limitato dei vettori accreditati e per la sperimentazione di un sistema
di City Logistic.

Codice Identificativo Gara (CIG): 44957466F5
CUP : C95F10000360008
1. ENTE APPALTANTE
1.1 Ali Provincia di Chieti – Ente capofila Comune di Chieti
1.2 Responsabile Procedimento: Ing. Giuseppe La Rovere - Ced e Servizi Telefonici - Referenti . avv.
Lorenzo Cesarone – Servizio informatico Provincia di Chieti tel. 0871/4084861, fax 0871/4084816
indirizzo di posta elettronica l.cesarone@provincia.chieti.it

2. PROCEDURA DI GARA
2.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs.163/06 con il criterio dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa .
2.2 Estremi atto di approvazione gara : determinazione dirigente VII Settore comune di Chieti n. 1717 del
13.08.2012
3. LUOGO, IMPORTO LAVORI
3.1
L’appalto ha per oggetto il monitoraggio in tempo reale di vettori accreditati e di gestione dell’accesso
alle aree appartenenti alla Zona a Traffico Limitato e l’indirizzamento del traffico in prossimità delle aree ztl
il tutto nell’ambito del progetto Concerto e come meglio specificato nel capitolato di gara
3.2 Importo lavori € 272.626,00 oltre Iva di cui euro 7.426,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso
4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

4.1 Opera finanziata con risorse derivanti dal Progetto Concerto ed affidate al CST/ALI Provincia di Chieti,
amministrativamente gestito dal Comune di Chieti quale Ente Capofila del raggruppamento di Enti
costituitosi con Accordo di Programma il 13/10/2007, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;
4.2 Il pagamento del corrispettivo avverrà in quattro tranche come da capitolato .
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA
5.1 Tutta

la

documentazione

di

gara
è scaricabile dal sito comunale all’indirizzo:
ovvero dal sito provinciale www.provincia.chieti.it La
documentazione cartacea è visibile presso il VII Settore, Servizio CST-ALI della Provincia di Chieti .- via
Ravizza – Chieti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

www.comune.chieti.it/bandiegare,

6. MODALITA’, TERMINE PRESENTAZIONE, INDIRIZZO RICEZIONE, APERTURA OFFERTA
6.1 Modalità presentazione offerta: indicate nel capitolato di gara;
6.2 Indirizzo: CST/ALI Provincia di Chieti c/o Amministrazione Comunale Chieti, Piazza Vittorio Emanuele II
– 66100 CHIETI
6.3 Termine ultimo di ricezione dell’offerta entro il 5 ottobre, non oltre le 12.00;
I rischi di spedizione sono a totale carico della concorrente
6.4 Apertura offerte: con comunicazione sui siti indicati almeno 48 ore antecedenti l’apertura
6.5 Validità offerte: 180 giorni dall’esperimento gara
7. SOGGETTI AMMESSI
7.1 Imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che intendano riunirsi o consorziarsi (art. 34 e seguenti
D.Lgs.163/06 e art.95 DPR 554/99). Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in situazioni di
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c.. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga
accertato che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8. REQUISITI CONCORRENTI
8.1 Requisiti generali (art. 38 D.Lgs.163/06 e s.m.i)
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA OFFERTE
9.1 L’apertura delle offerte è pubblica, possono produrre osservazioni o dichiarazioni a verbale i soli Legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti debitamente delegati ai sensi di legge.
10. CRITERIO AGGIUDICAZIONE
10.1 Con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del dlgs 163/2006 e
secondo i seguenti criteri di valutazione:
Qualità tecnica : punti 60
Offerta economica: punti 40
Il tutto come meglio specificato nel capitolato d’oneri

11. CAUZIONE PROVVISORIA
11.1 2% dell’importo netto a base d’asta pari ad € 5.452,52 (art. 75 D.Lgs.163/06) mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, con validità di almeno 180 giorni dalla data
presentazione offerta.
12. ALTRE INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva facoltà di applicare articolo 140 D.Lgs.163/06 in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore. Richiamata l’urgenza, verrà anche
ritenuta valida la presentazione di una sola offerta. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara
recante norme relative alla partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione e dal capitolato speciale di appalto.
L’incompletezza, l’irregolarità o mancanza della documentazione prescritta dal presente bando e dal disciplinare
di gara, comporterà l’esclusione dell’offerta. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:cauzione
definitiva nella misura e modi stabiliti dall’art.113 D.Lgs.n.163/06 e dell’art.101 D.P.R.n.554/99:
a. polizza assicurativa di cui all’art.129 D.Lgs.n.163/06 e all’art.103 D.P.R. n.554/99, relativa alla copertura
dei seguenti rischi:
1. danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dei lavori a base d’asta
2. responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00
3. P.O.S. per le varie situazioni operative previste nel Disciplinare di gara
Tutti gli atti inerenti la presente gara sono scaricabili sul sito del Comune di Chieti: www.comune.chieti.it
ovvero dal sito www.provincia.chieti.it

Il presente avviso è stato trasmesso all GUCE in data 14.08.2012

