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C OMUNE DI CAVEZZO
(Provincia di Modena)


BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL REGIME DI ASSEGNAZIONE NELLE AREE P.E.E.P. E P.I.P.  (ART. 31 LEGGE 448/98)
Codice CUP J96G06000000004

1) 	AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cavezzo - Via Cavour n. 36 – 41032 Cavezzo (MO) - Tel. 0535/49818-49824 Fax 0535/46393. 

2) 	PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 23 D.Lgs n. 157/95, valutabile secondo i seguenti criteri:
-Prezzo : massimo punti 35
-Qualità del progetto: massimo punti 50
-Esperienze acquisite in servizi analoghi: massimo punti 15.
	
	FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 


	OGGETTO DEL SERVIZIO: Assistenza e collaborazione al Servizio per il Territorio del Comune di Cavezzo, per la predisposizione di un progetto finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e adeguamento del regime convenzionato nelle aree PEEP e PIP, così come previsto dall’art. 31, commi 45, 46, 47 e 48 della Legge 448/98; compresa la valutazione della possibilità della liberalizzazione completa senza la sostituzione delle convenzioni prevista dal comma 46 della Legge citata.


5) SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare Società di servizi, studi professionali associati, liberi professionisti, iscritti alla Camera di Commercio o ad idoneo albo professionale, che non si trovino in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.  12 D.Lgs 157/95 e che abbiano assunto, nell’ultimo quinquennio, almeno un incarico di servizio analogo.


6) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : L’Ufficio Tecnico del Comune di Cavezzo - Via Cavour n. 36 (tel. 0535/49818-49824) negli orari d’ufficio è a disposizione per informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente bando e nell’allegato Capitolato. 
Bando e Capitolato sono visionabili e scaricabili su Internet al sito www.comune.cavezzo.mo.it. 

7) CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI: a pena d'esclusione dalla gara dovranno essere presentate  tutte le certificazioni e le documentazioni previste dal presente bando e dal Capitolato;
 
8) CAUZIONE: cauzione provvisoria pari a € 800,00. L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di affidamento.

9) FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con  fondi del bilancio della stazione  appaltante derivanti dalla modifica del regime di assegnazione aree PEEP e PIP. 

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SVOLGIMENTO DELLA GARA
 I soggetti interessati a partecipare  dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo, Via Cavour n. 36, 41032 Cavezzo (MO), entro il giorno 06 marzo 2006 (ore 12,00) un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere indicato l'oggetto della gara, oltre all'indicazione del mittente completa di indirizzo, recapito telefonico e telefax, e dovrà contenere:

Busta n.1, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "DOCUMENTI DI AMMISSIONE" contenente, a pena di esclusione,  i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione ex DPR 445/2000 sottoscritta dal  legale rappresentante corredata  di copia fotostatica di un documento di identità, valido,  del legale rappresentante, con la quale la Ditta attesti:
a)	gli estremi della iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad idoneo Albo professionale;
b)	di non  trovarsi in stato di  liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
c)	di aver assunto nell’ultimo quinquennio almeno un incarico di servizio analogo (specificare presso quale Amministrazione pubblica); 
d) di avere la capacità organizzativa e tecnica adatta a garantire in tutte le sue parti e le sue fasi il servizio in oggetto con indicazione della composizione e della struttura societaria della Ditta, le qualifiche delle persone incaricate delle prestazioni del servizio e i mezzi tecnici/informatici a disposizione;
d)	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. N. 157/95,  come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. N. 65 del 25.02.00;
e)	di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 
f)	di impegnarsi a valutare la possibilità della liberalizzazione completa senza la sostituzione delle convenzioni prevista dal comma 46 della legge citata, e la conseguente eventuale modifica regolamentare, senza compensi aggiuntivi rispetto all’offerta formulata.

3. cauzione provvisoria di € 800,00 pari  al 2% dell’importo presumibile dell’appalto, da prestarsi mediante:
-polizza assicurativa o fideiussione bancaria conforme agli schemi tipo di cui al DM 12.3.2004 n. 123;
-bonifico bancario, a favore del Comune di Cavezzo,  sul conto corrente n. 602889 “Tesoreria Comune di Cavezzo” presso Unicredit Banca S.p.a.-Agenzia di Cavezzo - ABI 02008-CAB 66720, indicando il versante e la causale “Cauzione provvisoria appalto servizio di assistenza/collaborazione progetto trasformazione regime assegnazione aree PEEP e PIP” ;
-direttamente presso Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Cavezzo (Tesoreria Comunale –Via Verdi 1 – Cavezzo) muniti del presente bando e di assegno circolare intestato a Tesoriere Comune di Cavezzo.
La cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere  espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltatore e avere validità sino a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
 4.  Capitolato  firmato in ogni pagina per accettazione.


Busta n.2, controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, recante la dicitura "PROGETTO" contenente l'elaborato di cui all'art. 6 punto b) del Capitolato

Busta n. 3, controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto recante la dicitura "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA"  
L'offerta economica deve essere in competente bollo, e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante in caso di società. In caso di Raggruppamenti di Imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 11 del Decreto Leg.vo n. 157/95

L'apertura del plico n. 1 avverrà in seduta pubblica il giorno 08 marzo 2006, ore 9,30
L'apertura del plico n. 2  avverrà in seduta riservata.
Dell'apertura del plico n. 3, in seduta pubblica, verrà data formale comunicazione ai concorrenti. La commissione, successivamente all’apertura delle offerte economiche, procederà in seduta riservata alla valutazione delle stesse. 

11) AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida;

12) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di esperimento della gara;

13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paolo Artioli

14) TUTELA DELLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/03  (tutela privacy) si comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici Titolare del trattamento è il Responsabile Servizi per il Territorio. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10  del D.Lgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Cavezzo  lì 03.02.2006

IL Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Paolo Artioli
 



