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IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto sindacale prot. n. 28l57tP dell'11.08.200, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'Art. 50, comma 10, e dell'Art. 109, coÍtma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali
all'Arch. Martino Di Marco;

Visto la deliberazione di G.M. n. 111 del 24.06.2010 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per "Lavori di adeguamento, miglioramento e messa a noÍna del Campo Sportivo di via Arnale
Rosso" nell'importo complessivo di Euro 1.254.123,00;

Considerato che I'intervento è finalizzato a garantire all'impianto di via Arnale Rosso gli standard
minimi di sicurezza e di ordine pubblico ed il rispetto delle norme imposte dalla F.G.C.I.;

Considerato, altresì, che in vista dell'imminente apertura della nuova stagione agonistica, al fine di
soddisfare i requisiti richiesti dalla Federazione in funzione della promozione in categoria superiore della
locale squadra di calcio, è necessario procedere con la massima urgenza allarcalizzazione delle tribune;

Dato atto che nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.M. n.
111 del 24.06.2010 è prevista, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, I'apposita voce per la
r ealizzazione dell e tribune :

futenuto individuare I'assuntore dei lavori mediante la procedura del cottimo fiduciario;

Visto il Regolamento per I'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di
servizi (ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs n. 163 del12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazrone n. 41 del
09.02.2010 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Cornunale;

Considerato che I'Ente non dispone ancora di appositi elenchi di operatori economici per
I'affidamento di forniture,lavori e servizi in economia;

Dato atto che a seguito di indagine di mercato sono state individuate n. 7 (sette) ditte in possesso dei
requisiti previsti per legge, di cui all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente, da
invitare per la procedura del cottimo fiduciario;

Visto:

La Deliberairone del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Municipale n. 77 del 23.12.2009 avente ad oggetto. "Art. 9 del D.L. 7812009 -
definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale n. rc7 del 04.03.2010 avente ad oggetto: 'Approvazione Bilancio di
Previsione esercizio finanziario 2010. Bilancio Pluriennale 20010/2012. Relazione
Previsionale e Programm atica 201012012" ;
Il vigente regolamento di contabilità;
I1D.lgs 18 Agosto 2000 n.267;
Lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

o

O

o

a

Per i motivi ospressi in premessa e che di seguito si intendono integralnentenportati:



* di procedere all'affidamento della realizzazione delle kibune, all'intemo dell'intervento "Lavori di
adeguamento, miglioramento e messa a nonna del Campo Sportivo di via Amale Rosso", in
strutfura metallica prefabbricata e componibile mediante la procedura del cottimo fiduciario
invitando n. 7 (sette) ditte di cui all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e

Ambiente;

di approvare I'allegato schema di lettera invito per cottimo fiduciario;

di procedere alla predisposizione di tutti gli atti consequenzrali successivamente all'espletamento
della gara;

*

*



COMUNE D
di

FONDI
(Provincia Latina)

SETTORE UVORI PUBBLI] E AMBIENTE

Prot. n. /A Fondi lì

SCHEMA LETTEM INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO
(ART. 125 del D.lgs. L6312006 e s.m.i.)

ANTICIPATA VIA FAX Spett.le Ditta

Oggetto: Realizzazione delle tribune nell?mbito del progetto "Lavori di adeguamento,
miglioramento e messa a norma del Campo Spoftivo di via Arnale Rosso".-

Questo Comune deve espletare gara informale, con il sistema del cottimo fiduciario ai
sensi dell'aft. 125, commi 9, 10 e 11, D. Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento per
l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi approvato con
Deliberazione n. 41 del 09.02.20L0 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri del
Consiglio Comunale per I'affidamento dell'intervento di realizzazione di n. 3 (tre) tribune,
di cui all?llegato con le misure e caratteristiche) nell'ambito del progetto "Lavori di
adeguamento, miglioramento e messa a norma del Campo Sportivo di via Arnale Rosso"
per l'impofto a corpo di:

I Euro 168.000,00 (diconsi Euro centosessantottomila/O0) escluso oneri fiscali a base
d'asta soggetto a ribasso;

L'aggiudicazione della gara ufficiosa avrà luogo negli Uffici del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente siti al terzo piano della nuova sede comunale in piaza Municipio 1, venerdì 24
luglio 2010, alle ore 13,00, con il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori a base
d?sta ai sensi dell' aft. 82 comma 2 lettera b) del Dlgs n. L63120L0 e s.m.i., con
applicazione dell'esclusione automatica delle offede anomale. Nel caso di offefte in
numero inferiore a cinque non si procede alla esclusione automatica, ma la stazione
appaltante ha comunque facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse.

Le opere sono finanziate con fondi: Finanziamento regionale e mutuo con il Credito
Sportivo.

Con lÎmpresa aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto i cui costi saranno a

suo totale carico.



L'Amministrazione affiderà la realizzazione delle tribune immediatamente dopo
l'aggiudicazione della gara nelle more della stipula del contratto.

Si invita, peftanto, codesta spettabile ditta a far peruenire apposita offefta all'ufficio
protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 24luglio 2010.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune,
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun?ltra offefta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva alla precedente offefta.
L'invio del plico può essere effettuato:

- a mezzo di raccomandata con a/r;
- a mezzo di seruizio di posta celere;
- a mezo corrierel
- direttamente a mano

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non
si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non
venga recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da
inserirsi allînterno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato
sui lembi di chiusura.
Per evÍtarc dubbi inhnrcbtivÍ si pr in che oer busta sigÍllata deve Ínhndepí
la sioÍllatura con ceralacca sui lembi di chÍusura olfie che la firma della dìtta
parlecìpante.
f bmbi dì chÍusura sono qaelli che venggno ÍncollatÍ dal conconenE,
Là manata appuÍzione dei siaÍllÍ e della frrmà amporb I'e*lusione della dÍtta
dalla gara Ín oaaetto.

Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Fondi - Piaza Municipio - A4022 Fondi (LT) -'(tfferta per Realizazione
delle tribune nell?mbib del progetto olavori di adeguamento, miglioramento e
mesea a norma del Campo Spoftivo di via Arnale Rosso'
oltre al nominativo dellîmpresa partecipante.

All'interno di tale plico, sigillato con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,
dovranno essere inserite n. 2 buste. "A- Documenti" e "B-Offefta economica".

All'esterno delle due buste sigillate deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto
(documentazione amministrativa, offefta tecnica, offerta economica) e la seguente
dicitura: 'Offerta per Realizazlone delle tribune nell?mbito del ptogetto'lavori
di adeguamento, miglioramento e messa a norrna del Campo SpoÉivo di via
Arnale Rosso"

La busta n. 1 sigillata, riportante la scritta 'DOCUMEI{TA,ZIONE
AMMII{ISTRATIVA'e la seguente dicitura o(rfrerta per Realizazione delle tribune
nell'ambito del prcgetto 'lavori di adeguamento, miglioramento e messa a
norrna del Campo Sportivo di via Arnale Rosso" dovrà essere contenere, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:

1) domanda di paftecipazione da redigere secondo l?llegato modello A);
2) ceftificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura contenete la dicitura antimafia ( aft. 2 DPR n. 252 del 3.6.1998) dal
quale devono rilevarsi i seguenti dati:



- che l'impresa è iscritta per attività comprensiva di quella oggetto dell'appalto o
analoga, tale iscrizione deve risultare nellbggetto sociale;

- Il numero e la data di iscrizione , la durata e la forma giuridica
3) ceftificato di iscrizione nel registro prefettizio;(per le cooperative)
4) certificato di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ( solo per le

cooperative sociali);
5) certificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei soggetti

delegati a rappresentare e/o ad impegnare legalmente I'impresa;
6) certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soggetti delegati a

rappresentare e/o ad impegnare legalmente I'impresa;
7) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 44512000 completa di copia di un

documento di identità in corso di validità dalla quale risulti:

a) lîndicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed
impegnare legalmente l'impresa;
b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'afticolo 38,
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) di obbligarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati
nello svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa e dei contratti
vigenti in materia;
d) di non essersi awalsa del piano di emersione di cui al comma 2 dell?rt. 1

bis L. 383/01 nel testo introdotto dall'art. t c. 2 del D.L. 210102 convertito
nella L. n. 266102 o di avere concluso il periodo di emersione previsto dalla' suddetta normativa;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell?rt. 17 della L. 12.3.99 n. 68 o che non è tenuta al
rispetto di tali norme avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;

0 di possedere l?ttrezzatura necessaria alla realizzazione dei servizi in
oggetto ed essere in grado di predisporre lbrganizazione necessaria per
I'esecuzione dei medesimi;
g) di avere preso direttamente conoscenza delle condizioni locali e delle
condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sidi
non essersi awalsa del piano individuale a generali che particolari, che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che potranno incidere
sull'esecuzione del seruizio dell'appalto medesimo;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione
dellbfferta, di quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto e di
accettarne integralmente e senza riserua alcuna i contenuti e itermini;
i) di avere tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dellbfferta,
ritenendola complessivamente remunerativa senza riserva alcuna e di aver
valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo e
qualità dei materiali necessari, quanto sul costo e quantità della mano
d'opera;
l) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.
m) di essere disponibile ad eseguire la realizaztone e la consegna delle
tribune entro il giorno O6 agosb 2010.

I certificati di cui punti 2),3) , 4) ,5) e 6) possono essere sostituiti da autoceftificazione
ai sensi dell'art. 46 DPR. 28.12.2000, n. 445 congiuntamente alla dichiarazione di cui al
punto 7) redatta ai sensi dell'aft. 47 del citato D.P.R. accompagnata da copia non

autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità



la busta n. 2 ripoÉante la dicitura 'OFFERTA ECONOMICA'' - 'C)fferta per
Realizzazione delle tribune nell'ambib del progetto 'lavori di adeguamento,
miglioramento e messa a nonna del Campo SpoÉivo di via Arnale Rosso- - deve
contenere I'offeda redatta su carta da bollo (su cafta intestata dell'Impresa e con
apposizione della marca da bollo corrispondente), contenente I'indicazione della misura,
così in cifre come in lettere, espressa in percentuale di ribasso. Essa dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante
della società. In caso di discordanza tra I'indicazione in cifre e quelle in lettere, varrà quella
espressa in lettere. L'offefta non potrà presentare correzioni e non dovrà essere
condizionata. Le offerte in aumento non verranno prese in considerazione e
determi neran no a utomaticamente I'escl usione dalla ga ra.

N.B.: allegare alla dichiarazione fotocopia non autenticata del documento di identità valido
del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria i

documenti (ceftificati originali o copie autentiche) per verificare I'effettivo possesso dei
requisiti dichiarati dal concorrente con I'awertenza che in caso d'esito negativo
dell'acceftamento l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione.

Tutte e due le buste separate (busta contenente I'offerta e busta contenente la

documentazione) dovranno essere inserite in una terza busta sigillata sul cui frontespizio
dovrà apporsi:

a) I'indirizzo del destinatario: COMUNE DI FONDI , Piazza Municipio L-04022 Fondi (LT);
b) il nominativo del mittente;
c) la seguente dicitura " OffieÉa per Realizzazione delle tribune nell?mbib del
progetb'lavori di adeguamento, miglioramenb e mess.r a norma del Campo
Sportivo di via Arnale Rosso-

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse peruenuta una sola offeta valida e,
nel caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

LAmminlstrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento al disciplinare.

L'Amministrazione si riserua la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24t e successive modiflcazioni e integrazioni, si
precisa che responsabile unico del procedimento è lîrch. Maftino Di Marco - tel.
077L1507434.
Per informazioni può essere contattato il Geom. Capo Luigi Macaro al n. 077I-507440

IL DIRIGENTE

(Arch. Martino Di Marco)



Modello "A"

DICHIARAZIONE

Gara per I'appalto per Realizzazione delle ùrlbune nell'ambib del progetto 'lavod di
adeguamenb, miglioramento e messa a norma del Gampo Spoftivo di via Arnale Rosso".

ll/La sottoscritto/a (cognome).......... ........ (nome)

nato/a il

di

lva -

Fax...

Cod. Fisc. Telefono

Ai sensi degli aÉlcoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzloni penali
prcviste dal successlvo artlcolo 76 per le ipotesl di falsita in attl e dichiarazloni mendaci lvi indicate

CHIEDE

di partecipare alla gara per I'appalto per Reallzzazione delle Hbune nell'ambito del prcgetb'lavori
di adeguamenb, miglioramento e mqrsa a norma del Gampo Spodvo dl via Arnale Rocso"e a tal
fine

DICHIARA

a) di essere iscritta alla CCIAA di _ dal _ al n._ per la seguente attivita

ricompresa in quella oggetto dell'appalto o analoga;

diessere iscritta nel registro prefettizio;

di essere iscritta all'albo regionale delle Cooperative sociali della Regione Lazio ( solo per le cooperative

sociali);

d) dinon avere condanne passate in giudicato né carichipendenti(*)

e)chefimpresanonsi trova nellecausedi esclusionedi cui all'articolo3S,commal,del D.Lgs.12apnle

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

f) che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, olhe al sottoscritto dichiarante sono:

b)

c)



.nato a ....i1

g) diobbligarsiad assumere glionericontributivideglioperatori impiegati nello svolgimento delservizio, nel
rispetto della normativa e dei contrattivigentiin materia;
h) di non essersiawalsa del piano diemersione dicuialcomma 2 dell'art. 1 bis L. 383/01 neltesto
introdotto dall'art. 1 c.2 del D.L.210102 convertito nella L. n.266102 o di avere concluso il periodo di
emersione previsto dalla suddetta normativa;
i ) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L.
12.3.99 n.68 o che non è tenuta alrispetto ditalinorme avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;
l) di possedere I'attrezzatura necessaria alla realizzazione dei servizi in oggetto ed essere ín grado di
pred is porre I' or ganizzazione necessaria per I'esecuzione dei medes i m i ;

m) di avere preso direttamente conoscenza delle condizioni locali e delle condizioni contrattuali nonché di
tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e che potranno incidere sull'esecuzione delservizio dell'appalto medesimo;
n) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell'offerta, di quanto contenuto
nel capitolato speciale d'appalto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i termini,
dichiarandosialtresì disponibile a sottoscriverlitutti, in caso diaggiudicazione;
o) di avere tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, ritenendola complessivamente
remunerativa senza riserva alcuna e di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto
sul costo e qualità dei materiali necessari, quanto sul costo e quantità della mano d'opera;
p) diessere in regola con il pagamento deicontributi previdenziali.
q) di essere disponibile ad eseguire la realizazione e la consegna delle tribune entro il giorno 06 agosto
2010.

( *) Tale dichiarazione, cui deve essere allegato il documento di identità valido, deve essere resa
singolarmente da tutti i soggettidelegatia rappresentare e/o ad impegnare legalmente I'impresa

Allega:

lldichiarante

(firma per esfeso e leggibile e timbro dell'impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di

riconoscimento di chi firma



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 che disciplinarf\e rEgole per I'assunzione degli imnfin\a;

Il Responsabile del Visto di Comnati{llit{riBa{iaria Ilprocedimento (ai sensi aer p[_ 7v?p0l) (Arch. vrallindDi^tvrarco)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubbllcata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dd î I I U8. 2010 at 

-

I 6 LUo. 2010Fondi lì

TL MESSO COMUNALE I
(Arch.

ì

ll Mess9,+r;1l,"1rore


