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SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
procedura: art. 3, comma 37 e art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e terzo periodo, del d.Lgs 163/2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs 163/2006 e art. 120 del D.P.R.
n. 207 del 2010
OGGETTO INTERVENTO : PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER
LA CREAZIONE DI SPAZI EDUCATIVI ATTREZZATI E DI QUALITÀ SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE “S. ROCCO” – I LOTTO
CIG : 52222164F8
CUP : definito per ogni azione come di seguito riportato
AZIONE






CUP

C-1-FESR-2010-3072 Interventi per il risparmio energetico
C-2-FESR-2010- 2024 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici
(messa a norma degli impianti)
C-3-FESR-2010-2499 interventi per aumentare l’attrattività degli Istituti
scolastici
C-4-FESR-2010-2448 interventi per garantire l’accessibilità a tutti gli istituti
scolastici




F88G10000880007
F88G10000870007



F88G10000850007



F88G10000860007

1. IMPORTI, TIPOLOGIA E CATEGORIA DEI LAVORI
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER LA CREAZIONE DI SPAZI
EDUCATIVI ATTREZZATI E DI QUALITÀ SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE “S. ROCCO” – I LOTTO
Importo complessivo dell’appalto: € 238.310,00 (euro duecentotrentottomilatrecentodieci /00) comprese le
somme non soggette a ribasso
Somme non soggette a ribasso: € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza
Importo dell’appalto ribassabile: € 233.810,00 (euro duecentotrentatremilaottocentodieci/00)
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni

Categoria Classifica

Importo

1) Opere edili

OG1

I°

€

2) Impianto antincendio

OS3

I°

€

TOTALE

€

%

188 953,35 80,815%

Prevalente

Subappaltabile

Scorporabile

(Si/NO)

Prevalente

30%

44 856,65 19,185% non scorporabile

30%

233 810,00
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (i consorzi fra società cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n° 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n°
443), c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36), d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti), e) (consorzi ordinari di concorrenti, di cui
all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche
in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile), f) (i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n° 240) ed f-bis) (operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi) dell’articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n°
163/2006 e s. m. nonché da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,
comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
Sono altresì ammessi operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui
all’articolo 47 del D. Lgs. n° 163 e s.m.i. nonché del presente disciplinare di gara.
A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 163/20006 e s.m.i. nonché
quelle dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
mter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) la pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 e s.m.i.;
d) la pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
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ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
e) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
f) gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, secondo la normativa vigente;
g) grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
h) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, o violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
j) l’inosservanza delle norme della L. 68/99 e s.m.i. che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
k) ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
l) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e
s.m.i.;
m) una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche
di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; nel caso
dspecie troverà applicazione l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
n) in merito ai soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
o) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale ed in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti;
p) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma)
e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da uno
dei consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
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lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. partecipante alla gara, ovvero la
contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e
come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.., da uno dei
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
partecipante alla gara;
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è
previsto a corpo;
b) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
d) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (riduzione al
50% delle cauzioni);
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi
in euro;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa;
h) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
i) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base
dell’unico ribasso contrattuale; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà compreso l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
m) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. così come modificata dalla Legge 217/2010;
n) il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si precisa che:
a. i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale del
Comune di Serino espressamente incaricato;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti di lavori
pubblici nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è il dirigente scolastico, dott. Pasquale Del Vecchio, dell’Istituto Comprensivo
Statale ”L. De Simone” con sede in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV)
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore ha l’obbligo di presentare, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R.
207/2010, un programma esecutivo dei lavori nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo d’esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, del relativo avanzamento dei
lavori.
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5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
I soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto devono costituire - ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. una garanzia pari a €. 4.766,20 (2% dell'importo complessivo) costituita alternativamente:
• da quietanza comprovante l’eseguito versamento:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (il valore deve essere al corso del giorno del deposito);
b) in contanti, con versamento sul conto corrente bancario della Banca della Campania - Filiale S. Angelo
dei Lombardi (AV) Cod IBAN: IT50 N 0539275810000000035708 intestato a Istituto Comprensivo Statale ”L.
De Simone” con sede in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV)
In entrambi i casi l’operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi
dell’identificativo della gara di gara (CIG : 52222164F8) nonché l’oggetto della stessa.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata , a pena d’esclusione , anche una dichiarazione di un istituto bancario o di un’assicurazione
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi n. 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
• da fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, i cui poteri di firma devono, a pena di esclusione, essere autenticati da notaio.
In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo, a pena di esclusione, le condizioni particolari con le quali
l’Istituto bancario o si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad
effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria
della somma pari al deposito provvisorio.
Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte; la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a
rinnovare la garanzia per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura . La
cauzione deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora
l’offerente risultasse affidatario. Ogni diversa forma di costituzione della cauzione provvisoria comporterà
l’esclusione dalla gara.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata – a pena di esclusione – a tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la
precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi
degli operatori economici medesimi.
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In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla
sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, relativamente ad un settore attinente ai lavori oggetto
della presente gara.
In detta ipotesi, alla garanzia prodotta dovrà essere allegata (salvo che il possesso della certificazione
succitata non sia espressamente riportato ed evincibile dall’attestazione SOA o espressamente dichiarato dal
concorrente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i) fotocopia della suddetta
certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt.
19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 34,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo,
occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione del 50% della
garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del
beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione del 50% della
garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio
della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 34, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione
su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate - a pena di esclusione - da ciascuno degli
operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e
s.m.i. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e s.m.i. ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate - a
pena di esclusione – dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese
artigiane.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate – a pena di
esclusione – dal consorzio stabile.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 75, comma 1 e 4, ed art.46, comma 1-.bis, del D.Lgs. 163/2006, e che, conseguentemente, l’offerta
non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi
6
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del comma 9 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva.
Si precisa che all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
b) la polizza di cui all’articolo 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un
massimale non inferiore ai 500.000,00 (Euro cinquecentomila) Tale polizza deve prevedere anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale non inferiore ai
250.000,00 (Euro duecentocinquantamila,00). L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al
presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti. Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni
prima della consegna dei lavori.
6. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di un’adeguata attestazione di
qualificazione per la costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate in relazione ai lavori da
assumere.
I concorrenti devono essere in possesso di un’adeguata attestazione di qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 92 del d.P.R.
n° 207/2010 e s. m.i., in relazione ai lavori da assumere:
• per la categoria prevalente OG1, per una classifica pari alla I° (fino a € 258.000,00) o superiore, per un
importo lavori pari a € 188.953,35 (sub – appaltabile al 30%)
• per la categoria scorporabile OS3, per una classifica pari alla I (fino a € 258.000,00) o superiore, per un
importo lavori pari a € 44.856,35– a qualificazione obbligatoria (sub – appaltabile al 30%)
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del DLgs 163/06 e s.m.i., qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora
una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari
non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive,
suddiviso. In sede di offerta, il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che verranno
subappaltati.
E’ riconosciuto il ricorso all’istituto dell’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.
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Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more dell’effettuazione della verifica triennale
e quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni
anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante
anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale.
Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo
orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i requisiti di qualificazione richiesti
dal presente Disciplinare per le imprese singole (di cui alla precedente lett. a) devono essere posseduti – a
pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna
– a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.
Si applica il principio della corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione
quote di esecuzione tra le imprese associate o consorziate, sancito dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010
e s.m.i.
In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso dell’attestazione SOA nella
categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve essere almeno pari all’importo complessivo dei lavori
posto a base di gara.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO VERTICALE
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92,
comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, i requisiti di qualificazione richiesti al presente punto devono
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti
sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche
da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Requisiti di partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra
imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) i requisiti di
cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di
produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile.
AVVALIMENTO
In attuazione di quanto disposto dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o raggruppato
o consorziato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoorganizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la
documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria, ancorché nelle more dell’effettuazione
della verifica triennale e quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel
termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara
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esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di
effettuare la verifica triennale.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione prevista dal
presente Disciplinare.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
La partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, laddove non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
7. CRITERIO, MODALITÀ E PRESCRIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei
criteri, dei pesi e dei sottopesi indicati nel presente Disciplinare di gara, in applicazione del metodo
aggregativo-compensatore di cui all’Allegato G al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Il prezzo complessivo presunto offerto unico di ribasso in base al quale verrà calcolato il ribasso
percentuale da utilizzare nella determinazione della suddetta offerta economicamente più vantaggiosa, deve
essere determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara; il prezzo complessivo
presunto offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e
89 del D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i.. In particolare:
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i., il presente bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell’offerta ed i relativi punteggi.
A)- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
A1. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C1 (interventi per il risparmio energetico)
A2. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C2 (interventi per la messa a norma degli
impianti)
A3. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C3 (interventi per aumentare l’attrattività
degli istituti scolastici)

PONDERAZIONE
25 su 100

20 su 100

20 su 100
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A4. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C4 (interventi per garantire l’accessibilità agli
istituti scolastici).
B)- Criteri di valutazione dell’offerta economica e del tempo di esecuzione

data 15.07.2013

15 su 100

PONDERAZIONE

B1. Prezzo (ribasso sul prezzo)

10 su 100

B2. Tempo di esecuzione

10 su 100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativocompensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Descrizione del metodo e relative specificazioni:
Il punteggio di cui agli elementi di valutazione (Punti A1 – A2 – A3 – A4) sarà attribuito mediante la media dei
coefficienti variabile da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ai sensi della lettera a)
punto 4 del citato allegato G.
Per il prezzo (B2) e il tempo di esecuzione (B1) i punteggi saranno attribuiti attraverso l’interpolazione lineare
tra il coefficiente pari ad uno, attribuito agli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e
coefficiente pari a zero attribuito a quelli posti a base di gara.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
debitamente sigillati con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio stabilito nel Bando di gara, ossia le ore 12.00 del giorno 26.08.2013, esclusivamente
all’indirizzo Istituto Comprensivo Statale ”L. De Simone” con sede in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV);
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì.
La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno oltre
all’esatta denominazione o ragione sociale del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all’indirizzo, codice
fiscale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara imprese con idoneità plurisoggettiva ex art. 34, comma 1, lett. d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare l’esatta denominazione o
ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a
costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara, il relativo codice e
la dicitura, rispettivamente
10

I S TI T U T O C O M P R E N S I V O STATALE ”L. De Simone”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

Via Beveri – 83040 GUARDIA LOMBARDI (AV)
Sedi associate in Morra De Sanctis e Rocca San Felice

Prot. 2187/A22

e-mail: avic82400p@istruzione.it
Cod. Fisc. 91003750642
Tel./fax 00827/41075
PEC: avic82400p@pec.istruzione.it. - Web site: www.icguardialombardi.it

data 15.07.2013

“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”.
8.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PLICO A
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara, i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, (redatta utilizzando l’Allegato A predisposto dall’Amministrazione ed allegato
al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un
consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura; Tale
domanda dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di notorietà (rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.) riportate nell’Allegato A e nel successivo punto III (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 34,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la
domanda di partecipazione corredata – a pena di esclusione – dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di esclusione - da ciascuno degli
operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori
economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come
mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 34, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di
partecipazione corredata – a pena di esclusione – dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di
notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori
economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori
economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e
s.m.i. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e s.m.i. ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione corredata – a pena di esclusione – dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - a pena di
esclusione – dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
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• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., la domanda di partecipazione corredata – a pena di esclusione – dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta – a pena di esclusione - dal
consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il
consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o
per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il
medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
II) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. a) e b)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, per le imprese in possesso di classifica III o superiore, copia fotostatica
della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN
45000 - UNI CEI EN ISO/IEC 17000), dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; quest’ultima fotocopia può essere omessa solo nel caso in cui la presenza del
sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente riportata nell’attestazione SOA.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 34,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo,
l’attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che
costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 34, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero costituendi ex 37, comma 8, del D.Lgs. medesimo, l’attestazione
SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono
o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e
ss.mm.ii e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e s.m.i. ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - dal consorzio.
• Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., l’attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione – dal consorzio stabile.
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica
triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia
stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza; in tal caso, il concorrente può partecipare
alla gara esibendo – a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel
termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione.
(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possieda l’attestazione di
qualificazione)
II bis) documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se
12
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nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione
resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
III) dichiarazione sostitutiva (unitamente alla domanda di partecipazione) resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e
precisamente di seguito elencate : stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti di cui all’art.
38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 e s.m.i.;
d) pronuncia di una sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di un decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
f) violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro;
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g) grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
o violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) iscrizione, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, del succitato D.Lgs. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
j) inosservanza delle norme della L. 68/99 e s.m.i. che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
k) ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscrizione nel casellario informatico
di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA;
l) una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale; nel caso di specie troverà applicazione l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
m) in merito ai soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
1) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale ed in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti (art. 37,
comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
2) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi
altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da
uno dei consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. partecipante alla gara, ovvero la
contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come
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consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.., da uno dei consorzi di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. partecipante alla gara;
3) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/2001 e s.m.i., oppure,
qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi;
4) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l’attività per la quale è iscritto, il
numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
5) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
6) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel C.S.A. e comunque nell’intero progetto;
7) attesta di aver esaminato gli elaborati progettuali e di essersi altresì recato sul luogo di esecuzione dei
lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
8) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
9) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
10) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, numero e data d’iscrizione alla C.C.I.A.A., R.E.A.,
il numero di telefono, il numero di fax, indirizzo e-mail, il codice attività (deve essere conforme ai valori
dell’Anagrafe Tributaria), nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale e data d’assunzione
della carica dello stesso;
11) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
12) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
IV) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o
ulteriore o ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 che, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
(nel caso di consorzi cooperativi, artigiani e stabili):
V) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi
da quelli indicati);
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
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V) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata,;
oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
V) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti)
V) dichiarazione, resa da ciascuna ditta, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
c) pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; la quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente.
d) Dichiarazione d’impegno ai sensi secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di
attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei
servizi e delle forniture in Campania” (mod.B)
VI) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità valido (carta d’identità o documento
di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) del sottoscrittore
o di ciascuno dei sottoscrittori, a pena di esclusione;
VII) cauzione provvisoria, valida per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
presentata secondo le modalità indicate al punto 5. del presente disciplinare;
VIII) Attestazione di pagamento di € 20,00 – CIG: 52222164F8 quale contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67 della
L. n° 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 15 febbraio 2010.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque
necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione” disponibile presso l’indirizzo http://contributi.avcp.it;
l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Il codice CIG della presente gara è il seguente:
CIG (Codice Identificativo Gara): n. 52222164F8
Pertanto sono consentite le seguenti modalità alternative di pagamento della contribuzione:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video
oppure il manuale del servizio.
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*A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare, a pena d’esclusione, all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione; la ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (l’elenco dei
quali è disponibile presso http://www.lottomaticaservizi.it ).
*A riprova dell'avvenuto pagamento,lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere, a
pena d’esclusione, allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n° 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT
77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza,
comporterà l’esclusione dalla gara in oggetto.
IX) Dichiarazione, strettamente conforme all’apposito modulo (Allegato A), contenente i riferimenti del
soggetto concorrente ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
X) attestato di presa visione dei luoghi da parte del direttore tecnico oppure del titolare o
amministratore (dell’impresa capogruppo in caso di RTI) o di un procuratore munito di procura notarile
unitamente ad un documento d’identità in corso di validità, attestato rilasciato dal Dirigente Scolastico Dott.
Pasquale Del Vecchio (referenti: geom. Vincenzo Camarca supporto al RUP, o loro delegato) ) da produrre a
pena d’esclusione. I sopralluoghi verranno effettuati in data da stabilire esclusivamente previa
richiesta di sopralluogo da trasmettere via fax al numero 0827/41075.
XI) il Bando di gara, il Disciplinare, nonché il Capitolato speciale di appalto sono disponibili sul sito Internet

www.icguardialombardi.it;

Il progetto completo potrà essere acquisito gratuitamente in formato digitale dai soggetti interessati, all’atto
della richiesta di sopraluogo e rilascio dell’attestato di presa visione. Il progetto in formato digitale sarà
rilasciato esclusivamente su penna USB da esibire a cura del soggetto.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva
prevista al numero III) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( per le imprese individuali:
titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice:soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di
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poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) mentre l’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della
dichiarazione sostitutiva prevista al numero III) dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente
anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma i lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessati nella carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., (per le
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del
bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX) , X), XI)
a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato si applicano l’articolo 47 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
nonché l’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
8.2 OFFERTA TECNICA (punteggio max assegnabile 80 punti)
La busta “ B- offerta tecnica ” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico
concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione,
con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il
numero telefonico e di fax ed eventuale indirizzo e-mail, nonché l’oggetto dell’appalto, dovrà contenere, pena
la mancata attribuzione dei relativi punteggi previsti, i seguenti documenti, ciascuno dei quali deve
presentare apposita numerazione delle pagine ed essere sottoscritto in calce all’ultima pagina dal legale
rappresentante del concorrente (o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti
di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio )
o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte,
pena la mancata valutazione degli elaborati non sottoscritti o delle correzioni non controfirmate :
1. Specifica Relazione Tecnica, costituita da un massimo di nr. 15 fogli su un’unica facciata (formato
A4), oltre eventuali elaborati e/o schemi grafici a firma di tecnici abilitati iscritti ai relativi
albi/ordini professionali, esclusivamente su fogli formato MAX A1 (su un’unica facciata) con un
numero massimo di nr. 5.
2. Computo Metrico (senza prezzi), che dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel
progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non variati, sia quelli variati e/o
aggiuntivi), indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della
quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per
gli articoli di lavoro previsti nel progetto originario, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l’esclusione
dalla procedura di gara;
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Inoltre per l’introduzione delle nuove lavorazioni sostitutive e/o integrative a quelle previste in progetto
da utilizzare per l’offerta migliorativa occorre far riferimento al nuovo prezzario dei lavori pubblici
vigente nella Regione Campania ediz. 2013, approvato dalla Giunta Regionale il 29 gennaio 2013 con
deliberazione N. 25. Per prezzi nella stessa non definiti si potrà far riferimento a valori di mercato
correnti attraverso opportuna analisi prezzi.
3. Quadro di Raffronto (senza prezzi) per articoli e quantità tra il computo metrico del progetto posto a
base d’asta ed il computo metrico di progetto proposto in sede di presentazione dell’offerta di cui al
precedente punto 2) che fa riferimento alle migliorie, senza fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né
unitari, né totali, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Il punteggio massimo previsto per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo e dal tempo è fissato in
complessivi 80 punti, che saranno attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri :
A)- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
A1. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C1 (interventi per il risparmio energetico)
A2. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C2 (interventi per la messa a norma degli
impianti)
A3. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C3 (interventi per aumentare l’attrattività
degli istituti scolastici)
A4. Soluzioni finalizzate al pregio tecnico dei materiali forniti, alla funzionalità e
all’estetica, oltre alla riduzione dei costi di manutenzione e di gestione della soluzione
adottata, per gli interventi relativi all’azione C4 (interventi per garantire l’accessibilità agli
istituti scolastici).
B)- Criteri di valutazione dell’offerta economica e del tempo di esecuzione

PONDERAZIONE
25 su 100

20 su 100

20 su 100

15 su 100

PONDERAZIONE

B1. Prezzo (ribasso sul prezzo)

10 su 100

B2. Tempo di esecuzione

10 su 100

Si precisa che le migliorie di cui ai precedenti punti, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare
lavorazioni e forniture non previste in progetto e ritenute dall’offerente di completamento e di miglioramento
della qualità dell’opera sotto gli aspetti dell’utilizzo e della fruizione. Migliorie proposte non conformi a quanto
riportato saranno ritenute ininfluenti. Tali lavorazioni aggiuntive ad integrazione e/o sostituzione di quelle
presenti non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell’Amm.ne appaltante pur
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essendo impegnative per il concorrente.
La soluzione migliorativa dovrà, infatti, corrispondere a tutti gli accorgimenti, che l'offerente intende attivare per
l'appalto in questione. La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte
migliorative dell’Impresa, nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali
proposte con le scelte proprie del progetto e, conseguentemente, anche mediante l’inserimento di nuovi voci
in sostituzione e/o ad integrazione di quelle previste in progetto.
L’impresa, indicherà quali migliori soluzioni tecniche propone, quali risorse e metodologie, quali soluzioni
tecnologiche, quali materiali, quali accorgimenti attiverà per migliorare le finalità e i livelli prestazionali stabiliti
dal progetto.
Qualsiasi variazione, tra quelle sopra previste, al progetto esecutivo approvato, comporta l’obbligo da parte del
concorrente di predisporre la documentazione di competenza per l'ottenimento di qualunque atto di assenso o
autorizzazione prescritta, necessari alla realizzazione degli interventi.
L'offerta tecnica dovrà essere redatta in italiano, su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al
presente paragrafo e, ai fini della attribuzione del punteggio premiante, dovrà far riferimento agli elementi
oggetto di valutazione. Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo
rispetto della normativa vigente in materia.
Ai fini dell’ammissione all’apertura dell’offerta economica e all’offerta tempo di esecuzione, il
concorrente deve acquisire un punteggio minimo, relativo all’offerta tecnica, di almeno punti 40
(quaranta).
Al fine di consentire ed agevolare l’accesso semplificato agli atti di gara previsto dal comma 5- quater dell’art.
79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si richiede di voler evidenziare in sede di presentazione della
documentazione relativa all’offerta tecnica, previa adeguata motivazione, le parti della stessa eventualmente
ritenute escluse dal diritto all’accesso da parte degli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del
summenzionato D. Lgs. (ad es. a tutela di segreti tecnici e commerciali). Sia in caso di specifica indicazione da
parte del concorrente delle parti di offerta tecnica da secretare che di mancata segnalazione, resta comunque
salva l’autonoma determinazione della stazione appaltante in merito ai limiti dell’ostensione della suddetta
offerta, in considerazione del sopraccitato art. 13, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’accesso di cui al
comma 5-quater dell’art. 79 del suddetto D. Lgs. potrà essere esercitato secondo i limiti e le modalità indicate
nel punto 10 del presente Disciplinare.
8.3 OFFERTA ECONOMICA (punteggio max assegnabile 10 punti)
La busta “C - Offerta economica” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico
concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con
qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura “Offerta economica”, il
nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico e di fax ed eventuale indirizzo e-mail, nonché
l’oggetto dell’appalto e il codice identificativo dello stesso.
All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta
in lingua italiana su carta resa legale (applicando una marca da bollo da € 16,00) compilando l’apposito
modulo (Allegato C) predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in
modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, a
pena di esclusione.
Detta offerta dovrà indicare:
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a) l’oggetto della gara d’appalto e la denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice;
b) il nome e cognome del concorrente o l’esatta denominazione dell’impresa o società nel cui
interesse l’offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale ed operativa della
medesima;
c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
1) dichiarazione (redatta utilizzando l’Allegato C al presente Disciplinare) sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione, espressa in cifre e lettere, del ribasso
percentuale (espresso fino ad un massimo di quattro cifre decimali) del prezzo presunto complessivo
offerto rispetto al prezzo complessivo presunto dell’appalto, al netto di qualsiasi onere o spesa non
soggetto a ribasso (il prezzo presunto che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori deve essere
inferiore al prezzo complessivo presunto dell’appalto, al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a
ribasso);
Il ribasso percentuale da utilizzare nella determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
è quello indicato in lettere nella dichiarazione di cui al punto 1) del presente articolo.
Si avverte che, scaduto il termine di presentazione, non sarà considerata valida alcuna offerta pervenuta
successivamente, nemmeno se sostitutiva o integrativa di offerta precedente; non si darà luogo a gara di
miglioria, né sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
Prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Il prezzo offerto
deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 86 – comma 1 – del Dl.gs. n. 163/2006, mediante
ribasso sull'importo lavori a base di gara.
I punti verranno attribuiti attraverso interpolazione lineare secondo la formula seguente:
[(Pg – Pi)/(Pg – Pmin)] x Max punti
dove:
Pg = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal concorrente
Pmin = prezzo minimo offerto dai concorrenti
Pertanto l’ammontare massimo dei punti andrà a colui che offrirà il minor prezzo (Pmin), mentre andranno
zero punti a colui che offrirà un prezzo pari a quello posto a base di gara.
A tale offerta dovrà essere allegato a pena di esclusione un computo Metrico Estimativo di Offerta
sviluppato in funzione dei miglioramenti e/o integrazioni apportate al progetto esecutivo secondo quanto
indicato in BUSTA B applicando alle quantità di offerta i rispettivi prezzi unitari netti, senza tener conto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e compensati a parte, in modo da definire il prezzo globale dell’opera
individuato nell’offerta economica.
8.4 - OFFERTA TEMPORALE (punteggio max assegnabile 10 punti)
Nella busta “C” dovrà essere contenuta, a pena esclusione, l’offerta temporale.
L’offerta temporale è redatta mediante dichiarazione (redatta utilizzando l’Allegato D al presente
Disciplinare) di ribasso in giorni naturali e consecutivi sul tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei
lavori che è pari a 150 giorni.
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A pena di esclusione non potrà essere offerto un tempo superiore a quello massimo pari a gg. 150 né
inferiore a quello minimo pari a gg. 100 richiesto dal bando.
a) il foglio dell’offerta temporale, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso indicato in
lettere;
I punti relativi all'offerta temporale verranno attribuiti attraverso interpolazione lineare secondo la formula
seguente:
[(Tg – Ti)/(Tg – Tmin)] x Max punti
dove:
Tg = tempo a base di gara 150 (centocinquanta giorni);
Ti = tempo offerto dal concorrente;
Tmin = Tempo minimo offerto dai concorrenti.
Pertanto l’ammontare massimo dei punti andrà a colui che offrirà il minor tempo di esecuzione (Tmin), mentre
andranno zero punti a colui che offrirà un tempo di esecuzione pari a quello posto a base di gara (150 giorni).
A tale offerta dovrà essere allegato a pena di esclusione il cronoprogramma operativo che tiene conto
anche delle eventuali lavorazioni aggiuntive e/o integrative proposte in sede di gara, con il quale il concorrente
evidenzi, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario
allo scopo, l’organizzazione dei mezzi d’opera e delle risorse umane impegnate, che l’Impresa, è in grado di
offrire e si impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori. Non saranno considerate valide le proposte non
adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità con quanto sopra indicato. In
tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione all’elemento di valutazione “tempo
di esecuzione dei lavori” sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque
aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà affatto conto dell’offerta temporale e, quindi, la
durata contrattuale cui si farà riferimento nel contratto sarà quella indicata nel C.S.A. I documenti di cui al
“cronoprogramma operativo” devono essere redatti da un progettista abilitato all’esercizio della professione ai
sensi della normativa vigente e sottoscritti dallo stesso tecnico e dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
b) offerte anomale: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono
considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi alla somma del tempo e del
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
c) ai fini della verifica e della esclusione delle offerte anormalmente basse, la Commissione di gara si
riserva la possibilità di richiedere le giustificazioni delle offerte, e successivamente procedere ai sensi
del combinato disposto degli art. 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
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d) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
La Commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06, successivamente alla
data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta contenuta nel bando.
La Commissione determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i punteggi secondo le
modalità sopra indicate e sommandoli per cui risulterà Oi = Ai + Bi +Ci dove Oi è il punteggio totale attribuito
all’iesimo concorrente, Ai è il punteggio riveniente dalla valutazione dell’offerta tecnica dell’iesimo concorrente,
Bi è il punteggio riveniente dal tempo offerto dall’iesimo concorrente e Ci è il punteggio riveniente dal prezzo
offerto dall’iesimo concorrente.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta che sarà, comunque, oggetto di valutazione
da parte della Commissione di gara.
La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alle operazioni preliminari di
ammissione per la valutazione della busta dei documenti, quindi procederà all’apertura della busta “B Offerta tecnica”, per verificarne il contenuto e siglare tutti gli elaborati ivi contenuti.
Successivamente in seduta riservata, procederà ed alla valutazione dell’offerta tecnica ed infine procederà in
seduta pubblica all’apertura della busta contenente l'offerta tempo e l’offerta economica ed alla proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria sulla base dell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa dall’esame
della Commissione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1bis del D.Lgs. 163/2006, ed ai fini della valutazione delle offerte,
la Commissione si riserva espressamente la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni
o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
a) la Commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta
pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne,
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di
violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre
all’esterno delle buste A, B , C e D la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del
seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti;
b) la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
b.1) che i concorrenti in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, qualora non siano già stati
esclusi ai sensi della Parte prima, Capo 4, lettera c), punto c.1), abbiano presentato apposita
dichiarazione di autonomia nella formulazione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli entrambi dalla gara; in presenza
della predetta dichiarazione di cui all’art. 38 co. 2 lettera c) resta ferma la verifica di cui al successivo
Capo 3, lettera a), punto a.6;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in
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qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato indicato e il consorzio dalla gara ai
sensi degli articoli 37, comma 7 II periodo e 36 comma 5 II periodo;
b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano
assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti, e in caso positivo, ad escludere
entrambi dalla gara;
b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione
e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
b.5) che gli operatori ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento
temporaneo o in consorzio ordinario con operatori diversi da quelli eventualmente raggruppati o
consorziati o essi medesimi;
c) il soggetto che preside la gara provvede inoltre a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 2, procede al
sorteggio del 10% delle ditte ammesse ai fini della verifica dell’effettivo possesso delle attestazioni SOA
autocertificate ai sensi dell’art. 48 del codice degli appalti.
La stazione appaltante successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 86, comma 2, del D.Lgs.n.
163/2006 e s.m.i. – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia
ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (prezzo) che sia pari o
superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel Bando di gara ed una somma di punteggi per
tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti
nel Bando di gara, provvede, in sedute riservate, a verificare, applicando la procedura appresso specificata, la
congruità dell’offerta del concorrente. Il Seggio di gara, qualora non sia costituito al suo interno anche dal
responsabile unico del procedimento (di seguito R.U.P.), informa di tale fatto quest’ultimo il quale richiede, per
iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto,
delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base
di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i. Ove lo ritenga opportuno, il R.u.P. può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal
regolamento con lo scopo di esaminare le giustificazioni prodotte. Il R.u.P., ovvero la commissione di cui al
periodo precedente qualora istituita, ove non ritenga le giustificazioni prodotte sufficienti ad escludere
l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è
assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
Il R.u.p., ovvero la commissione di cui al terzo periodo del presente paragrafo ove istituita, esamina gli
elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, il R.u.P., ovvero la commissione di cui al
precedente paragrafo ove istituita, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo
invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Ove il/i concorrente/i non si non presenti/no alla data di
convocazione stabilita, potrà prescindersi dalla sua/loro audizione. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i., questa stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica, il R.u.P. dichiara, su
proposta della commissione di cui al precedente paragrafo ove istituita, l’eventuale esclusione della/e offerta/e
che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. Il Seggio di gara,
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alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l’esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà
l’aggiudicazione dell’appalto alla migliore offerta non anomala.
Si precisa che la stazione appaltante anche se non si verifica la condizione prima specificata (art. 86, comma
2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), ai sensi di quanto disposto all’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., qualora ritenga che l’offerta del concorrente primo in graduatoria, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, può comunque promuovere la procedura di cui sopra ai fini della valutazione della
congruità dell’offerta.
In detta ipotesi e solo dietro richiesta per iscritto della stazione appaltante, il concorrente dovrà inoltrare,
con le medesime formalità di cui al punto 8 del presente disciplinare, un plico indirizzato all’Istituto
Comprensivo Statale ”L. De Simone” con sede in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV), recante
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, numero di telefono, fax, indirizzo email e all’oggetto della gara, la dicitura:“Contiene giustificazioni relative alle voci di prezzo ”.
All’interno di detta busta dovranno essere contenuti in ogni caso i seguenti documenti:
a) analisi di ogni prezzo unitario offerto;
b) tabella delle incidenze allegata alla richiesta della stazione appaltante, completata in ogni parte;
oltre a quanto reputato opportuno ai fini della documentazione della congruità dell’offerta presentata, come, in
via esemplificativa:
c) listini dei materiali, pubblici o non pubblici, sia pure in copia fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi
utilizzati nelle analisi dei prezzi; di tali listini deve essere indicata la provenienza;
d) cataloghi originali delle ditte produttrici dei materiali, componenti e apparecchiature che il concorrente
intende utilizzare nei lavori in oggetto dai quali si possa ricavare che essi sono conformi alle specifiche
tecniche previste dal progetto posto in gara;
e) offerte prezzi, in copie autenticate, delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si
riferiscono sia i listini ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari stipulati con tali ditte
contenenti in ogni caso gli impegni di futura vendita o di fornitura o di corrispondenza commerciale o di
coltivazione che in ogni caso devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto;
f) copie autenticate dei contratti preliminari e/o dichiarazioni e/o impegni di futura fornitura stipulati o
acquisiti per i noli a caldo o a freddo, per i trasporti o per altre forniture e prestazioni che in ogni caso devono
riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto;
g) copia autenticata dei registri dei beni ammortizzabili dai quali si possano ricavare i dati relativi agli
ammortamenti totali o parziali già effettuati o da effettuare;
h) documentazione amministrativa inerente le scorte di magazzino.
Avvertenze:
1) L’eventuale verifica di congruità dell’offerta sarà condotta sulla base delle quantità presunte previste nella
lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e delle giustificazioni
presentate;
2) Le giustificazioni devono riguardare quanto previsto all’art. 87, commi 2, 3, e 4, D. Lgs. 163/2006 e devono
essere costituite, per ogni prezzo unitario offerto da apposita analisi;
3) Le giustificazioni - qualora siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto inerenti intere categorie di
lavorazioni previste nel bando o di parte di esse, in quanto la loro esecuzione grava in parte sul
subappaltatore ed in parte sull’aggiudicatario - devono riferirsi a costi non inferiori ai prezzi posti a base di
gara, depurati prima del ribasso offerto e poi della percentuale massima di riduzione prevista dall’art. 118,
comma 4, D. Lgs. 163/2006;
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4) le analisi, le giustificazioni e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta
formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato;
5) non sono ammesse richieste di preventivi o buoni d’ordine anche se controfirmati dalla ditta che fornirà il
bene o il servizio;
6) i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni:
1) materiali, componenti e apparecchiature:
• i costi di materiali, componenti e apparecchiature, la cui vendita avvenga sulla base di listini pubblici, devono
essere quelli ivi fissati con i ribassi correnti rilevabili da offerte prezzi da parte delle ditte fornitrici;
• i costi di materiali, componenti e apparecchiature per i quali non vi sono listini ufficiali devono essere quelli di
contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi (indicare quali e presso quale stazione appaltante) in corso
di esecuzione oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura relativi ai lavori in
oggetto; per quanto riguarda gli inerti i documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di
cave ed in tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli derivanti dal contratto e di quelli
derivanti dalla escavazione, dal carico, dal trasporto e dallo scarico degli inerti;
• i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino devono essere quelli che si
ricavano da adeguati documenti amministrativi;
2) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni:
i costi devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione
equivalente, depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di
nolo a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli ricavabili da contratti
già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura relativi ai lavori in oggetto;
3) spese generali e costi indiretti di cantiere:
i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% (quindici per cento) dei costi diretti (mano
d’opera, materiali, noli , trasporti e altre forniture e prestazioni) previsto dalle norme come percentuale normale
ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto
alla durata del contratto;
4) utile d’impresa:
può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per cento) dei costi diretti (mano d’opera, materiali,
noli, trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi per spese generali e dei costi indiretti di cantiere, previsto
per legge purché sussistano adeguate e dimostrate ragioni dell’accettabilità del suo ridotto valore.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
La stazione appaltante richiederà, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici
giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni sopra descritte. Il R.U.P., ove non le ritenga sufficienti
ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiederà per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti onde
procedere all’esame degli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Prima di escludere l’offerta, laddove ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà
l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo inviterà ad indicare ogni elemento che ritenga
utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere
dalla sua audizione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
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previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in
favore della migliore offerta non anomala.
Esaurita la fase di valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova convocazione dei concorrenti,
con le medesime forme previste per la seduta di apertura delle offerte economiche, e, in seduta pubblica, si
perverrà all’individuazione del soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria
finale della gara ed a rimettere successivamente gli atti ed i documenti alla stazione appaltante.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che
le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il
prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia, si procederà
nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e senza soluzione di continuità all’individuazione
del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria precedentemente formata.
Per la documentazione da esibire per la verifica della congruità dell’offerta si può far riferimento alla
modulistica redatta dalla Regione Campania e scaricabile dal sito www.sitar-campania.it sezioni informazioni.
10. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 163/2006 S.M.I. E ACCESSO AGLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5, del D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i., la stazione
appaltante potrà utilizzare alternativamente gli strumenti della raccomandata con avviso di ricevimento, della
notificazione, della posta elettronica certificata o del fax; al concorrente è fatto obbligo all’uopo, attraverso
la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare: a) di eleggere un domicilio per le
comunicazioni, b) di indicare un numero di fax e di autorizzarne espressamente l’uso ai fini delle
comunicazioni medesime, nonché c) di indicare un indirizzo di posta elettronica, specificando se si
tratta di posta elettronica certificata o semplice.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del D. Lgs n° 163/06 e s.m.i., nonché quello per la
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva decorrono dalla data di ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate
rispettivamente, a seconda dello strumento utilizzato, al domicilio eletto ovvero all’indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero al numero di fax sopra indicati.
Il concorrente si impegna a comunicare alla stazione appaltante, all’indirizzo di cui al punto A del bando di
gara, qualsiasi variazione del domicilio eletto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata e/o del numero di fax
in uso presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata
comunicazione delle predette intervenute variazioni si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti
le comunicazioni effettuate rispettivamente, a seconda dello strumento utilizzato, al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati in sede di gara e il termine dilatorio di cui
all’articolo 11, comma 10, del D. Lgs n° 163/06 e s.m.i., nonché quello per la proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
In caso di autorizzazione espressa del concorrente all’utilizzo da parte della stazione appaltante dell’indirizzo
di posta elettronica semplice del concorrente medesimo ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola, il
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termine dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del D. Lgs n° 163/06 e s.m.i., nonché quello per la
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva decorrono dalla data di ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a) al predetto indirizzo di posta elettronica, ove
confermato da mail o fax di riscontro da parte del concorrente stesso.
Ai sensi del comma 5-quater dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermi i divieti e differimenti previsti
dall’art. 13 dello stesso D. Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti
oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 è consentito, in via semplificata, entro dieci giorni dall'invio delle
comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, mediante visione ed estrazione di copia, senza
necessità di istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o
differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs.
L’accesso potrà essere esercitato presso l’Istituto Comprensivo Statale ”L. De Simone” con sede in via Beveri83040 Guardia Lombardi (AV) referente è il dirigente scolastico-RUP, Dott. Pasquale Del Vecchio e Geom.
Vincenzo Camarca supporto al RUP.
L’informativa di cui all’articolo 243-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è fatta mediante comunicazione scritta e
sottoscritta da un rappresentante legale del concorrente interessato, e deve recare una sintetica e sommaria
indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, fatta
salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. La comunicazione può essere
presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale.
Tale comunicazione deve essere effettuata al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale ”L. De Simone”
con sede in via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV) referente è il dirigente scolastico-RUP, Dott. Pasquale
Del Vecchio e Geom. Vincenzo Camarca supporto al RUP.
La comunicazione in parola può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della
commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del
procedimento a cura della commissione di gara stessa.
L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso
del termine dilatorio per la stipulazione del contratto fissato dall'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i., né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
Ai sensi del novellato art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del suddetto D. Lgs, salvi i casi di cui al comma 10-bis del
medesimo art. 11.L’art. 137 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 individua i documenti facenti parte integrante
del contratto. E’ a carico dell’aggiudicatario, ai sensi del DPR 642/72 e s.m.i., il pagamento della relativa
imposta di bollo.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Guardia Lombardi lì15.07.2013
F.TO IL SUPPORTO AL RUP
(Geom. Vincenzo Camarca)

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pasquale Del Vecchio
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