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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(art.3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006)
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CEGLIE MESSAPICA ( ex 2° Circolo Didattico Statale “G. Bosco” )
con finanziamento
PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – Obiettivo C.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: EURO 207.662,77 oltre IVA (21%)
di cui euro 197.680,08 oltre IVA (21%) soggetto a ribasso d’asta ed euro 9.982,69 oltre IVA (21%) non
soggetto a ribasso d’asta

Determina a Contrarre: Prot. n. xxx/B-32 del XX/XX/2013
CUP (Codice Unico di Progetto): B18G10000740007
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 503614999E
1.

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
Secondo Istituto Comprensivo Statale - Via Francavilla, 72013 Ceglie Messapica (BR) - tel. 0831/382518,
fax 0831/377121, e mail bric82900d@istruzione.it - PEC: bric82900d@pec.istruzione.it

2.

Oggetto dell’appalto:
Lavori di Manutenzione Straordinaria Secondo Istituto Comprensivo Statale, ex 2° Circolo Didattico
Statale “G. Bosco”, di Ceglie Messapica (BR)
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3.

Luogo di esecuzione dei lavori:
Via Francavilla – 72013 Ceglie Messapica (Br)

4.

Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d), f) ed fbis) del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Possono partecipare alla presente procedura di gara anche raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti
prescritti nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella
misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente
bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione
in misura maggioritaria per la quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso di raggruppamenti di
tipo verticale, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria
prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

6.

Varianti
Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.

7.

Valore dell’appalto
L’importo
complessivo
dell’appalto
ammonta
ad
euro
207.662,77
(euro
duecentosettemilaseicentosessantadue/77) oltre IVA (21%).
L’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, ammonta ad Euro
9.982,69 (euro novemilanovecentoottantadue/69) oltre IVA (21%).
L’importo dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza, ammonta dunque ad euro 197.680,08 (euro
centonovantasettemilaseicentottanta/08) oltre IVA (21%).

8.

Categorie e classifiche dei lavori
Categoria prevalente: Categoria OG2 - Classifica I.
Opere appartenenti a categorie specializzate diverse dalle prevalenti, subappaltabili o scorporabili:
Categoria OS6- Classifica I

9.

Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è stabilita in 164 (centosessantaquattro) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

10.

Informazioni di natura finanziaria
Il finanziamento dell’opera è assicurato dai fondi PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITÀ DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI”- Ob.C (Codici nazionali Progetto: C-1-FESR-2010-4817; C-2-FESR-20103030; C-3-FESR-2010-3786; C-4-FESR-2010-3686.
L’appalto è aggiudicato a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 53,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

11.

Requisiti di partecipazione
11.1. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che:
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-

non versano in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
ovvero, pur sussistendo una delle ipotesi di esclusione previste da tale norma, ricorrono le condizioni
di cui all’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
- non si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero, pur avendo
beneficiato di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, il periodo di emersione si è
concluso;
- non sono incorsi nella violazione dell’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;
Si precisa, con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, che l’esistenza di
forme di controllo, di cui all’articolo 2359 cod. civ., con altri operatori economici partecipanti alla gara
rileva ove le offerte siano imputabili, in base ad elementi univoci, ad un medesimo centro decisionale.
Ai fini del rilievo delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, si richiamano le
precisazioni di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 70/2011,
convertito nella legge n. 106/2011 e successivamente dal D.L. n. 16/2012.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, detti requisiti devono essere
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
11.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche di cui al
precedente punto 8.
Si precisa che i concorrenti, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, devono essere in possesso del
certificato, in corso di validità, attestante la presenza del sistema di qualità aziendale, conforme alle norme
europee della serie Uni En Iso 9001, rilasciato dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000. L’attestazione SOA dovrà riportare l’apposita dicitura da cui emerga il
possesso del sistema di qualità aziendale.
In caso di partecipazione di un raggruppamento, l’attestazione dovrà essere posseduta a pena di esclusione
da tutti i componenti del raggruppamento.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione
SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
11.3. Avvalimento
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 49 e 50 del
D.Lgs. n. 163/2006 e art. 88 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso dovrà essere allegata la documentazione
espressamente prevista ai precedenti articoli ed in particolare all’articolo 49, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g) del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto di contratto.
Resta fermo che:
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. h),
del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria e
trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del
D.Lgs. n. 163/2006;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente gravano anche nei confronti
dell’impresa ausiliaria;
- il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
12.

Cauzioni e garanzie
12.1. Garanzia provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, conforme a quanto previsto
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, ovvero fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, valida per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta garanzia verrà restituita ai concorrenti
non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della
cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001.
Unitamente alla garanzia provvisoria, nel caso di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto bancario,
oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva
di cui all’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di garanzia provvisoria in forma di
fideiussione, tale impegno deve essere contenuto nella fideiussione presentata.
12.2. Cauzione definitiva
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura e
secondo le modalità di cui all’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
12.3. Polizze assicurative
L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le polizze
assicurative previste dall’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 125 e 126 del D.P.R. n. 207/2010.
13.

Procedura di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato attraverso una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n.
163/2006.

14.

Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006) con l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. n.
207/2010.
Le offerte verranno vagliate alla luce dei seguenti criteri a cui verranno attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI QUALITATIVI

PONDERAZIONE
sub totale

a) Miglioramento e completamento della rete cablata in parte esistente

20

b) Miglioramento e completamento di impianto antintrusione in parte esistente

20

c) Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione artificiale

20

d) Proposte tecniche migliorative per la realizzazione dei lavori
ELEMENTI QUANTITATIVI

20

a) Prezzo

80

sub totale

20

20
TOTALE

100

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 dell’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, si precisa che la
determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
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I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate, le modalità di gestione, attraverso il metodo del “confronto a coppie”, seguendo le
linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, il punteggio è determinato dal
prezzo attraverso una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli
posti a base di gara.
Si precisa che, prima di applicare il suddetto metodo di valutazione, al fine di non alterare i rapporti stabiliti
nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa si
procederà con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i valori delle
medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione è effettuata assegnando, per ognuno dei criteri di valutazione, alla media di valore più
alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare; nel caso di criteri
suddivisi in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.
15.

Termine per la ricezione delle offerte e vincolatività delle stesse
Le offerte dovranno essere fatte pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 entro e non oltre, a pena di
esclusione, le ore 12:00 del giorno XX XXX 2013. Oltre l’ora e il termine indicati, non è valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non darà luogo a gara per
migliorarla, né sarà consentita in sede di gara altra offerta. A tal fine farà fede esclusivamente la data di
ricezione al protocollo di questa Istituzione Scolastica. Non farà fede il timbro postale.
Le offerte recapitate non potranno essere ritirate né sostituite.
La consegna tempestiva resta onere a carico del concorrente.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni.

16.

Modalità di formulazione dell’offerta
16.1. La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico sigillato in modo da
garantire il principio di segretezza delle offerte, sul quale dovrà essere riportato quanto segue:
a) mittente;
b) indirizzo di cui al punto 1;
c) la seguente dicitura: Lavori di Manutenzione Straordinaria Secondo Istituto Comprensivo Statale
(ex 2° Circolo Didattico Statale “G. Bosco”) - Ceglie Messapica (BR).
16.1. Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori tre buste sigillate in modo da garantire il principio
di segretezza delle offerte, ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:
1) Busta A - Documentazione Amministrativa;
2) Busta B - Offerta tecnica;
2) Busta C - Offerta economica;
16.1.1. Nella Busta A - Documentazione Amministrativa - devono essere contenuti i seguenti documenti:
– domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla
domanda, 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 trasmessa la relativa procura – in originale o copia autenticata;
– dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 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. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
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– [eventuale] attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d’identità degli stessi), in corso di
validità, che documentino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche di cui al punto 8 del
presente bando. I concorrenti devono essere in possesso del certificato, in corso di validità, attestante la
presenza del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001,
rilasciato dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO EN 45000.
L’attestazione SOA dovrà certificare la presenza del sistema di qualità aziendale;
– dichiarazione (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06) con la
quale viene indicato per quali consorziati concorre; relativamente a questi ultimi consorziati, opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
– dichiarazione con la quale il concorrente:
● dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e, in particolare, nel bando di gara, nonché nel capitolato speciale d’appalto,
nel piano di sicurezza, nelle relazioni specialistiche e nei grafici di progetto;
● attesta di aver preso visione della documentazione posta a gara e dello stato dei luoghi;
● attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
● attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
● attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e
realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;
● dichiara 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 a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
● 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;
● indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
● indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti nonché quelle appartenenti alle
categorie diverse dalle prevalenti, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo
118 de D.Lgs. n. 163/2006, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni;
● (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
● assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
– (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
– garanzia provvisoria conforme al punto 12.1. del presente bando;
– ricevuta di versamento della somma di Euro 30,00 (euro trenta), a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ex art. art. 1, commi 65 e 67 della legge n.
266/2005, per l’anno 2012, effettuato conformemente alle modalità indicate con provvedimento della
Autorità medesima del 21.12.2011;
– dichiarazione di compiuto sopralluogo;
– modello GAP debitamente compilato e sottoscritto, secondo lo schema predisposto dall’Ente appaltante
e reperibile sul sito internet dell’Ente;
– modello richiesta D.U.R.C., debitamente compilato e sottoscritto, secondo lo schema predisposto
dall’Ente appaltante e reperibile sul sito internet dell’Ente. In caso di consorzi, il modello deve essere
compilato anche per le imprese per le quali il consorzio concorre.
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Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1,
rispettivamente lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma
disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) D.Lgs. n. 163/2006,
corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, vengano rese comunque – anche separatamente e a pena di esclusione – da tutti i soggetti
indicati dalla norma citata, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara indicati dalla menzionata norma.
La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
163/2006, in caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di
gara (sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di legge) può essere resa
dagli stessi ovvero dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, come dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, nell’istanza di partecipazione.
Al fine delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione quanto previsto
dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il
consorzio o il GEIE.
In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio
partecipa.
1) CRITERIO a) “Miglioramento e completamento della rete cablata in parte esistente” [PUNTI
MAX 20] Relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) pagine degli interventi
tecnologicamente migliorativi del livello prestazionale per il cablaggio strutturato, con la
verifica di quanto già esistente e completamento dello stesso sull’intero edificio. Il tutto
giustificato da idonea documentazione ufficiale delle aziende produttrici.
2) CRITERIO b) “Miglioramento e completamento di impianto antintrusione in parte esistente”
[PUNTI MAX 20] Relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) pagine degli interventi
tecnologicamente migliorativi del livello prestazionale per impianto antintrusione, con la
verifica dell’impianto già esistente e completamento dello stesso. Il tutto giustificato da
idonea documentazione ufficiale delle aziende produttrici.
3) CRITERIO c) “Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione” [PUNTI MAX 20]
Relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) pagine relativamente alla fornitura e posa in
opera di apparecchi di illuminazione artificiale da sostituire a quelli esistenti fatiscenti e non
conformi alla normativa vigente in ambito scolastico, con particolare riguardo al risparmio
dei consumi energetici. Il tutto giustificato da idonea documentazione ufficiale delle aziende
produttrici.
4) CRITERIO d) “Proposte di tecniche migliorative per la realizzazione dei lavori” [PUNTI MAX
20] Relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) pagine relativamente a proposte
tecnologicamente avanzate e migliorative per la realizzazione dei lavori. Il tutto giustificato da
idonea documentazione ufficiale delle aziende produttrici.
N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà
l’attribuzione da parte della commissione giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente
criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla
risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte
le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni
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tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante,
l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal
CSA posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dei Lavori.
N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla
Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
N.B. La presentazione di relazioni d’offerta per ciascun criterio con un numero di pagine superiore al
massimo consentito pari a 4 cartelle formato A4, oltre ad eventuali elaborati grafici, determineranno una
valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche
rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.
16.1.3. Nella Busta C - Offerta economica, deve essere contenuta solo ed esclusivamente l’offerta
economica redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto
dei costi della sicurezza.
Si precisa che:
● in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
● riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla
seconda, che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque.
17.

Svolgimento della procedura di gara
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione di Gara ai sensi dell’art.
84 del D.Lgs. n. 163/2006.
La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno XX XXXX 2013 alle ore XX:XX presso il
Secondo Istituto Comprensivo Statale, Via Francavilla – 72013 Ceglie Messapica (BR) nel corso
della quale verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non conformi alle
prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o
ad un giorno successivo.
Successivamente, verranno aperte in seduta pubblica le offerte tecniche contenute nelle Buste B ai soli fini
della verifica della loro regolare presentazione. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in una o più
sedute riservate da parte della Commissione che valuterà le offerte tecniche contenute nelle Buste B e
procederà alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente
bando.
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data ed ora verranno comunicate ai concorrenti ammessi, la
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle
Buste C dando lettura dei ribassi espressi in lettere.
Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti
che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al medesimo centro
decisionale, nonché ad individuare le offerte anormalmente basse.
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in
graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede, altresì, al controllo della veridicità,
ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, delle
dichiarazioni rese.

18.

Verifica di anomalia delle offerte
Conclusa la seduta pubblica di valutazione delle offerte, il responsabile del procedimento procede alla
verifica di anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 121,
commi da 3 a 6 del D.P.R. n. 207/2010.

19.

Cause di esclusione dalla gara
19.1. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, saranno esclusi i concorrenti in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
–8–

plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
20.

Altre informazioni
20.1. La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede secondo quanto previsto
dall’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
20.2. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
20.3. Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e 170 del D.P.R. n. 207/2010.
Il pagamento dei subappaltatori non verrà effettuato di rettamente dalla stazione appaltante.
20.4. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’aggiudicatario dovrà indicare, con le modalità previste
da detto articolo, l’apposito conto corrente bancario o postale (aperto in tal caso presso Poste Italiane
S.p.A.) dedicato all’effettuazione delle movimentazioni finanziarie relative al presente appalto.
20.5. Procedure ricorso: ricorso ex artt. 119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TAR di Lecce entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando.
20.6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

Ceglie Messapica, lì XX XXXX 2013
IL R.U.P.
Pietro FEDERICO
_______________________________
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