ISTITUTO COMPRENSIVO 1 TAORMINA

PROT.N. 2212/C39

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
APPALTO INTEGRATO ex art. 53 comma 2 lett. c) decreto legisl.vo n.163/2006
e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010

1) Stazione appaltante: Istituto Comprensivo Statale di Taormina, via Dietro Cappuccini, Tel/Fax
n.0942/628612, indirizzo mail meic88600x@istruzione.it/

Codice identificativo gara CIG 5873317E80
CUP:
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1234
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-992
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-915

H88G10001530007
H88G10001400007
H88G10001450007

2) procedura di gara: appalto integrato ai sensi del comma 2,lett.c), dell’art. 53del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Procedura aperta : ex art.3 co. 37, art.54 e art. 55, comma 5 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

2.1) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
D.Lgs. n.163/2006 e secondo i criteri e le modalità indicate nei paragrafi successivi.

3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento
delle prestazioni:

3.1) luogo di esecuzione: Taormina – Trappitello (ME) Plesso S.Filomena

3.2) descrizione: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e del coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione, nonché di tutti i lavori e le forniture necessarie per
lavori di riqualificazione dell’Edificio scolastico del Plesso S. Filomena TrappitelloTaormina, Comune di Taormina (ME)

3.3) importo complessivo dell’appalto: € 348.426,98 (compresi oneri per la sicurezza):
- appalto con corrispettivo a corpo per lavori e forniture € 228.150,42 al netto d'IVA come legge
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.442,10
per la progettazione ( Esecutiva e coord. sicurezza progettazione) € 20.550,73

3.4)
A Totale appalto
B Importo oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
C Importo dei lavori
D Importo progettazione esecutiva e
coordinatore sicurezza
E Importo soggetto a ribasso
F Somme a disposizione

€ 348.426,98 B+C+D+F
€
1.442,10
€ 228.150,42
€ 20.550,73
€ 248.701,15 C+D
€ 98.283,73

3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento :
Lavorazione

Categoria

Classifica

Opere edili

OG01

I

Importo (euro)
€ 228.150,42

%

Prevalente o scorporabile

100

prevalente

3.6) la categoria prevalente è subappaltabile nella misura del 30%. Le categorie OS28 e OS30 non
possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, qualificato nella sola
categoria OG01. Il concorrente deve obbligatoriamente essere qualificato nelle precitate categoria
OS28 e OS30 per almeno il 70% e subappaltare il restante 30% , o costituire associazione
temporanea con mandante qualificato.
3.7) modalità di determinazione del corrispettivo: Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti, mediante ribasso
sull’importo dei lavori e delle prestazioni posti a base di gara;
4) Termine di esecuzione dei lavori: giorni: 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, compresi giorni 60 per la progettazione esecutiva.
5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: ai sensi dell’art. 1,comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima del 21.12.2011 per la
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, effettuato con una delle seguenti modalità:
- mediante versamento on-line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, collegandosi al sito web dell’Autorità di Vigilanza “Servizio riscossione” all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html e seguendo le istruzioni disponibili sul portale, previa
registrazione. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare copia stampata
della ricevuta, trasmessa dal sistema 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, seguendo le
istruzioni operative disponibili sul portale all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html. A
comprova dell’avvenuto pagamento, l’impresa concorrente deve allegare lo scontrino in originale
rilasciato dal punto vendita.
6) Documentazione:Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
nonché gli elaborati grafici facenti parte del progetto definitivo sono disponibili sul sito internet della
stazione appaltante www.ic1taormina.it- Sezione bandi di gara.
Il bando di gara e gli avvisi di gara sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e all'albo pretorio

del Comune di Taormina.
6.1) Sopralluogo. L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo
obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale
rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di
specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo). L’appuntamento può essere fissato
telefonando al numero tel.0942/628612. Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti
il termine di presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato
dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini
dell’eventuale verifica successiva. In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario
di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una
qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate all’esecuzione dei lavori. Si procederà ad

escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non
risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.
7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
7.1) termine: entro le ore 12,00 del giorno 13/04/2015
7.2) indirizzo: di cui al punto 1) ;
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara del presente bando;
7.4)apertura offerte: la data sarà pubblicata sul sito della scuola entro il giorno 13/04/2015. La
procedura sarà espletata presso l’Istituto comprensivo Statale 1 Taormina di cui al punto 1) del
presente bando; la data dell’eventuale seconda seduta pubblica, che si terrà presso il medesimo
ufficio, sarà comunicata nel corso della seduta pubblica.
8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
9) Cauzione: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria redatta nei modi
previsti dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% (due per cento) dell'importo
complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3.) del bando. La predetta cauzione deve contenere, a pena
di esclusione, l'impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione
definitiva.
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004
S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Si applica la riduzione del
50% dell'importo della cauzione a favore delle imprese certificate, pertanto, ai sensi dell'art. 40,
comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle 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 di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
usufruiscono del beneficio che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, previste
rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da
riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice Appalti.
10) Finanziamento: PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C
11) Soggetti ammessi alla gara: I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla
categoria prevalente OG1 per l’importo di qualificazione. Gli operatori economici non in possesso
di qualificazione SOA possono partecipare alla gara ai sensi dell’art. 90, comma 1, del DPR
207/2010, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito
riportati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Per le categorie scorporate i concorrenti non in possesso di tale qualificazione devono costituire ATI
verticale .
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i
consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti,alla capogruppo è
richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima 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
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Le imprese riunite in A.T. I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei
requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare, ai sensi dell’art, 92 comma 5 del DPR
207/2010, altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei
lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei
contratti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena
l’esclusione, 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.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.
I concorrenti che non sono in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione
anche per progettazione, che sono in possesso delle condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del
DPR 207/2010, ovvero che sono in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione
anche per progettazione ma il cui staff di progettazione non è in possesso dei requisiti richiesti
nel presente bando, possono associarsi, così come previsto dall’art 92, comma 6 del DPR
207/2010 o indicare , per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all’art 90 , comma
1, lettera d),e), f), f bis), g),h) del codice dei contratti , i quali devono essere in possesso dei
requisiti specificati all’art 3 del disciplinare di gara
12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- caso di concorrente stabilito in Italia:

I concorrenti all’atto dell’offerta, a secondo se partecipano come impresa singola o consorzio di cui
alle lettere b) e c) dell’art. 34 del “Codice dei Contratti Pubblici”, ovvero come riunione d’imprese, ai
sensi delle lettere d), e) ed e-bis) dell’art. 34 del “Codice dei Contratti”devono possedere:
12.1 L’impresa singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del “Codice dei Contratti
Pubblici”, attestazione per prestazioni di costruzione e progettazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ed essere in possesso o
della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della dichiarazione di presenza di elementi
significativi e fra loro correlati del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nella attestazione rilasciata dalla suddetta
SOA, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del “Regolamento”. la certificazione di qualità non è richiesta
per la classica I e II, ai sensi dell’art. 63, comma 1, ultimo periodo del “Regolamento”.
Il concorrente in possesso di attestazione per prestazioni di costruzione e progettazione deve
comunque dimostrare, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del “Codice dei Contratti Pubblici”, di possedere
specifici requisiti tecnici connessi al tipo di lavori da progettare o associare e indicare progettisti in
possesso di detti requisiti
E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui
all’art. 49 del “Codice dei Contratti Pubblici”.Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e
produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.
49, con le specificazioni di cui all'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
12.1.1 Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e
progettazione, in caso di mancato possesso di uno o più requisiti progettuali di cui al successivo
punto 12.3 e il concorrente in possesso di attestazione SOA per solo prestazione di costruzione,
ovvero in possesso delle condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, dovranno
associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti di cui al punto 12.3.
12.1.2 Le imprese riunite, o consorziate ai sensi delle lettere d), e) ed e-bis) dell’art. 34 del “Codice
dei Contratti”, ciascuna impresa riunita o consorziata deve possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ovvero possesso delle
condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, ed essere in possesso,ad esclusione delle
classifiche I e II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della dichiarazione di
presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema di qualità rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nella attestazione
rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del “Regolamento”.
Devono essere rispettate le indicazioni dell’art. 92 del “Regolamento” per quanto riguarda l’impresa
mandataria, l’impresa mandante ed il raggruppamento nel suo complesso.
Le imprese riunite in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e
progettazione, in caso di mancato possesso di uno o più requisiti progettuali di cui al successivo
punto 12.3, e quelle in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ovvero
possesso delle condizioni di cui all’art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 dovranno associare o
individuare un progettista in possesso dei requisiti di cui al punto 12.3.
A pena di esclusione devono essere indicate, per ciascuna impresa costituente il
raggruppamento, le quote di partecipazione al raggruppamento;
- caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
12.1.3 I concorrenti devono possedere tutti i requisiti, accertati, ai sensi dell’art.62 del
“Regolamento”,in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

12.2 Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nella vigente tariffa professionale (D.M. 140/2012):
Categorie di cui si compone l’intervento per i requisiti di progettazione
Categoria

Descrizione

Importo lavori

Importo Competenze Tecniche
Prog.Esecutiva - Coord.Sicur.

Edilizia

Totale

Manutenzione
straordinaria
Sistemaz. Esterna

€ 222.630,71

Trasporto a discarica

€

5.519,71

Oneri sicurezza

€

1.442,10

€ 229.592,52
Importo complessivo
competenze tecniche

€ 20.550,73

12.3 Requisiti relativi alla progettazione:
I concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, devono possedere i requisiti economici finanziarie
tecnico-organizzativi definiti ai sensi dell’art 263, comma 1, lett. a) del “Regolamento” con
riferimento all’ammontare delle spese di progettazione esecutiva e all’art. 267, comma 1, lett. b) e c)
del suddetto “Regolamento” con riferimento all’importo dei lavori di ognuna delle classifiche e
categorie in cui si suddivide l’intervento, individuate sulla base dell’elencazione contenuta nelle
vigenti tariffe professionali. Tali requisiti sono costituiti:
a) avvenuto espletamento di servizi di progettazione di cui all’art. 252 del “Regolamento”, svolti negli
ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti alla pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, per un importo almeno pari agli importi
dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare;
b)avvenuto espletamento di 2(due) dei suddetti servizi, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti
alla pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie
dei lavori da progettare,di importo pari ad almeno il 60 (sessanta) per cento dei corrispondenti singoli
importi dei lavori da progettare;
Nel caso che il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del
raggiungimento dei suddetti requisiti, è possibile sommare i requisiti relativi alla attività di servizi
svolti dalla struttura tecnica del concorrente e i requisiti relativi alla attività di servizi svolta dai
progettisti indicati o associati.
Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti la mandataria deve, ai sensi dell’art. 261,
comma 7 del “Regolamento”, possedere:
1) il requisito di cui alla precedente lettera a) in misura non inferiore al 50%;
2) il requisito di cui alla precedente lettera b) in misura non inferiore al 30% per la categoria e al 30%
per la categoria;
I servizi di cui alla precedente lettera a) possono essere stati svolti dalla struttura tecnica del
concorrente oppure da uno solo dei progettisti indicati o associati.
I servizi di cui alla precedente lettera b) non possono essere frazionati e, singolarmente considerati,
possono essere stati svolti dalla struttura tecnica del concorrente oppure da uno solo dei progettisti
indicati o associati.

Nel caso in cui il concorrente non indichi o associ un progettista, il possesso dei requisiti deve essere
dimostrato con riferimento ai progetti esecutivi redatti direttamente dalla struttura tecnica del
concorrente stesso, determinando ai fini del requisito di cui all’art. 263, comma 1 lett. a) del
“Regolamento” i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla base della tariffa professionale vigente al
momento della redazione dei progetti, a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica
del concorrente medesimo .
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
In ogni caso il progettista deve altresì possedere i requisiti richiesti al coordinatore della sicurezza
nella fase di progettazione.
Il progettista, pena l’esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del “Codice dei
Contratti Pubblici.
Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più
soggetti partecipanti alla gara pena la esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero
associato o indicato.
13) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
14) Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., all’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice con commissari
nominati dall’UREGA.
I progetti dei partecipanti ammessi alla gara di appalto, per poter ottenere l’accredito dei punteggi di
merito della valutazione qualitativa e quantitativa, devono essere formalmente completi in ogni suo
componente così come previsto dagli artt. 24 eseguenti del D.P.R. n. 207/2010.

15) Elementi di valutazione qualitativa e quantitativa sul progetto
Punti max
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
B1

Qualità tecnica del progetto
La documentazione di offerta dovrà permettere di individuare
chiaramente i contenuti dell’offerta stessa in termini di qualità.

B2

70/100

20

Soluzioni progettuali integrative, complementari e migliorative per la
realizzazione di maggiori opere rispetto a quelle previste dal progetto definitivo
posto a base di gara

B3

Soluzioni migliorative sulle caratteristiche estetiche e funzionali delle opere
progettate

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
2
3

30

20
Punti max 30/100

TEMPI DI ESECUZIONE – criterio di valutazione quantitativa
(ribasso sul tempo massimo per l’esecuzione dei lavori previsto in 150 10
giorni dalla consegna dei lavori)
OFFERTA ECONOMICA - criterio di valutazione quantitativa
20
(ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara)

16) Anomalia dell’offerta
La Stazione appaltante procederà alla verifica di eventuali anomalie, ai sensi dell’art.86comma 2 D.
Lgs n.163/2006 e s.m.i., in contraddittorio con il concorrente sottoposto a verifica, ai sensi degli artt.
87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo,

introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
17) Varianti: sono ammesse offerte in variante intese come soluzioni tecniche migliorative proposte in
fase di gara, secondo il progetto definitivo e senza costi aggiuntivi per l’amministrazione.

18) Termini di esecuzione del Contratto:
Dopo la stipula del contratto, a seguito di Ordine di Servizio, disposto dal R.U.P. , l’affidatario darà
inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro il termine di
trenta giorni, secondo quanto disciplinato dagli artt. 33 eseg. del D.P.R. n.207/2010, nonché alla
relativa consegna alla stazione appaltante, per l’approvazione.
Il progetto esecutivo presentato, sarà sottoposto a verifica da parte della stazione appaltante giusto
quanto disciplinato dalla normativa sui lavori pubblici vigente.
Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti, per la consegna dei lavori.
Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice
(Risoluzione contratto grave inadempimento).
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal
contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del codice in
caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
Nell’ipotesi in cui non trova applicazione l'articolo 53, comma 3-bis, del codice (se l’appaltatore si
avvale di uno o più soggetti qualificati x la redazione del progetto), il capitolato speciale allegato al
progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di
progettazione esecutiva.
Il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni
previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dai
commi 4 e 5 dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

19) Tipologia del Contratto : Il contratto di cui al presente appalto sarà stipulato “a corpo”.

20) MOTIVI DI ESCLUSIONE
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38
del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative
alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente normativa;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta,
non dimostrino, ove richiesto, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione
all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici; ;
c) saranno esclusi dalla gare le ditte che abbiano chiesto di partecipare individualmente e che
dovessero risultare consorziati con altre società per lo stesso bando; parimenti è escluso il
consorzio di cui un membro abbia presentato istanza di partecipazione individuale al medesimo
bando;
d) non sono ammessi i concorrenti stabiliti in Italia che all'atto dell'offerta non siano in possesso
dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti o stabiliti in altri Stati aderenti
all'Unione Europea che all'atto dell'offerta non siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'articolo 62.
e) sono esclusi i concorrenti che dichiarando di avvalersi di soggetti terzi non si attengono alle
disposizioni del punto 14 "Avvalimento" del presente bando;
f) sono esclusi in qualsiasi momento del procedimento le ditte qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa. Altresì e per le stesse motivazioni, la Stazione appaltante procede al divieto
del sub-contratto.
g) Non sono ammessi i soggetti per i quali non ricorrono le condizioni tutte previste dal presente
bando e dal disciplinare di gara.

21. ALTRE INFORMAZIONI
1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
2. in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio e non sono ammesse offerte
migliorative;
3. l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
4. l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed all’art. 125 del “Regolamento”relativo alla copertura
dei seguenti rischi: danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti durante l’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00 e con
responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,005. si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/2006 –
6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
7. i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
8. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006, i requisiti previsti dal
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92 del “codice dei
contratti”;
9. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea,qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
10. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
11. le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
12. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
13. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
14. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
“codice dei contratti”.
15. è esclusa la competenza arbitrale;
16. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;

17. ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 7 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011relativamente alla
cauzione definitiva, la quota in aumento deve essere costituita per la metà del suo ammontare con le
modalità previste dall’art. 75 comma 2 del D. Lgs163/2006 o con fidejussione bancaria.
18. Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Carla Santoro tel.0942628612
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90,
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria di € 1.076 (n.b l'importo deve essere in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000 euro) pari ad 0,5% del
valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

22) Procedure di ricorso
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R.(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia, sede di Catania
2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto 21), lettera z).
3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Documenti allegati al Bando:
1)Disciplinare di gara
2)Capitolato Speciale
3)planimetria catastale
4)computo metrico estimativo
5)analisi prezzi
6)elenco prezzi
7)relazione tecnica
Taormina,23/02/2015
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 TAORMINA

DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
APPALTO INTEGRATO ex art. 53 comma 2 lett. c) decreto legisl.vo n.163/2006
e s.m.i. ed art.168 del D.P.R. 207/2010

progettazione esecutiva - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di riqualificazione dell’Edificio scolastico del Plesso S. Filomena Trappitello- Taormina,
Comune di Taormina (ME)

1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. Il plico contenente la documentazione
e l’offerta, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del giorno
13/04/2015 ore 12,00 ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di
Taormina , via Dietro Cappuccini, Taormina (ME), con le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale,
mediante agenzia di recapito autorizzata;
consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, presso la segreteria dell’ Istituto
Comprensivo Statale di Taormina, via Dietro Cappuccini di Taormina (ME), dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,00 che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione
in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò
indipendentemente dalla data del timbro postale.
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico. I plichi devono essere idoneamente sigillati, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del
contenuto, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione

del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o Codice Fiscale (in caso di imprese riunite o
consorziate o di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, intestazione, indirizzo, partita IVA e/o
Codice Fiscale di tutte le relative imprese),il numero di FAX – le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Considerato che i sigilli di ceralacca, sostanza
cancerogena, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è
consigliato utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in
corrispondenza del timbro della impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti
trasparenti che impediscano qualsiasi manomissione.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.
A tal proposito la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato ricevimento del plico nei
termini stabiliti anche se inviato in tempo utile al servizio postale o all’agenzia di recapito.
I plichi devono contenere, a pena di esclusione, al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con lo stesso
sistema sopra citato, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
sotto elencata dicitura:
“A - Documentazione” ,
“B - Offerta Tecnica”,
“C - Offerta Economica e Temporale”.
nella busta A), devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) 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, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 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 trasmessala relativa procura;
2) Attestazione (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,
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 regolarmente
autorizzate, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per progettazione e
costruzione per classifiche, categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere. Gli operatori
economici non in possesso di qualificazione SOA possono partecipare all’appalto,ai sensi dell’art. 90,
comma 1, del DPR 207/2010, qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di
seguito riportati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Le imprese che possiedono la qualificazione per sola costruzione possono partecipare alla gara in
associazione temporanea con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e) ed f) del “Codice dei
Contratti Pubblici” D. Lgs. 163/20056 allegando la relativa documentazione.
3)Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso di requisiti
minimi posseduti dal/i progettista/i :
a) avvenuto espletamento di servizi di progettazione di cui all’art 252 del “Regolamento, svolti negli ultimi
10 (dieci) anni,antecedenti alla pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e delle categorie dei lavori da progettare, per un importo almeno agli importi dei lavori di ognuna
delle suddette classi e categorie da progettare;
b) avvenuto espletamento di 2(due) dei suddetti servizi, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti alla
pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori
da progettare, di importo pari ad almeno il 60 (sessanta) per cento dei corrispondenti singoli importi dei
lavori da progettare;

4)dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:

4.1) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ,l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e comma 2 ) del
“Codice dei contratti pubblici”e precisamente:

- lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il caso
di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159 del 2011
- lett. c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanne divenute irrevocabili, oppure sentenze 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; né è stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, né di
godere del beneficio della non menzione di condanne penali;
- lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;

- lett. e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

- lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidati da
codesta stazione appaltante; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante;

- lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui si è stabiliti;

- lett. h) che nei propri confronti, ai sensi del comma ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’art 7, comma 10, 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 ;

- lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui si è
stabiliti;

- lett. l) di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della legge n.68/99 e di avere ottemperato agli obblighi
di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge 68/99 e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione
appaltante a produrre apposita certificazione;

- lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del
2008;

- lett. m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40,comma 9-quater non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7,comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

- lett. m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n° 203.

OVVERO
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n° 203 e di avere denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;

- lett. m-quater) Relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera m-quater) il concorrente dichiarerà
alternativamente:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto e
di avere formulato l’offerta autonomamente;

OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato autonomamente la presente offerta;
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
autonomamente la presente offerta ed allega a tal fine in separata busta chiusa i documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

La dichiarazione di cui alla sopra indicata lettera 4.1) relativamente alle lettere b), c) ed m-ter) va resa
anche dai seguenti soggetti:
- dal direttore tecnico;
- da tutti i soci nel caso di s.n.c.;
- da tutti i soci accomandatari nel caso di s.a.s.;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara;
- dai soggetti di imprese o rami di aziende che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara
sono confluiti nell’impresa concorrente.
4.2) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante e,
ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione; indica altresì i nominativi le date di
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena
d'esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo anzidetto l'impresa concorrente sia stata
interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
impresa e in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal
dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell'impresa acquisita nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione;

4.3) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) Attesta di possedere i
requisiti di cui all’art. 47 del “Codice dei Contratti Pubblici” e all’art. 62 del “Regolamento” come da
documentazione prodotta conforme alla normativa vigente nei rispettivi ordinamenti.

4.4)Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante.

4.5)Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

4.6)Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani
di sicurezza nei grafici progetto.

4.7)Attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010.

4.8)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 condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori.

4.9)Attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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.

4.10)Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.

4.11)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 fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito.

4.12) 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.

4.13)indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

4.14)indica ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda e sede istituto;
- per la CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

4.15)indica, ai sensi dell’art. 146, comma 1 lettera b, del “Codice dei Contratti Pubblici” la quota dei lavori
che eventualmente intende appaltare a terzi;

4.16)indica :
- come segue, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica o il numero di Fax che la
stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.
79,comma 5 quinques ,del “Codice dei Contratti Pubblici”, nonché di ogni altra comunicazione inerente la
gara di appalto;
- come segue il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79,comma 5 quinques,del “Codice dei
Contratti Pubblici”.

4.17) indica specificatamente (La semplice indicazione della categoria non è sufficiente in quanto occorre
avere riguardo alle lavorazioni (species) rispetto alla genericità delle opere (genus) es. scavi, intonaci,
opere in ferro etc…… non sono ammesse riserve) quali lavorazioni comprese tra le opere appartenenti alla
categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili
per legge, intende, ai sensi dell'art. 118 del “Codice dei Contratti Pubblici”, subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
(Qualora non si intenda subappaltare la dichiarazione va comunque resa in negativo)

4.18)Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del "Codice dei Contratti Pubblici";
indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori (L.R. 20/1999);

4.19)nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del "Codice dei Contratti Pubblici":
indica per quali consorziati il consorzio concorre ovvero dichiara di volere eseguire in proprio i lavori
avvalendosi della propria struttura d’impresa. Relativamente ai consorziati per i quali il consorzio concorre,
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.

4.20)nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non ancora
costituito: indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo.

4.21) dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti dell’impresa, e di essere
consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del relativo
contratto, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.

4.22)dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la
Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso si avvarrà per
tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale,
da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.

4.23)dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge
383/01;

OVVERO
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01 e che
tale periodo di emersione è concluso.

4.24)dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di non
partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzi di cui all’art. 37, comma 7, del “Codice dei Contratti Pubblici”.

4.25) (Solo caso per le imprese riunite o consorziate): indica la propria quota di partecipazione al
raggruppamento.

4.26)Assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico);

4.28) dichiara, per effetto dei quanto previsto all’art. 30 del D.P.R.S. n. 13/2012, di non essere
aggiudicataria di altri lavori pubblici o privati e che non risultano cantieri aperti intestati a proprio conto.

5) Modello G.A.P. appaltatori, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia specificatamente
indicato il “codice attività” dell’impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di imprese, il modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente compilato da ciascun
partecipante al raggruppamento, ed in caso di consorzi anche dalle imprese indicate quale esecutrice dei
lavori.

6) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7)Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del "Codice dei Contratti Pubblici”.

8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza su
Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della Delibera
dell’Autorità medesima del 21 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n° 30 del 6 febbraio 2012 secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.

9) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del "Codice dei Contratti Pubblici.”

10) Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Albero Dalla Chiesa” e della circolare n° 593
del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici.

11) PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Si rammenta che Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono
nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto
dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 D. L.vo 12 aprile 2006,
n. 163, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della

sanzione pecuniaria di € 1076 (n.b l'importo deve in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno
per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 50.000 euro), il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara.
Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti elaborati
completi di tutti i dati richiesti:
B - Proposte di carattere tecnico:
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica (progetto definitivo), proposto dai
concorrenti corredati dai seguenti documenti diretti alla valutazione dei criteri dell’offerta economicamente
più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:
L’offerta tecnica dovrà sostanziarsi in un progetto definitivo, costituito dagli elaborati previsti dall’art. 24
del D.P.R. n. 207/2010, oltre a tre relazioni riguardanti i seguenti elementi:

“Qualità tecnica del progetto presentato”[OBBLIGATORIO]
Relazione tecnica ed illustrativa composta da un massimo di 10 (dieci) pagine formato A4 con massimo 25
righe cadauna e caratteri non inferiori a 11 (nel caso di eventuali grafici, disegni o rendering gli stessi
dovranno essere ricompresi nell’ambito delle dieci pagine) con cui, i candidati illustrano i contenuti del
progetto.

“Soluzioni progettuali integrative, complementari e migliorative per la realizzazione di maggiori opere
rispetto a quelle previste dal progetto definitivo posto a base di gara” [OBBLIGATORIO]
Relazione tecnica ed illustrativa composta da un massimo di 10 (dieci) pagine formato A4 con massimo 25
righe cadauna e caratteri non inferiori a 11 (nel caso di eventuali grafici, disegni o rendering gli stessi
dovranno essere ricompresi nell’ambito delle dieci pagine) con cui, i candidati illustrano i contenuti del
loro progetto

“Soluzioni migliorative sulle caratteristiche estetiche e funzionali delle opere progettate”
[OBBLIGATORIO]
Relazione tecnica ed illustrativa composta da un massimo di dieci pagine formato A4 con massimo 25
righe cadauna e caratteri non inferiori a 11 (nel caso di eventuali grafici, disegni o rendering gli stessi
dovranno essere ricompresi nell’ambito delle dieci pagine), con cui, i candidati illustrano i contenuti del
loro progetto relativamente alle soluzioni migliorative.

Si precisa che non deve essere fatto, a pena di esclusione, alcuno specifico riferimento diretto o
indiretto ai reali tempi di esecuzione di cui all’eventuale riduzione tempi proposta ed inserita nella
busta “Offerta Economica, Riduzione dei Tempi di Esecuzione”.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di
calcolo a firma di tecnico laureato ed abilitato, necessari per la "cantierizzazione" delle lavorazioni e per la
realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative
tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc., del progetto e che
tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo
offerto.

Nella busta “C - Offerta Economica, Riduzione dei Tempi di Esecuzione”, devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

C.1) L'offerta economica, sottoscritta validamente a pena di esclusione dal titolare o dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’offerente, contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico, con
4 (quattro) cifre decimali, espresso in cifre ed in lettere, da applicare sull’importo dei lavori a base di gara,
al netto degli oneri ordinari e straordinari di sicurezza, comprensivo del corrispettivo per la progettazione
esecutiva e per il coordinatore della sicurezza , quindi, il relativo prezzo di offerta, espresso in cifre e in
lettere, scaturito dal ribasso offerto.
Relativamente al ribasso non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta..

C.2 ) La riduzione dei tempi di esecuzione,
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori di cui
al punto 4) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui alla precedente lettera C.1) con l’unica
sottoscrizione di cui allo stesso punto;
b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione
percentuale indicata in lettere;
d) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso
all’unità di giorno superiore.

B) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica aperta a tutti, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

verificare la regolarità formale delle buste e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
verificare la regolarità della documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere il
concorrente dalla gara;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui all’elenco
dei documenti contenuti nella busta “A-”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero
concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c), del
“Codice dei Contratti Pubblici” hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34,
comma 1, lettere d), e) ed f) del “Codice dei Contratti Pubblici” non abbiano presentato offerta anche in
forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del “Codice dei Contratti Pubblici”, pena l’esclusione di tutte
le offerte;
verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici.
A sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero dei concorrenti ammessi, arrotondato all’unità
superiore, ai quali ai sensi dell’art. 48 del “Codice dei Contratti Pubblici” – tramite Fax al numero indicato
dal concorrente, viene richiesto di esibire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta,
la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziari e tecnico –
organizzativi dichiarati.
La Commissione, indi procede:
Alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
Alla esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della
veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata.
Alla apertura delle Buste B” dei concorrenti ammessi al fine di constatarne il contenuto.
La Commissione procederà anche all’esclusione di quei concorrenti che hanno erroneamente inserito la
documentazione prevista all’interno di una specifica busta in altra busta.

Successivamente la Commissione procederà in sedute riservate alla valutazione delle Offerte
Tecniche.
A conclusione delle operazioni valutative degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, la Commissione in
seduta pubblica che sarà convocata dandone comunicazione mediante fax ai concorrenti interessati con un
preavviso di almeno n. 2 giorni, procederà:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti per ciascun elemento e sub elemento di valutazione qualitativo;

b) all’apertura delle Buste “C” dei concorrenti e alla verifica della correttezza della documentazione in essa
contenuta;
c) a dare lettura delle condizioni prospettate da ciascun concorrente;
d) all’attribuzione dei punteggi per gli elementi di valutazione di natura quantitativa;
e) al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta del metodo di sintesi sotto indicato,
alla formulazione della relativa graduatoria di merito ed alla verifica della congruità delle offerte risultate
eventualmente anomale ex art. 86 e seguenti del “Codice dei Contratti Pubblici”

C) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
B1

Punti max 70/100

Qualità tecnica del progetto
La documentazione di offerta dovrà permettere di individuare
20
chiaramente i contenuti dell’offerta stessa in termini di qualità

B2

B3

Soluzioni progettuali integrative, complementari e migliorative per la
realizzazione di maggiori opere rispetto a quelle previste dal progetto
definitivo posto a base di gara

30

Soluzioni migliorative sulle caratteristiche estetiche e funzionali delle
opere progettate
20

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
C1

Punti max 30/100

TEMPI DI ESECUZIONE – criterio di valutazione quantitativa
10
(ribasso sul tempo massimo per l’esecuzione dei lavori)

C2

OFFERTA ECONOMICA - criterio di valutazione quantitativa
20
(ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara)

D) CRITERIO DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del “ Codice dei Contratti Pubblici”, nonché ai sensi
dell’art. 19, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12/2011 all’offerta economicamente più vantaggiosa applicando
il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010 applicando la seguente
formula:

C (a) = Σn [ Wi *V(a)i ]
Ove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Σ n = sommatoria
Wi = peso attribuito a requisito “i”
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 0 a 1.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto
Legge 24 giugno 2014, n.90, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.

D.1. Valutazione dell’offerta tecnica

L’attribuzione dei coefficienti per la valutazione degli elementi di natura qualitativa B1, B2, B3 sarà
effettuata utilizzato il metodo del “confronto a coppie” di cui all’Allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
che prevede la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli commissari.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre,
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un
punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media),
a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti
punteggi intermedi.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari; tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la
somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

D.2. Valutazione dell’offerta economica e temporale

L’attribuzione dei coefficienti per la valutazione dell’offerta economica C1 e temporale C2 , sarà effettuata
in base alle offerte (contenute nella busta della «Offerta economica») e precisamente :

a) al ribasso percentuale sul prezzo di cui al punto 3.3. del bando pari a € 248.701,15
b) al ribasso percentuale sul tempo di esecuzione di cui al punto 4 ) pari a 150 giorni.

ed avviene attribuendo i relativi coefficienti:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

D.3. Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

a) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per
il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell’elemento medesimo; tutti i calcoli
sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano
discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;

b) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente;

c) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006
e s.m.i., sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara:
risultino contemporaneamente:
- un punteggio relativo al prezzo di cui alla , «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del
punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti
della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è disposta
mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;

e) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., la Stazione appaltante
procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

f) I predetti criteri rispettano le percentuali previste dall’art. 19, comma 2, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e
dall’art. 29 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13.

g) L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.

h) La stipulazione del contratto resta subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

Garanzie:
Alla presente procedura si applicano le garanzie e assicurazioni sinteticamente indicate di seguito e
analiticamente descritte negli allegati progettuali , cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, ivi compresa
ogni informazione su oggetto della garanzia, soggetti garantiti, decorrenze, massimali, importi garantiti
etc..

a) Cauzione Provvisoria:l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del “Codice dei Contratti
Pubblici”.

b) Assicurazione del progettista: il soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva dovrà
risultare assicurato, con polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111, comma 1, del
“Codice dei Contratti Pubblici” e art. 269 del “Regolamento”.

c) Polizza Assicurativa ex art. 129, comma 1, “Codice dei Contratti Pubblici”.

d) Cauzione definitiva sui lavori: ex art. 113, comma 1, “Codice dei Contratti Pubblici”.

Allegati.
1)Domanda di partecipazione
2)Autodichiarazione art.38
3)Modello GAP
4)Modello di dichiarazione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

