
REGIONE PUGLIA 
 

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA  
(Provincia di Barletta-Andria-Trani) 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
(D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) 

 
 
C.U.P. : H36E12000580001 
C.I.G. :  6424787DF1 

 
Per la progettazione esecutiva dell’Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del 
progetto definitivo, “interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante", LOTTO I e II ai 
sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel seguito “Codice”). 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 

a) LOTTO I  
Finanziamento Regione Puglia  
Delibere CIPE n° 79/2012 e n° 92/2012 € 820.874,18

b) LOTTO II 
Finanziamento CIPE  
Delibera n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88          € 1.257.660,00 

                                                                                                 Sommano € 2.078.534,18
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO INTEGRATO: 
a) LOTTO I  

a.1) Importo dei lavori:  € 620.066,62
di cui: 
1) € 313.868,10 a base d’asta; 
2) € 51.826,25   per oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso 

                      d’asta;  
3) € 224.191,47 quale importo per la manodopera non soggetto a ribasso d’asta 
4) € 30.180,80   per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

                      di progettazione. 
 

b) LOTTO II 
     Importo dei lavori: € 947.793,44

di cui: 
1) € 509.010,68 a base d’asta; 
2) € 36.357,90   per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta; 
3) € 363.579,02 quale importo per la manodopera non soggetto a ribasso d’asta; 
4) € 38.845,84   per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

                      di progettazione. 
 
Validazione rilasciata dal RUP in data 05/10/2014  
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1. Stazione appaltante 

Comune di Margherita di Savoia – Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici 
indirizzo: Via Duca degli Abruzzi, n°1 – 76016 Margherita di Savoia (BT) 
telefono: 0883/659111 
telefax: 0883/659246 
e-mail:   ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it 
pec:   ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it  
sito internet:  http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it  
 

 
2. Procedura di aggiudicazione  

Procedura aperta con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del Codice e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2011 (nel prosieguo, Regolamento), con verifica della 
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del 
medesimo Regolamento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta. 

 

3. Descrizione e luogo dei lavori  

L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, nella redazione del Piano di Sicurezza e 
coordinamento in fase progettuale degli “interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante” di cui ai 
progetti definitivi degli importi complessivi di € 820.874,18 per il Lotto 1 e dell’importo complessivo di 
€ 1.257.660,00 del Lotto 2. 
Obiettivo dell’intervento è il consolidamento strutturale e la riqualificazione dell’edificio scolastico “F. 
Galante” in Via Ariosto nel comune di Margherita di Savoia. Le opere consisteranno essenzialmente nella 
demolizione degli elementi di copertura con rifacimento del lastrico solare, nella realizzazione delle 
murature di tompagno e tramezzature interne, messa in opera di rivestimenti esterni ed interni, 
pavimentazioni, infissi interni ed esterni, inoltre, verrà effettuata la sistemazione dell’area di pertinenza 
esterna. Verranno realizzati, altresì, gli impianti elettrici e speciali, gli impianti meccanici, a fluido ed 
antincendio.  

 
4. Importo dell’appalto 

 
IMPORTO GENERALE DELL’APPALTO INTEGRATO: € 1.567.860,06

di cui: 

- a base d’asta € 822.878,78
- per oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso d’asta € 88.184,15 
- quale importo per la manodopera non soggetto a ribasso d’asta € 587.770,49
- per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 
€ 69.026,64

 

5. Categorie dei lavori 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la progettazione 
esecutiva e per la sicurezza, sono i seguenti: 
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 C
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Edifici civili e 
industriali 

OG1 III bis SI € 1.060.991,20 70,79% 67,67% prevalente <30% 

Impianti 
tecnologici 

OG11 II SI € 437.842,22 29,21% 27,93% scorporabile  

Totale lavori* € 1.498.833,42 100% - -  

Progettazione - - - € 69.026,64 - 4,40% -  

Totale lavori* + oneri Progettazione Esecutiva € 1.567.860,06 - 100% -  

* importo  lavori comprensivi di oneri per la sicurezza      
 
Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, 
della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nel 
bando di gara, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta 
dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i 
limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni che costituiscono strutture, 

impianti e opere speciali elencate all’articolo 12, comma 1,  della legge n. 80 del 2014 (già articolo 
107, comma 2, del Regolamento generale) e disciplinate dall’articolo 92, comma 7, primo e secondo 
periodo, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo 
dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una 
delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto 
a.3): 

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria 
scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il 
divieto di subappalto della parte rimanente; 

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per 
cento) dell’importo della categoria scorporabile, con l’obbligo di subappaltare la parte per la 
quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); 
l’importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente 
subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’importo di 
cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale; 

a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella: 

  categoria 

Qualificazione richiesta % della 
categoria 
sul totale 
> 15% 

al 100% minima al 70% 

Importo  classifica Importo  classifica 

1)   OG11 
Impianti 

tecnologici 
€ 437.842,22 II € 306.489,55 II 29,21% 

 

Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di 
cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle 
categorie OS3, OS28 e OS30, come segue: 
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categoria importo 
incidenza sul 
totale degli 

impianti 

uguale o 
maggiore del 

OS3 Impianti idrico-sanitario e simili € 62.202,52 14,21% => 10% 

OS28 Impianti termici e Condizionamento € 174.040,31 39,75% => 25% 

OS30 Impianti interni elettrici e simili € 201.599,39 46,04% => 25% 

Totale impianti riconducibili alla OG11 € 437.842,22 100,00%  
 
Ai sensi dell’art. 118 del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili  
nella misura massima del trenta per cento (allegato 2). 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che, in qualunque forma, abbiano partecipato alla presente 
gara. 
Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del Codice, per i servizi di progettazione è vietato il subappalto, fatto salvo 
per quanto riguarda le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e le altre attività ivi 
indicate. 
 

6. Valore e modalità di determinazione del corrispettivo 
Il Contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, nonché dell’art. 43, commi 
6, 7 e 9 del Regolamento. 
L’importo complessivo dell’appalto integrato è di € 1.567.860,06 (IVA esclusa), di cui € 88.184,15 per 
oneri diretti ed indiretti per la sicurezza e € 587.770,49 per la manodopera, entrambi non soggetti a 
ribasso d’asta. 
L’importo finanziato è complessivamente di € 2.078.534,18 di cui € 1.410.649,27 per lavori, manodopera 
e forniture, € 88.184,15 per oneri di sicurezza, € 69.026,64 per la progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 510.674,12 per le somme a disposizione 
dell’amministrazione comprendenti IVA, oneri per l’espletamento della gara, imprevisti, incarichi e 
compensi ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006. 

 
Resta inteso che: 
a) L’offerta deve, comunque, essere presentata con riferimento all’intero importo dell’Appalto integrato. 
b) La valutazione dell’offerta viene effettuata con riferimento all’importo complessivo. 
c) I requisiti per la partecipazione alla gara devono, comunque, essere riferiti all’importo complessivo. 
d) Il soggetto aggiudicatario resta vincolato alla realizzazione dei lavori per l’importo complessivo e per 
la durata contrattuale nei termini di cui all’offerta e del presente disciplinare. 
e) In caso di mancata disponibilità finanziaria per la restante somma, la Stazione Appaltante non 
procederà all’estensione dell’importo contrattuale senza che, per questo, l’appaltatore abbia nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo. 
 

7. Termini per la progettazione e l’esecuzione lavori 
Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di stipula del contratto. 
In caso di ritardata consegna degli elaborati progettuali, per cause non addebitabili alla Stazione 
appaltante, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per 
ogni giorno di ritardo. 
L’attività relativa alla progettazione esecutiva si intenderà conclusa solo all’avvenuta validazione del 
progetto. 
Termine di esecuzione dei lavori finanziati: giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

8. Finanziamento e pagamenti 
La copertura finanziaria delle opere in appalto è garantita per l’importo complessivo di Euro 
2.078.534,18, somma dei due finanziamenti Regione Puglia e CIPE. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’esecuzione dell’intervento di cui al progetto 
definitivo complessivo in relazione ai finanziamenti che verranno resi disponibili anche successivamente. 
L’affidatario non potrà accampare pretesa alcuna in caso non venisse integrato il finanziamento. 
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All’impegno di spesa si procederà dopo l’aggiudicazione definitiva. 
I pagamenti dei lavori avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in 
conformità alle vigenti normative in materia. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese è fatto divieto alle imprese ed ai professionisti 
mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto facente parte del raggruppamento deve intestare le 
proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla Stazione appaltante. 
 

9. Anticipazione sul prezzo contrattuale 
Ai sensi degli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, è prevista la 
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 % (Venti per cento) dell’importo 
contrattuale. 
All’erogazione dell'anticipazione si provvede dopo la stipula del contratto e subordinatamente alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori, come meglio specificato al punto 19 del presente Disciplinare ed all’art. 30 
del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 
 

10. Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente 
Disciplinare, costituiti da: 
 

1. Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere a), b) e c) del Codice; 

2. Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) 
del Codice; 

3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 47 del Codice ed all’art. 62 del Regolamento. 

 
Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle 
dell’art. 92 del Regolamento. 
 
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del Codice e nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza 
sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità 
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano 
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione 
di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti. 
 

11. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), mbis), 
m-ter) ed m-quater, del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure l’esclusione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, 
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo del Codice è, altresì, vietato ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e/o da un consorzio tra imprese artigiane di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
E’, infine, vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio stabile di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
E’ fatto obbligo per i concorrenti che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in 
sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l’impegno ad 
eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica ai 
concorrenti che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o 
associati per i quali sussistono: 

a)  le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo; 
b) le cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all’art.253 del 

Regolamento; 
c)  l’inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di 

società di ingegneria o di società professionali. 
 

Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
In ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità, le imprese che 
intendono partecipare alla gara, sono tenute a versare a favore dell’Autorità stessa, pena l’esclusione dalla 
gara, un contributo dell’importo di € 140,00 (centoquaranta/00). 
 
Per il pagamento della contribuzione è necessaria l’iscrizione online al Servizio di Riscossione 
raggiungibile sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure 
“Servizi” – collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. 
 
Le modalità di pagamento della contribuzione sono consentite: 
 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione e eseguire le istruzioni. La 
ricevuta del pagamento è da stampare e da allegare alla documentazione da presentare per la 
partecipazione alla gara. 
Oppure 
 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. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere inoltrato a questo Ufficio.  
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato alla documentazione da presentare per la 
partecipazione alla gara. 
 
 
 

 
12. Requisiti di partecipazione 

Per partecipare alla gara le imprese di costruzione devono essere in possesso di attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
 
Le imprese di costruzione, in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare 
per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f bis) 
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e h) del Codice in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui al 
punto 13 del presente Bando. 
 
La singola impresa di costruzioni o le imprese di costruzioni associate possono soddisfare i requisiti 
avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal punto 13 del presente 
Bando. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di 
costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, 
in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione alla capogruppo è richiesto il possesso 
dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del 40% dei lavori compresi 
gli oneri di sicurezza interni 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 percentuale di partecipazione al raggruppamento. 
 
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese di 
costruzione e per i consorzi di costruzioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, 
in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documentino il requisito della progettazione e 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base di soggetti indicati o associati, alla 
capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori compresi 
gli oneri di sicurezza interni 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 corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. 
 
Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall’impresa di costruzioni sia rappresentato da una 
A.T.I. del tipo orizzontale fra soggetti di cui all’art. 90 del Codice, al capogruppo è richiesto il possesso 
dei requisiti nella misura pari al 60% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta. Il 
capogruppo in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti in misura maggioritaria per la quota 
corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. 
 
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del Regolamento all’interno del raggruppamento deve essere prevista la 
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
 
La singola impresa di costruzione e le imprese di costruzioni che intendono riunirsi in associazione 
temporanea, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese di 
costruzioni 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), e) ed e-bis del Codice 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.  
 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice, 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. 
 
Le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. documentano il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 
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Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 
del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” 
di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 
 
13. Requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo del progettista  

Sono ammessi a partecipare alla gara il libero professionista singolo o associato, le società di 
professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 
90 comma 1 lettera h) del Codice in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) fatturato in servizi tecnici di cui all’art. 252, del DPR 207/2010, svolti negli ultimi cinque esercizi 
disponibili precedenti la pubblicazione del bando, non inferiore a due volte l’importo a base d’asta 
delle spese tecniche (progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione) come segue: 

 
Importo spese tecniche in gara Requisito richiesto 

€ 69.026,64 € 138.053,28 

 
 

b) avvenuto espletamento – nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando della presente 
gara - di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi 
a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, 
individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, come di seguito 
specificato: 

 
Categoria ID OPERE importo 

Edilizia E.08 € 1.060.991,20 

Impianti elettrici IA.04 € 201.599,39 

Impianti meccanici IA.02 € 236.242,83 

 
 

Pertanto, il concorrente, per essere ammesso, deve aver svolto, negli ultimi dieci anni, per le classi e 
categorie di lavori sopra indicati, servizi il cui importo, complessivamente, sia almeno pari al doppio di 
ciascun importo della classe e categoria di cui sopra. 
La mandataria, ai sensi del precedente punto 12, settimo capoverso, deve possedere i requisiti nella 
misura del 60% di ciascuna classe e categoria. 
 

c) avvenuto svolgimento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando della presente 
gara - di due servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, 
relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, 
individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
totale, pari almeno a € 1.498.833,42 come di seguito specificato: 
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Si intendono due servizi per classe e categoria, cioè il requisito è soddisfatto attraverso 2 servizi che 
globalmente ricomprendano tutti gli importi richiesti per classe e categoria. 
 
In caso di ATI orizzontale il requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di progettazione che il 
progettista si è impegnato ad eseguire corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 

d) Numero medio annuo del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio 
precedente la data di pubblicazione del presente bando, compresi i soci attivi, i dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in misura 
almeno pari a 10 (2 volte il numero necessario per l’attività di progettazione, stimato in 5 unità). 
Il numero medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente del 
raggruppamento concorrente, distinto per classe e categoria dei lavori. 

 
Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b) non possono essere frazionati, ma 
possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso 
raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente. 
 
Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di 
progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento tramite il 
proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 263 
del Regolamento (fatturato globale per servizi tecnici). 

 

14. Avvalimento 
 

Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o partecipante a raggruppamenti o consorzi può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
 
In caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la 
documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice e precisamente: 
 

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per 
partecipare alla gara, intende avvalersi dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i 
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del 
Codice; 

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del Codice. 

Categoria ID 
OPERE 

Importo 
lavori 

Coefficiente 
di 

riduzione 

Importo servizi 

Edilizia E.08 € 1.060.991,20 0,80  € 848.792,96
Impianti elettrici IA.04 € 201.599,39 0,80 € 161.279,51

Impianti meccanici IA.02 € 236.242,83 0,80 € 188.994,26
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Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

 
 

 
15. Documentazione 

La documentazione di gara è costituita dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato 
Speciale e dai Progetti Definitivi. Detti documenti sono consultabili presso l'indirizzo internet http:// 
http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/ nella sezione Bandi Concorsi Avvisi. 

 
 

16. Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 Novembre 2015 presso la sede del Comune 
di Margherita di Savoia – Ufficio Tecnico – Ufficio Protocollo Generale in Via Duca degli Abruzzi, n°1 – 
76016 Margherita di Savoia (BT) secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. 
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI 
CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO CONTENENTE 
L’OFFERTA NEL LUOGO, ALL’INDIRIZZO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER 
I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA, SU FORMATO CARTACEO, E CHE NON SARANNO AMMESSI RECLAMI PER 
LE OFFERTE PERVENUTE IN RITARDO A CAUSA DI DISGUIDI POSTALI. 

 
La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in tre distinte 
buste, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 
“BUSTA “A” – Documentazione Amministrativa 
“BUSTA “B” – Offerta Tecnica 
“BUSTA “C” – Offerta Economica  

 
Le tre buste devono essere contenute in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 
 
Sul contenitore e su ogni busta dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l’indirizzo 
dell’Amministrazione destinataria e la dicitura “Plico contenente l’offerta per l’appalto di progettazione 
esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, “interventi straordinari di 
ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'istituto 
scolastico Francesco Galante - Lotto I e Lotto II – Non aprire”. Detto plico potrà essere consegnato a 
mano, a mezzo di servizio postale o a mezzo corriere/agenzia di recapito autorizzato. 

 
Costituisce causa di esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica. 
 
Nei tre plichi dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da prodursi solo in 
originale: 

 
BUSTA “A”– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti, da prodursi solo in originale: 
 

 
a0) l'importo di € 10.000,00 (per la procedura di gara, la Commissione di gara, la pubblicità e 
l’acquisizione pareri), prima della stipula della convenzione di concessione.  
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A tal fine tutti i partecipanti devono presentare espressa dichiarazione, nelle forme di 
legge, di essere a conoscenza che le suddette spese sono a carico dell’aggiudicataria e, nel 
caso di aggiudicazione si impegnano a versare al Comune di Margherita di Savoia prima 
della stipula della concessione. La mancata presentazione di tale dichiarazione è motivo di 
esclusione. 
  
a) istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente 
gli estremi di identificazione del Concorrente - compreso numero di partita IVA e di iscrizione al Registro 
delle Imprese - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante institore o 
procuratore. 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora 
costituito, la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio. 
 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
  
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
 
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara.  
 
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, institore o 
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR n. 445/2000 (utilizzando 
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (allegato 1), successivamente 
verificabile, in cui attesta: 

 
a.1) che i legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
che i direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita)  
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita)  
 
che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto 
sono cessati dalla carica i Signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 
a.1.1) che non ricorre, nei confronti del Concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice;  
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A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del Codice, il Concorrente è tenuto ad indicare, con 
riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia 
stato concesso il beneficio della non menzione. 
 
a.1.2) che non ricorre nei confronti del Concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio 
per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 
2006, n. 248. 

 
a.1.3) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti di tali misure ovvero irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
a.2) di aver preso visione degli elaborati del progetto definitivo, compreso il computo metrico (allegato 
3); 
 
a.2.1) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera 
e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver 
formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi 
rimarranno fissi ed invariabili, nonché di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del 
Codice (allegato 3); costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 
106, del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato e dimostrato secondo il modello allegato al presente disciplinare; 

 
a.2.2) di accettare, in quanto vincolanti, le prescrizioni del bando di gara. 
 
a.2.3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.; 
 
a.3) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
a.3.1) di accettare la consegna sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto; 
 
a.4) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 
 
a.5) che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della 
L. 383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 
che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta.  

 
a.6) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  ________, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di gara;  
 
a.7)  che il Concorrente mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS : sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
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 CASSA EDILE: 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
di applicare il CCNL ____________ (riportare il settore pertinente); 

 
l’indicazione deve essere fornita  anche con riferimento alle imprese subappaltatrici. 

 
a.8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 
68) ovvero che il Concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 
ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

 
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 
della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

 
a.9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 
a.10) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1 lettera a), 
punto 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi /oppure di 
aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e 
protezione; di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del medesimo D. Lgs. n. 
81/2008. 
 
a.11) nel caso di consorzi cooperativi e artigiani e di consorzi stabili dichiarazione che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  
 
a.12) di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui ai punti 12 e 13 del presente 
disciplinare. 

 
a.13) 
solo nel caso di avvalimento 

- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: attestazione SOA per la 
categoria __________ classifica _________ 
- che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: 
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  

 
a.14) di indicare il seguente indirizzo, indirizzi e-mail ________________________________________e 
pec _____________________________________________ al quale va inviata l’eventuale richiesta di 
documentazione o informazioni e di autorizzare l’utilizzo degli indirizzi e-mail quale mezzo di 
comunicazione per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del Codice. In 
mancanza di tale indicazione, l’Ente Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni;  

 
a.15) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  
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ovvero 

 
di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva 
di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 
b) Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di 
rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente e quella/e ausiliaria/e sono 
qualificate, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

 
N.B. Nel caso di associazioni temporanee di imprese le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA 
debbono rispettare le previsioni del precedente paragrafo 12. 

 
Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento, all’attestazione di qualificazione deve risultare che l’impresa è in 
possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Qualora l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione, da parte 
dell’impresa, della certificazione di qualità aziendale l’impresa può egualmente concorrere, purché 
esibisca copia della predetta certificazione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di 
adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del “requisito qualità” 
(determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 29/02).  
L’attestazione potrà essere prodotta anche in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. 

 
c.1)  per i raggruppamenti temporanei di imprese: 

 
c.1.1) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito  
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma 
pubblica. 

 
c.1.2) nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito 
- specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a 

conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al costituendo raggruppamento. 

 
c.2) per i consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) del Codice 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata conforme 

all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000; 
- delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di 

capogruppo, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. 
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di 
aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. La predetta 
dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
costituendo consorzio. 

 
c.3) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 
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c.3.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al 
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito denominato CAD) con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 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);  

- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente 
alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del 
Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente.  

 
c.3.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 
concorrente;  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD;  

 
c.3.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti :  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con scrittura privata - anche 
firmata digitalmente, ai sensi dell’art.24 del CAD - recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 
concorrente;  

 
ovvero  
 

- copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  
 la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 

alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, 
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente.  

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
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d) per le imprese di costruzione singole o associate che documentino il requisito della progettazione e/o del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione indicando un libero professionista singolo o 
associato o una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), 
e), f), f bis) e h) del Codice, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il 
nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Nel caso in cui l’impresa di costruzioni indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato anche un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. I soggetti indicati dovranno 
presentare l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea fra 
professionisti con le caratteristiche indicate al punto 12 del presente disciplinare. 

 
e) dichiarazione su carta intestata dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono 
subappaltare, concedere in cottimo o scorporare, ai sensi dell'art. 118 del Codice (allegato 2). 
In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 
30% dell'importo delle stesse. 
Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie diverse dalla prevalente, queste ultime devono 
essere indicate come oggetto di subappalto nella dichiarazione di cui al presente punto, a pena di 
esclusione dalla gara. 

 
f) ricevuta in originale del versamento di € 140,00 (centoquaranta/00) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento 
di identità in corso di validità, della contribuzione dovuta ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 
commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a 
video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on 
line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html   è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 
all’offerta.  

Il codice identificativo C.I.G. per i lavori di cui in oggetto è: 6424787DF1 
 
 
Si avverte che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 
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g) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del 
Concorrente. 
Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione al Registro delle 
Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la 
copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro 
delle Imprese. 

 
h) In caso di impresa singola, di ATI e di consorzi di costruzioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), 

e), e-bis ed f) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione i 
professionisti (singoli o associati) oltre alle dichiarazioni di cui sopra, devono, altresì produrre: 

 
h.1) istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente 
gli estremi di identificazione del Concorrente - compreso numero di partita IVA e di iscrizione al Registro 
delle Imprese - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante institore o 
procuratore. 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora 
costituito, la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio. 

 
Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, institore o 
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del DPR n. 445/2000 (utilizzando 
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (allegato 1), successivamente 
verificabile, in cui attesta: 
 
h.1.1) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 12 del presente disciplinare di gara; 
 
h.1.2) di essere iscritto/i negli appositi albi professionali di appartenenza; 
 
h.1.3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del Codice; 
 
h.1.4) di essere in regola con gli oneri previdenziali; 
 
h.1.5) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
h.1.6) ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Codice, di non aver svolto attività di progettazione riferita ai 
lavori in appalto e di non trovarsi in rapporto di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile con l’affidatario dell’incarico di progettazione dei medesimi. Il divieto è esteso ai 
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 
dipendenti; 
  
h.1.7) indicazione del/dei progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva; 
  
h.1.8) indicazione, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del Codice, del professionista incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

h.1.9) indicazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo 
abilitativo ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; 

h.1.10) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l’indicazione del soggetto 
per il quale concorre. Il soggetto indicato dovrà dichiarare, pena l’esclusione, il progettista che svolgerà la 
progettazione esecutiva, il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche 
e il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in possesso di titolo abilitativo ai sensi 
del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. (obbligatorio solo in caso di consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 90 
comma 1 lettera h) del Codice dei contratti associati o indicati dal costruttore) 
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o 
associati per i quali sussistono:  

a) le cause ostative alla partecipazione di cui al punto i.1.3; 
b) le cause di esclusione di cui all’articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all’articolo 253 del 
Regolamento;  
c) l’inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di 
società di ingegneria o di società professionali.  

 
h.2) dichiarazione di idoneità economico-finanziaria a firma del legale rappresentante dell’impresa. 

Nel caso di ATI l’indicazione degli istituti bancari o intermediari autorizzati deve essere presentata da 
ciascun componente il raggruppamento. 

Qualora il professionista/i professionisti abbia/abbiano rapporti con un solo istituto bancario, ne daranno 
comunicazione alla Stazione Appaltante “sì da far constatare che, con riguardo alla specifica e dimostrata 
situazione, la prescrizione del bando non può essere osservata per obiettive ragioni” (parere AVCP n. 152 
del 17 dicembre 2009). 

Diversamente, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lett. b) e 3 dell’art. 41 del Codice, potrà 
essere prodotta, in luogo delle predette dichiarazioni bancarie, una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 38   del DPR 445/2000, successivamente verificabile, concernente il fatturato globale.  

i)  autodichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi come da allegato 3. 

j) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 
Si specifica che, in ragione della tempistica necessaria all’AVCP per la validazione dei profili, qualora la 
AVCP non renda disponibile per tempo il “PASSOE” la Ditta partecipante dovrà inserire nella busta “A – 
Documentazione amministrativa” autodichiarazione di avvenuta registrazione o, perlomeno, di avvio 
della procedura di registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta di 
questo Ente, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito.  

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti e di raggruppamenti non ancora formalmente 
costituiti, la documentazione di cui alle lettere a.1.0, a.1, a.1.1, a.1.2, a.2.3, a.2.4), a.4, a.5, a.6, a.7, a.8, 
a.9, a.10, a.15, b) c) deve essere resa anche dalle Imprese mandanti.  

In caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, la documentazione di cui alle lettere 
a.1, a.1.2, a.5, a.6 deve essere resa anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.  

 
BUSTA “B”– OFFERTA TECNICA 
 

Nella busta “B” devono essere contenute: 

a) “Offerta tecnico-organizzativa”  

Una relazione descrittiva, corredata da elaborati grafici (schemi W.B.S. Work Breakdown Structure) e 
certificazioni di qualità (ISO 9001), che illustri la concezione organizzativa e la struttura tecnico-
organizzativa che il concorrente impiegherà per la progettazione esecutiva. 

 

b) “Offerta tecnica” 

Ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono ammesse varianti progettuali, che apportino, 
nel rispetto dei livelli prestazionali del progetto, soluzioni tecniche e migliorie alle modalità esecutive 
dell’opera, anche mediante l’introduzione di particolari costruttivi e/o soluzioni tecnologicamente 
avanzate e/o la fornitura di particolari beni strumentali e materiali.  
In caso di costituenda A.T.I., l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al futuro 
raggruppamento. 

 

Come chiarito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione n. 253 del 12 luglio 
2007,  ed a pena di esclusione, “La variazione migliorativa, è legittimamente ammessa sempre che sia 
riconducibile nella sfera delle migliori modalità esecutive del progetto base, da individuare in quelle 
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soluzioni tecniche che consentano di realizzare quanto progettato in modo da garantire una migliore 
qualità delle lavorazioni dedotte in contratto, salve restando le scelte progettuali fondamentali già 
effettuate dall'Amministrazione”. 

Le eventuali proposte tecniche integrative al progetto posto a base di gara dovranno essere formulate in 
modo tale da apportare significativi vantaggi alla funzionalità dell’opera e tangibili benefici in termini di 
efficienza del progetto. 

Il concorrente, pertanto, dovrà indicare le ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni 
alle singole prescrizioni progettuali, dimostrando i vantaggi dalle stesse derivanti. 

Eventuali variazioni progettuali proposte dovranno, ai fini della valutazione delle stesse, essere rapportate 
ai criteri previsti negli elementi di valutazione dell’offerta tecnica previsti dal presente disciplinare. 

La presentazione di varianti non comporta il riconoscimento di compensi ulteriori rispetto al prezzo di 
aggiudicazione. 

In ogni caso, le varianti proposte non devono essere tali da necessitare nuovi pareri o autorizzazioni dagli 
enti preposti. e non devono comportare occupazioni di aree non demaniali. 

 

L’offerta tecnica è costituita da: 
- Relazione Tecnica, contenente le descrizioni delle migliorie offerte inerenti i punti di cui alla 
seguente tabella: 

 
A.1)    Pregio architettonico 

A.1.1) pregio estetico di composizione architettonica dell’involucro e degli spazi interni. 

A.2)    Pregio tecnico 

A.2.1) Qualità tecnica, completezza e facilità di lettura del progetto proposto in sede di 
offerta. 

A.2.2) Qualità delle strutture non portanti poste in opera, prefabbricate e/o miste, in 
relazione: 

A.2.2a) all’isolamento acustico. 

A.2.2b) al benessere termoigrometrico degli ambienti. 

A.3)    Ecosostenibilità ed efficienza energetica 

A.3.1) misure attive di miglioramento della prestazione energetica 

A.3.2) misure passive di contenimento energetico 

A.3.3) comfort ambientale per l’utenza 

A.3.4) capacità innovative degli impianti tecnologici e relative soluzioni tecniche‐ 
caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici e delle risorse 
ambientali dell’opera 

A.3.5) pregio dei materiali di finitura interni ed esterni in relazione alla loro  
ecosostenibilità 

A.4)    Manutenibilità e soluzioni gestionali dell’opera 

A.4.1) ciclo di vita utile dei materiali ed apparecchiature impiegati e degli impianti 
tecnologici. 

A.4.2) misure di agevolazione e facilitazione delle attività di manutentive correlati alla 
riduzione dei relativi costi 

 
 

Si precisa che detta relazione tecnica dovrà essere composta al massimo da n° 16 cartelle complessive 
oltre ad un massimo di n° 2 elaborati grafici per i 4 punti della suddetta tabella ovvero dal punto A.1 a 
A.4. 
 
Le cartelle in formato A4 (solo fronte) dovranno essere redatte con carattere “Arial” dimensione 11 ed 
interlinea singola e potranno contenere immagini, tabelle e quant’altro esplicativo dell’offerta.  
Gli elaborati grafici dovranno essere in formato A3. 
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Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o in numero di allegati/cartelle 
superiore a quanto prescritto, le stesse non verranno prese in considerazione, assegnando alla specifica 
voce zero punti. 
 
Si precisa, altresì, che nel conteggio delle cartelle facenti parte dell’offerta non saranno considerate la 
copertina, l’indice ed ogni altra cartella la cui presenza sia dovuta a mere esigenze di impaginazione, ma 
non abbia contenuti significativi ai fini dell’offerta stessa. 
 
- Elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le 
soluzioni proposte che risultano aggiunti a quelli della lista delle lavorazioni e forniture previste per la 
esecuzione dell’opera o dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista e che 
formeranno parte integrante dell’elenco prezzi contrattuali;  
La suddetta lista, a pena di esclusione, non deve indicarne i prezzi in quanto questi devono essere 
esclusivamente specificati nella busta “C – Offerta-economica”. 

 
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  
 

Nella busta “C” deve essere contenuta unicamente, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 46 del Codice e 
della Deliberazione dell’AVCP n.4 del 10 ottobre 2012, l’Offerta Economica, recante l’indicazione del 
ribasso percentuale da applicarsi sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza, espresso in cifre (massimo 2 cifre decimali) ed in lettere, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori.  

 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione 

del prezzo globale che il concorrente richiede per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei 
lavori - inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. Ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lett. b), del Codice, il prezzo globale è dato dalla somma del prezzo offerto per la 
progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori; 
 

2) dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

%..........100 1 



A

AA
 

3) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a 
disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato cartaceo, completata in sua parte ed 
in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari 
offerti.; le liste devono essere redatte dal concorrente in formato cartaceo e su supporto informatico 
in excel o compatibile; 

 
Si precisa e si prescrive: 
 
a) che la lista di cui al precedente numero 3 e di cui all’allegato n.4 allegato al presente disciplinare, è 

composta di undici colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati: 
1)  nella prima il numero d’ordine della lista; 
2)  nella seconda il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e 

forniture previste in progetto come specificate nell’elenco prezzi impiegato in sede di 
progettazione; 

3)  nella terza la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture; 
4)  nella quarta la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione; 
5) nella quinta il gruppo e/o il sottogruppo di cui all’articolo 43, comma 6, del Regolamento cui 

appartiene la lavorazione o la fornitura; 
6)  nella sesta le unità di misura della lavorazione o fornitura; 
7)  nella settima il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; 
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8) nella ottava le quantità eventualmente modificate dal concorrente sensi di quanto previsto 
dall’articolo 119 del Regolamento e dalla successiva lettera b) nei casi ivi specificati; 

9) nella nona e decima colonna, i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella nona ed in 
lettere nella decima; 

10)  nella undicesima i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari indicati 
nella nona colonna oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati nella ottava 
colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna; 

b) che i concorrenti hanno l’obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella 
lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d’appalto posti in 
visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti − qualora risultino 
integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna − sono tenuti a riportare 
nella ottava le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti; 

c) che la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della lista costituisce il prezzo richiesto 
per l’esecuzione dei lavori ed è indicato in calce alla lista; 

d) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al netto dei costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

e) che la percentuale di ribasso sul prezzo globale posto a base di gara in base alla quale sarà determinata 
l’offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: 

 
Rg = ((Pg - Po) / Pg) * 100 

 
o dove “Rg” indica la percentuale di ribasso globale; 
o “Pg= Pe+Pre” è l’importo globale a base d’asta dell’appalto, comprensivo della progettazione e 

della esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 
891.905,42 (€ 822.878,78 corrispettivo lavori soggetto a ribasso d’asta + € 69.026,64 
corrispettivo progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza soggetto a ribasso d’asta); 

o “Po=Pol+Pop” il prezzo globale richiesto, dato dalla somma del prezzo “Pol” offerto per 
l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto c) e del prezzo “Pop” richiesto per la 
progettazione esecutiva. 

Il prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso 
fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riportati nella dichiarazione di cui al punto 1; 

f)  che la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo 
che rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

g) che la dichiarazione di offerta economica e la lista (o/e i relativi elaborati), a pena di esclusione 
dell’offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la 
lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in 
caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere 
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o 
consorzio; 

h) che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno 
utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite qualora esse non siano non comprese fra 
quelle previste a “corpo”; 

i) che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture 
sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore; 

j) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati per la redazione dei documenti economici, sia nel caso sia 
necessario apportare, in sede di redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 169, comma 4, del 
Regolamento varianti, sia nel caso sorgano in sede di esecuzione la necessità di redigere perizie di 
varianti; i prezzi saranno utilizzati, sia per determinare i costi delle lavorazioni previste negli elaborati 
grafici e descrittivi contrattuali che non devono essere più eseguite e sia per determinare i costi delle 
nuove lavorazioni da eseguire. 

 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede 
alla verifica dei conteggi delle “liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, 
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il 
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prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato 
nella dichiarazione di cui al precedente punto 1), tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo 
costante in base alla percentuale di discordanza. 

 

17. Criteri di valutazione delle offerte 

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti valori ponderali: 
 

A) ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO‐QUALITATIVA ‐ max punti 80/100

A.1)    Pregio architettonico    max 10 punti

A.1.1) pregio estetico di composizione architettonica dell’involucro e 
degli spazi interni. 

max 10 punti

A.2)    Pregio tecnico  max 20 punti

A.2.1) Qualità tecnica, completezza e facilità di lettura del progetto 
proposto in sede di offerta. 

max 10 punti

A.2.2) Qualità delle strutture non portanti poste in opera, 
prefabbricate e/o miste, in relazione: 

A.2.2a) all’isolamento acustico.  max 5 punti

A.2.2b) al benessere termoigrometrico degli ambienti.  max  5 punti

A.3)    Ecosostenibilità ed efficienza energetica  max 34 punti

A.3.1) misure attive di miglioramento della prestazione energetica  max 6 punti

A.3.2) misure passive di contenimento energetico  max 6 punti

A.3.3) comfort ambientale per l’utenza scolastica  max 6 punti

A.3.4) capacità innovative degli impianti tecnologici e relative soluzioni 
tecniche, ambientali e di contenimento dei consumi energetici e 
delle risorse ambientali dell’opera 

max 10 punti

A.3.5) pregio dei materiali di finitura interni ed esterni in relazione alla 
loro ecosostenibilità 

max 6 punti

A.4)    Manutenibilità e soluzioni gestionali dell’opera  max  11 punti

A.4.1) ciclo di vita utile dei materiali ed apparecchiature impiegati e 
 degli impianti tecnologici 

max 5 punti

A.4.2) misure di agevolazione e facilitazione delle attività manutentive, 
correlate alla riduzione dei relativi costi 

max 6 punti

A.5)    Organizzazione tecnica di progettazione  max  5 punti

A.5.1) Concezione organizzativa e la struttura tecnico‐organizzativa  max 5 punti

B) ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA ‐ max punti 20/100 

B.1)    Ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara per 
prestazioni tecniche ed esecuzione dei lavori al netto degli oneri di 
sicurezza 

max 15 punti

B.2)    Riduzione sui tempi di esecuzione dei lavori  max 5 punti

 
 
18.  Modalità di svolgimento della gara 
 

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità. 
 

1) Il Presidente della Commissione giudicatrice – in prima seduta pubblica: 
 

a) Procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verificando la regolare 
presentazione dei tre plichi di cui al punto 16; 
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b) apre la busta “A”– Documentazione Amministrativa presentato dai concorrenti e verifica la 
completezza dei documenti e delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti. 

 
Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., alla individuazione dei concorrenti per i quali si darà corso alla verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati per la parte relativa alla progettazione, con sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento 
delle offerte, arrotondato all'unità superiore, nei confronti dei quali sarà verificato il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non 
confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del 
concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’AVCP per i provvedimenti di competenza.  
A tal fine si precisa che per comprovare i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, ai sensi   
dell’articolo 261 del Regolamento, il Concorrente deve produrre: 
- i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti a favore dei quali i servizi sono stati 

prestati, ovvero la dichiarazione rilasciata dal soggetto beneficiario se trattasi di servizi prestati a 
privati, con riferimento ai principali servizi prestati negli ultimi dieci anni e l'indicazione degli importi 
e delle date dei servizi stessi, appartenenti alle classi e categorie del servizio oggetto del presente 
disciplinare;  

- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al Concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, riferita ai migliori tre anni del quinquennio 
precedente la data di pubblicazione del bando;  

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
Concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi. 

 
2) Il Presidente della Commissione giudicatrice – in seconda seduta pubblica, la cui ora e data è 

comunicata ai concorrenti a mezzo pec con almeno 5 giorni di anticipo: 
 

a) Comunica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni 
prodotti, dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario istituito presso 
l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici e sulla base delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 
48, comma 1, del Codice. 

 
b) Procede all’apertura della busta “B”– Offerta tecnica e ne constata la completezza dei 

documenti. 
 
3) La Commissione giudicatrice – in seduta riservata: 

 
a) Procede, per i soli concorrenti ammessi, in una o più sedute riservate, sulla base della 

documentazione contenuta nella busta “B”- Offerta tecnica  
- alla valutazione degli elaborati presentati dai concorrenti; 
- all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 
I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica 
saranno determinati sulla base di un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 
adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura della busta “B”– Offerta Tecnica. 
Si applica il metodo del “confronto a coppie” seguendo il criterio riportato nell’allegato (G) del D.P.R. 
207/2010. 
 
4) La Commissione giudicatrice - in terza seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai 

concorrenti ammessi a mezzo pec con almeno 5 giorni di anticipo, 
  

a) dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all’apertura della busta 
“C”- Offerta economica, prendendo in considerazione i seguenti elementi:  

 
- Prezzo:  punti 15 
- Tempo:  punti 5 
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Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica avverrà determinando il coefficiente (Di) 
utilizzando la formula indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011, 
come di seguito:  

 
Di (per Ri <= Rsoglia) :  0,90 * Ri / Rsoglia 
 
Di (per Ri  >  Rsoglia) :   0,90 + (1,00 – 0,90) * [( Ri - Rsoglia) / (Rmax – Rsoglia)] 

 
dove: 
- Di = coefficiente economico attribuito al concorrente i-esimo; 
- Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo posto a base di gara; 
- Rsoglia = media aritmetica dei ribassi percentuali dei concorrenti.  
 

I coefficienti economici così ottenuti verranno moltiplicati per il fattore ponderale massimo attribuibile 
all’offerta economica, al fine di ricavare il punteggio di ciascuna offerta economica. 
Di seguito alcuni esempi pratici di applicazione delle formule: 

 
Esempio 1. L’offerta economica del concorrente Y è = 0,532%, si ponga la media aritmetica delle 
offerte economiche = 2,561. Si applicherà la prima delle due formule, pertanto: 

 
DY=  0,90*0,532/2,561=0,186 

15*0,186=2,79 (punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente Y) 
 

Esempio 2. L’offerta economica del concorrente Z è = 3 %, si ponga la media aritmetica delle 
offerte economiche = 2,561 e l’offerta più conveniente = 5. Si applicherà la seconda delle due 
formule, pertanto: 

DZ=  0,90+(1-0,90)*[(3-2,561)/(5-2,561)]=0,917 
15*0,917=13,75 (punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente Z) 

 
Esempio 3. L’offerta economica del concorrente W è = 5 %, si ponga la media aritmetica delle 
offerte economiche = 2,561 e l’offerta più conveniente = 5. Si applicherà la seconda delle due 
formule, pertanto: 

DW=  0,90+(1-0,90)*[(5-2,561)/(5-2,561)]=1 
15*1=15 (punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente W) 

 
Per la successiva valutazione dell’offerta temporale impiegherà la seguente formula: 

 
Gi= Bi/Bmax 

Ove 
Gi = coefficiente temporale attribuito all’offerta temporale del concorrente iesimo 
Bi = valore percentuale dell’offerta temporale (ribasso) del concorrente iesimo 
Bmax = migliore ribasso temporale offerto 
 

I coefficienti economici così ottenuti verranno moltiplicati per il fattore ponderale massimo attribuibile 
all’offerta economica, al fine di ricavare il punteggio di ciascuna offerta economica. 
 
Di seguito un esempio pratico di applicazione della formula: 

 
Esempio 1. L’offerta temporale del concorrente Y è = 2,874%, e l’offerta più conveniente è = 
6,119% : 

GY=  2,874 / 6 ,119 = 0,469 
5*0,4690=2,345 ( punteggio attribuito all’offerta temporale del concorrente Y) 

 
Esempio 2. L’offerta temporale del concorrente Z è = 3,025%, e l’offerta più conveniente è = 
6,119% : 

GZ=  3,025 / 6 ,119 = 0,494 
5*0,494=2,470 ( punteggio attribuito all’offerta temporale del concorrente Z) 
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Esempio 3. L’offerta temporale del concorrente W è = 6,119%, e che è l’offerta più conveniente: 
GW=  6,119 / 6 ,119 = 1 

5*1= 5,00 (punteggio attribuito all’offerta temporale del concorrente W) 
 
 

La Commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica e 
temporale, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, sommando i singoli 
punteggi ottenuti, e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.  

 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione siano differenti, sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 

 
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del Codice, la Stazione appaltante valuta la congruità delle offerte qualora 
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano 
entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. A tal 
fine si procede secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del medesimo Codice. 
 
Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
 
19. Verifiche e procedure successive alle operazioni di gara 
 

1) Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara la Stazione Appaltante, ai sensi 
dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità con 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, procederà ad effettuare sul concorrente risultante primo 
nella graduatoria provvisoria di merito, nonché sul concorrente che segue – se non già compresi fra i 
concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1, del decreto citato – la verifica dei requisiti di 
carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo, ai sensi del 
comma 3 articolo 6-bis D.Lgs. 163/2006. 
 

2) Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si 
procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e, 
ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all'Autorità per provvedimenti di cui 
all'articolo 6, comma 11 del D.L.gs. 163/2006, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui 
agli articoli 76 e 77 bis del DPR 445/2000. Si procederà alla conseguente, eventuale nuova 
aggiudicazione. 
 

3) In particolare, la Stazione appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o meno, presso il 
Casellario informatico dell'Autorità, di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza o malafede o 
di errore grave nell'esecuzione di appalti di servizi ai sensi della Determinazione n. 1/2008. 
 

L’affidamento dell’appalto avverrà con Determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico. 
 

20. Garanzie 

20.1. Cauzione provvisoria 
Ogni offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria prodotta in 
originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 
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Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del 
Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione provvisoria è 
stabilita in misura pari all’1% dell’importo finanziato dell’appalto pari a € 15.678,60 
(quindicimilaseicentosettantotto/60). 
 
La cauzione provvisoria deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

A pena di esclusione, la garanzia fideiussoria provvisoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile, l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante, la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, l’impegno del fideiussore a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto. 
 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 37 del Codice, la cauzione provvisoria 
deve essere intestata a tutti i soggetti del costituendo raggruppamento o consorzio. 
 
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in 
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
 

Nel caso di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, è necessario che tutti i concorrenti raggruppati 
siano in possesso della certificazione di qualità. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 
comma 9, del medesimo Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

20.2. Cauzione definitiva 
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate nel Capitolato 
Speciale, il concorrente aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare 
cauzione definitiva. 
 
Per effetto dell’obbligo per i concorrenti, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e 
dall’art.63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione 
definitiva è stabilita in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare del contratto stesso. 
 
La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
 
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile, l’operatività 
della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
 
Nel caso di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, è necessario che tutti i concorrenti raggruppati 
siano in possesso della certificazione di qualità. 
  
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20 per cento.  
 
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del Codice. 
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20.3. Garanzia per l’erogazione dell’anticipazione     
Ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2, del Regolamento, per la corresponsione dell’anticipazione 
l’appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
Si applica l’art. 140, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento. 
 
20.4. Garanzia per l’erogazione della rata di saldo 
 
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui 
all’art. 141, comma 9, del Codice  
 

20.5. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 
 

Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 125 del Regolamento, l’appaltatore deve, altresì, 
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell'esecuzione dei lavori.  
La somma da assicurare è così suddivisa:  
- Partita 1 pari all’importo di contratto, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);  
- Partita 2 pari all'importo di € 500.000,00; 
- Partita 3 pari all'importo di € 200.000,00.  
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale € 500.000,00 definito a norma dell'art. 125, 
comma 2, del D.P.R. 207/10 e deve essere conforme allo schema tipo di polizza allegato al D.M. n. 123 
del 12.03.2004 che si intende integralmente richiamato. 
 

20.6. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista 
 

All’atto della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 111 del Codice e dell’art. 269 del Regolamento, deve 
essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di 
progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 
l’amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, resesi 
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento 
dei lavori progettati e quindi pari almeno a Euro 156.786,00 
(centocinquantaseimilasettecentottantasei/00). 
 
L’assicurazione di cui al comma 1 deve essere presentata, in alternativa: 
 
 dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato 

dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 61, del D.P.R. 
n. 207 del 2010; 

 dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 
79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico. 

 
21. Clausola risolutiva espressa 
 

Il contratto si intende automaticamente risolto a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia 
di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La clausola risolutiva si applica anche ai contratti di 
subappalto, ai sub contratti nonché ai contratti a valle stipulati dai subcontraenti. 
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In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni di sopra, si applica una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria del danni, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fatto salvo il 
maggior danno. 
 
La Stazione appaltante si riserva di affidare la somma corrispondente alla penale in custodia 
all’appaltatore, che le utilizzerà secondo le indicazioni che gli saranno fornite. 

 
 
22. Referente di cantiere 
 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere 
costantemente aggiornato e disponibili un “rapporto di cantiere” contenente l’elenco nominativo del 
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere.  
 
In particolare, il rapporto di cantiere deve contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa alle 
opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente 
presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, 
subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che avranno comunque 
accesso al cantiere. 
 
Nel rapporto di cantiere devono essere, inoltre, indicati i nominativi di tutti i dipendenti che saranno 
impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere e delle persone autorizzate all’accesso per altri motivi. 
 
I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie al cantiere le cui targhe non siano 
preventivamente note, sono identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.  

 
23. Ulteriori obblighi derivanti dal contrasto alla criminalità organizzata 
 

23.a. E’ fatto obbligo all’appaltatore di riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso 
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.  
 
Lo stesso obbligo grava sulle imprese subappaltatrici e su ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 
titolo nella realizzazione dell’opera. 
 
La mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, comporta la risoluzione del contratto e 
l’applicazione della penale ai sensi del precedente art. 17. 
 
L’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo non sostituisce l’obbligo di denuncia 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
23.b. Sono vietati il subappalto e il sub affidamento a favore di imprese che hanno partecipato alla 
medesima gara. 
 
L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto e/o di sub affidamento presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni. 
 
I contratti di subappalto e di sub affidamento sono nulli ove non contengano l’espressa assunzione 
dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art. 118, comma 2, punto 2) del Codice all'affidatario è fatto obbligo di trasmettere alla 
stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore 
o al cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo 
pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 
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24. Chiarimenti 
 

I concorrenti possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail 
ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it . 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 
http:// http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/  nella sezione Bandi Concorsi Avvisi. 

 
25. Disposizioni varie 

a) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti 
collettivi nazionale e locale di lavoro di cui al precedente punto a.4 della documentazione 
amministrativa, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118 comma 6 del Codice, 
l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione del servizio, 
dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei pagamenti relativi alla progettazione, dei SAL e 
dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico Previdenziale, alla Sezione provinciale del lavoro, e 
all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni, competente per il luogo di esecuzione dei lavori, 
indicando altresì, il valore presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni, che qui si stima 
nella percentuale del 39,21% (trentanove/21 per cento) dell’importo dell’appalto. 

b) L'affidatario e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, debbono comunicare alla stazione 
committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori 
dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero 
sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi. 

c) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto o saldo è assoggettato alla previa acquisizione, da 
parte della Regione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativamente a tutti i 
soggetti coinvolti nell’espletamento della parte del servizio cui si riferisce il singolo pagamento a titolo 
di acconto e di saldo. Il DURC produce i propri effetti ai fini del pagamento successivo. 

d) E’ fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascuna impresa del 
raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, 
direttamente alla Stazione appaltante. 

e) Il pagamento dell’importo complessivo è effettuato, comunque, a favore della sola mandataria sulla 
quale grava l’obbligo di redistribuzione interna tra le imprese facenti parte del raggruppamento. 

f) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta Concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 

g) Sono a carico affidatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua 
registrazione. 

h) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
i) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.  

j) L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  

k) E’ fatto obbligo all’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla Stazione appaltante, ai fini del 
successivo inoltro alla Prefettura competente per territorio, l’elenco di tutte le imprese, anche con 
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione 
dell’opera a titolo di subappaltatori e di sub contraenti con riguardo alle forniture e ai servizi nonché 
ogni eventuale variazione dello stesso elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

l) Ai sensi dell’art. 72 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, non sono ammesse offerte condizionate o con 
riserve; 

m) Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta; 
n) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 
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26. Controversie 
 

Avverso il presente bando è proponibile ricorso innanzi al TAR della Puglia entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso. 
In caso di riserve si applicano le disposizioni di cui all’art. 240, comma 15, del Codice. 
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, tutte le controversie relative all'esecuzione 
dell'appalto saranno deferite alla competenza del Foro di Foggia 

 
27. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Riccardo Miracapillo – Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Margherita di Savoia (BT). 

 
Per informazioni di tipo tecnico potranno essere contattati telefonicamente: il Dirigente ing. Riccardo 
Miracapillo, il geom. Sarcina Carmelo (tel. 0883.659149) dell’Ufficio Tecnico, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12,30. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla 
gestione della presente gara. I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto 
di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara. L’aggiudicatario consente il trattamento dei dati personali ai sensi della 
L. 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi 
informatici e sistemi telematici esclusivamente per finalità connesse al presente avviso, nonché agli atti 
da esso conseguenti ed ai relativi effetti fiscali. Titolare del trattamento è il Comune di Margherita di 
Savoia. 

       
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Riccardo Miracapillo) 
 
 
 
 



           ALLEGATO 1 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
(originale da compilare e da bollare con una marca da € 16,00) 

 
 
 
OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base dei progetti definitivi 
lotto I e II  “interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante”. 
 
C.U.P. : H36E12000580001 
C.I.G. :  6424787DF1 
 
Importo complessivo del progetto: €  2.078.534,18 
Importo generale dell’appalto integrato : € 1.567.860,06 
di cui: 
- a base d’asta: € 822.878,78
- per oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso d’asta: € 88.184,15
- quale importo per la manodopera non soggetto a ribasso d’asta: € 587.770,49
- per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. € 69.026,64

 
******* 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________ 

NATO IL ____________________ A __________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________ 

DELL'IMPRESA __________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN  ___________________________________________________________ 

E SEDE OPERATIVA IN ___________________________________________________________ 

C.F. :  ______________________________________  P. IVA: _____________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________N.___________________ 

Tel.____________________________ Fax______________________________________________   

PEC (indirizzo posta elettronica certificata) _____________________________________________ 

MAIL (indirizzo posta elettronica) ____________________________________________________ 

Capitale Sociale Euro ___________________________ N° complessivo dipendenti:_____________ 

 

 

FA ISTANZA di partecipare alla gara in oggetto come : 

 Impresa singola; 
ovvero 

 Capogruppo di una associazione temporanea  o di un consorzio o di un GEIE di tipo (specificare il 
tipo: orizzontale, ecc.)   ____________________________________________; 

ovvero 

 Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo (specificare il tipo: 
orizzontale, ecc.)   ____________________________________________; 

 



 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 
 

a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori(*): 

 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita)  
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita)  
 
che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto 
sono cessati dalla carica i Signori: 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 
 
a.1.1) che non ricorre, nei confronti del Concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause 
di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lettere a),  
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice;  
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del Codice, il Concorrente è tenuto ad indicare, con 
riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione. 
 
a.1.2) che non ricorre nei confronti del Concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per 
violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 
248. 
 
a.1.3) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti di tali misure ovvero irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
a.2) di aver preso visione degli elaborati del progetto definitivo, compreso il computo metrico (allegato 3); 
 
a.2.1) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle 
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato 
i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da 
consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili, nonché di 
avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice (allegato 3);  
 
a.2.2) di accettare, tutte le clausole e le condizione del bando e del disciplinare di gara;  
 
a.2.3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.; 
 
a.3) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 



 

 
a.3.1) di accettare la consegna sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto; 
 
a.4) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 
 
a.5) che l’Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 
383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 
che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 383/2001 
e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.  
 
a.6) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  ________, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di gara;  
 
a.7) che il Concorrente mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 CASSA EDILE: 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
di applicare il CCNL ____________ (riportare il settore pertinente); 

 
l’indicazione deve essere fornita  anche con riferimento alle imprese subappaltatrici. 

 
a.8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 
ovvero che il Concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che 
l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – 
successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente 
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 
 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 
della seconda assunzione successiva al 18.1.2000 

 
a.9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 
a.10) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, comma 1 lettera a), punto 2, 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi /oppure di aver 
effettuato la valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione; 
di essere altresì in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del medesimo D.Lgs. n. 81/2008. 
 
a.11) nel caso di consorzi cooperativi e artigiani e di consorzi stabili dichiarazione che indichi per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  
 
a.12) di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui ai punti 12 e 13 del presente disciplinare. 
 
a.13) 
solo nel caso di avvalimento 



 

- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: attestazione SOA per la 
categoria __________ classifica _________ 

- che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: 
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  
per la categoria __________    Impresa ______________(indicare estremi di identificazione della Ditta 
ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al 
Registro delle Imprese),  

 
a.14) di indicare il seguente indirizzo, indirizzi e-mail _________________________________________e 
pec _____________________________________________ al quale va inviata l’eventuale richiesta di 
documentazione o informazioni ed di autorizzare l’utilizzo degli indirizzi e-mail quale mezzo di 
comunicazione per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del Codice. In 
mancanza di tale indicazione, la Regione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni;  
 
a.15) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara;  
 

ovvero 
 

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
 
 
 
Firma del titolare / legale rappresentante (sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del firmatario ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
(*) Firma delle eventuali persone fisiche (nome e cognome e carica) per specifiche autodichiarazioni 
(sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario ai 
sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 



 

ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA 
CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 

 
 
 
 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................... 
nato a ......................................................................................., il ........................................................................ 
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa .................................…................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
con sede in .....................................................................................................…................................................... 
Via ........................................................................................................................................................................ 
ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in merito alla gara per l'aggiudicazione “dell’Appalto di 
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, “interventi straordinari di 
ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'istituto 
scolastico Francesco Galante”, lotto I e II fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le 
seguenti opere: 
 
a) Opere di ................................................................................................................................................... 
 
b) Opere di …………………....................................................................................................................... 
 
 
 
Fa presente, altresì, che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono il 
30% dell'importo totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 
207/2010. 
 
 
................................, lì ............................ 
 
 
 
 

TIMBRO dell'impresa o società e 
FIRMA del legale rappresentante 

 
 

_____________________________ 
 
 
 

 



 

 
       ALLEGATO 3 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 (1)__I__ sottoscritt_______________________________________________________________________  

nat__ il _________________ a _______________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (2)___________________________________________________________________________, 
della Ditta  ______________________________________________________________________________ 
avente sede legale nel Comune di _____________________________________________________(___) 
Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _________ 
e-mail:_________________________ PEC _________________________  telefono _________________ 
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________ Partita 
IVA __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire mediante 
procedura aperta per l’Appalto di progettazione esecutiva  ed esecuzione di lavori sulla base del progetto 
definitivo, “interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico dell'istituto scolastico Francesco Galante”,  lotto I e II –  
C.U.P. : H36E12000580001 
C.I.G. :  6424787DF1 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico, ove redatto;  

2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
___________________, ______________ 

                 (luogo, data)        Il Dichiarante 

        ______________________________ 

i sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

                                            
(1) Indicare le generalità della figura di impresa abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e 

dei luoghi. 
(2) Si veda la precedente nota (1). 


