
COMUNE DI FAGGIANO 
Provincia di Taranto 

Ufficio Tecnico Comunale 
(C.F. 80011170737- P.I. 01770170734- C.C.P. 12187746- Tel. 099.591.22.92 (Centr.)-int.4 

- Tei/Fax 099.5911056 (U.t.c.) -Fax 099.591.24.65 (Segreteria) 
E-mail: ufftecfa@libero .it- Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23- Cap 74020 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO LAVORI DI "MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "G. K. SHKANDERBEG". VIA VERDI, N. 48-

FAGGIANO (TA)" -IMPORTO A BASE D'ASTA: EURO 462.770,29 (per lavori, sicurezza e iva escluse). 

- IMPORTO COMPLESSIVO €.698.000,00 

- CUP (Codice Unico di Progetto): E11E15000320002- CIG (Codice Identificativo Gara): 6390215C3A 

l) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Faggiano (TA) C.F. 80011170737- P.l. 01770170734- Tel. 

099.591.22.92 (Centr.) - int.4 - Tei/Fax 099.5911056 (U.t.c.)- Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23 - Cap 

74020 

PEC: ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it 

E-mail: angelonunzellal@libero.it; e-mail: ufftecfa@libero.it 

Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23- Ca p 74020 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta ai sensi degli artt. 3 e. 37, 54, 55, 86 e 122 del D.lgs. 

n.163/06 con il criterio di cui ai successivi artt. 81 e 82 c.2 lett. a); 

3) Forma dell'appalto: esecuzione; 

4) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Comune di Faggiano (presso la Scuola Media); 

5) a) natura dei lavori: edili- CUP. E11E15000320002 - CIG 6390215C3A. 

b) caratteristiche generali dell'opera: Lavori di miglioramento, efficientamento energetico e 

riqualificazione della scuola media "G. K. Shkanderbeg". Via Verdi, n. 48- Faggiano (Ta) 

c) importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese relative al costo del 

personale) con corrispettivo a misura: Euro 474.339,55 (CLASSIFICA Il/\) 

(quattrocentosettantaquattromilatrecentotrentanove/55) di cui oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso : euro 11.569,26 (undicimilacinquecentosessantanove/26); 

-importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro € 223.127,81; 
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-costo del personale NON soggetto a ribasso €. 239.642,48; 
-totale lavori .....................................................•... €.462.770,29; 
-oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso ... €. 11.569,26; 
-importo netto lavori (iva esclusa) .....•................ €.474.339,55 
-numero di riferimento alla nomenclatura: CPV 45453100-8. 

6) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna. 

7) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti (se non nei limiti di quanto la legge 

stabilisce e di quanto la Regione Puglia prescrive); 

8) a) Documentazione: il presente bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, nonché gli elaborati 

progettuali sono disponibili sul sito dell'Ente all'indirizzo www.comune.faggiano.ta.it; 

9) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/10/2015 ore 12:00; 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Faggiano- Ufficio Tecnico Indirizzo: 

Via Shkanderbeg, 23- Ca p 74020-

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano; 

10) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico; 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.10.2015, alle 
ore 9:00 presso la sede municipale; 

11) Cauzioni e garanzie richieste: 

-L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 9.486,79 pari al 

2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e delle 

spese relative al costo del personale), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 

75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 

possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato. 

- Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della 

stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 

163/2006 nella misura di € 479,34 pari all'l per mille del valore della gara; 

-L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del 

D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010; 

- L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi 

di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito pari al valore contrattuale e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un 

massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila); 

12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: 

Il finanziamento rientra nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 e Piano Annuale 2015- giusto 

graduatoria approvata con Determina Dirigenziale Regionale-Servizio Scuola, Università e Ricerca n. 
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12/28.4.2015 - dotazione finanziaria assicurata dal contributo alla Regione Puglia con decreto MIUR da 

adottarsi ai sensi del Decreto lnterministeriale 23 .1.2015 

La Regione Puglia con nota prot. n. 4967 del 02/07/2015 ha comunicato tra l'altro che ... Il Miur, in data 29 
maggio 2015, ha comunicato, in via presuntiva, che per la Regione Puglia il netto ricavo stimato è pari ad 
euro 62.345.748,00. 
Tuttavia, ad oggi, le Regioni, in assenza del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4 del D.M. 
23.01 .2015 non possono procedere alla stipula dei mutui trentennali ai sensi dell'articolo 10, comma l del 
D. L n. 104/2013, né possono provvedere all'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti, in quanto 
l'importo effettivo del volume di investimento sarà determinato soltanto dopo la sottoscrizione del predetto 
contratto di mutuo . ...... ... . 
Si precisa, inoltre, che gli enti locali beneficiari inseriti nell'annualità 2015, così come previsto dal D. M 
27.04.2015, devono rispettare il termine del31 ottobre 2015 per l 'aggiudicazione provvisoria e, fermo 
restando il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, potranno procedere alla stipula 
del contratto d'appalto in seguito all'emanazione del precitato decreto di autorizzazione. 
Il presente bando, pertanto, tiene conto di quanto innanzi precisato. 

Con riferimento a ciò, infatti,l'affidamento di che trattasi è subordinato all'effettiva 
assegnazione delle risorse da parte del MIUR e quindi dalla Regione Puglia, per cui, qualora, 
per qualunque motivo, le suddette risorse non dovessero essere assegnate, il Comune 
provvederà all'annullamento delle risultanze di gara senza che la qualcosa possa dare titolo ad 
accampare diritti (di alcun tipo) alla eventuale Ditta aggiudicataria. 

Nel computo dei termini previsti dagli artt.142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010, restano esclusi i giorni 
intercorrenti dalla richiesta all ' Ente finanziatore e l'effettivo accredito delle somme alla Tesoreria 
Comunale. Ai sensi dell'art. 26-ter del di 69/21.6.2013, convertito in legge 98/9.8.2013, successivamente 
modificato dall' art.8, co.3 e 3-bis della L. 11/27.2.2015 di conversione del d.l. 192/31.12.2014, sarà erogato 
all'appaltatore l'anticipo del 20% del prezzo contrattuale (norma valevole fino al 31.12 .2015). Le rate di 
acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell'art. 17 del capitolato . 

13) Soggetti ammessi: 

A) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all 'art. 34 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, 

nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 47 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163, nonché dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

B) l partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

C) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno 

possedere: 

• Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall'Italia, vale l'art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l'art. 62 
del D.P.R. 207/2010. 

A tal fine si precisa che: 

1) LA CATEGORIA SOA PREVALENTE È LA OGl (edifici civili e industriali) per un importo di Euro 

338.153,40 (classifica Il) (73,072%); 

Pagina 3 di 6 



2) ALTRA CATEGORIA PRESENTE: Impianto solare termico, Impianto elettrico, Servoscala, Cat. 

OGll (impianti tecnologici) per un importo di Euro 91.773,11 classifica 1"{19,831%); 

3) ALTRE CATEGORIE INFERIORI AL 10% ESEGUIBILI DAL CONCORRENTE ANCHE SE PRIVO DI 

RELATIVA QUALIFICAZIONE: 

Rifacimento piazzali esterni carrabili Cat. OG3 (Strade, autostrade, ponti) per un importo di Euro 

32.843,78 classifica 1" ( 7,097%); 

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale 

dei lavori (Il/\ classifica). 

Per le opere di impiantistica, gli elaborati progettuali dei lavori sono da intendersi a livello 

esecutivo; l'impresa aggiudicataria è obbligata a presentare i progetti costruttivi delle opere da 

realizzarsi. Detti progetti prima della loro esecuzione, dovranno acquisire il nulla asta del Direttore 

dei Lavori ed il visto del R.U.P. In particolare, i progetti di impiantistica dovranno essere corredati 

da calcoli e verifiche dimensionali, schemi di montaggio, schemi e planimetrie. Ai sensi della L. n. 

37/08 la ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare tutte le prescritte autorizzazioni a completamento 

dei lavori e prima dell'inizio del collaudo. La ditta è altresì tenuta a rilasciare certificazione di 

sostenibilità ambientale dell'edificio al termine dei lavori. 

D) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto 

dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a 

g) dell'art. 49 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 

commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 

207/2010. 

14) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

15) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso determinato 

mediante ribasso posto a base di gara ai sensi degli artt. : 81, 82 c.2 lett. a, 86 c.1 e 122 c.9 del D.lgs. 

163/2006. Il ribasso percentuale espresso dal soggetto partecipante è applicato a tutti i prezzi presenti in 

progetto e che vanno a costituire l'elenco prezzi e il computo metrico; 

16) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA-SEZ. LECCE, Via RUBICHI, 

CAP 73100 LECCE(Italia) 

c) Presentazione di ricorso: NEl TERMINI DI LEGGE; 

17)- Informazioni complementari: 

- In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/5.10.2010 si 

evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta con atto del responsabile del procedimento; 

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al 

possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 

compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
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procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili sul sito 

internet www.comune.faggiano.ta.it 

- Si procederà, ai sensi del disposto di cui all'art. 122, comma 9 del D.lgs. 12.04.2006, n. 

163, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 207/2010 la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. Nel conteggio per definire la soglia di 

anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale 

arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le 

medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ex art. 55, comma 4 del 

D.lgs. 12.04.2006, n. 163; 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del 

D.lgs. 12.04.2006, n. 163, i requis iti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del 

presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010. La 

mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex 

art. 47 del D.lgs. 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

- l pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto; 

-Dovrà essere versata la somma di Euro 35,00 (euro trentacinque/00) a favore dell'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici (ai sensi della Deliberazione del 05.03.2014 dell' AVCP), 

secondo le istruzioni riportate sul sito internet www .avcp. it . A tal fine si precisa che il codice 

identificativo di gara (CIG) è quello in testa riportato. 

- Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/18.10.2012, convertito in legge n. 221 

/17.12 .2012, l'aggiudicatario rimborserà alla S.A., entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di 

pubblicazione del bando sui quotidiani. Trattandosi di bando relativo a contratto di importo 

inferiore a cinquecentomila euro, questo viene pubblicato nell'albo pretorio del Comune ave si 

eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante (a i sensi dell'art.122, co.S, 

del D.lgs. 12.04.2006, n. 163), pertanto non sussistono spese di pubblicazione; 

- l dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

Per delucidazioni, informazioni, attestazioni ri vo lgersi al geom. Angelo N unzella (tel. 09959 12292 

interno 4, oppure al tel/fax 09959 11056, PEC: ll.pp.comunefaggiano@pec. rupar.puglia.it 
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E-mail: angelonunzellal@libero. it ). 

Faggiano, lì 10/09/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO e RUP 

Blasi Geom. Giuseppe 
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