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Prot.  n.  1O311C24 del  251O212015

DISCIPLINARE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA AI FINI

DELL' AF F I DA M E NTO D EI LAVO RI DI

" Riqualificazione e messa a norrna di impianti dèll'edificio scolastico della fraz.

Capriglia del Comune di Pellezzano (SA)"

PON FESR 2007-2013 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C

"Ambienti per l 'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi dell 'art.55, comma 5, del D.Lgs.

163/06.

Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex aft. 53, comma 2, lett. a, aft. 55 e aft. 81 e 83 del D.Lgs 163n006 e s.m.í., aft. 44 L.r. n. 3/2007 e s.n.i.)

ll presente disciplinare è alleqato al bando di qara di cui fa paÉe inteqrante
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IMPORTO LAVORI:

fmporto totale dei lavori a base di gara € 231.151,12
( d u ec e ntotre n t u n o m i I ac e nto c i n q u a ntu n o/ 1 2 )

Si tenà conto del rispetto dei costi della manodopera. In sede di offefa economica, il concorrente
dovrà precigare icostiaziendali per la sicurezza interna, a pena diesclusione.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento e categorie:
(ai soli fini del rilascio delCertificato diesecuzione dei lavori)

RipaÉizione delle categorie di cui all'allegato A ald,P.R. n. 207 del 2010, come aggio.nato dagli a.ticoli
1. 2 e 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 24 aorilè 2014

1.0 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dèlle offerte

Presentazione dell'offerta

L'offeÉa dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e

sigillato con bollidi ceralacca o simili sui lembidi chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno:

- denominazione del soggetto offerente;

-  wgE(v vcna gdra,

- il seguente indirizzo:

All'lstituto Comprensivo di Pellezzano prza Giuseppe 0iVittorio I - 8i{)80 Pellezano (SA)

ll plico contenà:

n. quattro buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi
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€ I 39.331.33 (centotrentanovemilatrecentotrentuno/33)Lavori soqqetti a ribasso
D) € 22.052,08 (ventiduemilacinquantadue/08) di cui:

€ 3.139,88 per oneri specifici
€ 18.912,20 per oneri generali

Oneri per la aicurezza non sogg€tti
a ribasso

b) € 69.767,7 1 (sessantanovemilasettecenlosessantasettef l) Incidenza della mano d'opera non
soooetti a fibasso

rcoe a
Lavorazronè lategoria llassifìca lualificazion€

obbligatoria
(s/n)

lmporlo an
Euro

% Indicazioni speciali ai îni
della ga|a

;corpofabile
Subappallabik
(s/n)

Esecuzione dei lavori
edili propriamente detti
e diquelli a servizio
dègli impianti
tecnolo9ici

oGr 169.737,66 73,0 trcvalentè <= 30%

Esecuzioné dei lavod
impiantistici

oG l'l s 6t.413,46 27,0 Scorporabilo s



di chiusura a pena di egclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il

relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta I - Documentazione amministrativa

Busta 2- Offerta Tecnica

Busta 3 - Offerta TemDorale

Busta 4 - OffeÉa economica

ll plico dovra pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 23/03/2015 al seguente indirizzo:

lstituto Comprensivo di Pellezano p.zza Giuseppe Di Vittorio I - 84080 Pellezzano (SA)

a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L'invio del plico awerrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei

plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi diofferte già pervenute.

L'apèÉura dei plichi awerrà presso I'Ufficio del Dirigente il giorno 25103/2015 alle ore

10.00 come disposto al punto 1V.3.5 del bando di gara.

Le offeÉe recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione

di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque

non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibilie pertanto escluse dalla gara.

Le autoceÉificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua

italiana o corredati ditraduzione giurata;

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e

richiamate nella vigente normativa.

2. - CONTENUTI DELL'OFFERTA

2.1) Termine di validità dell'offerta

L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del DLgs 163/06 e s.m.i.)

decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine

2.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1)
2.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta

il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del

D.P.R. n.445/2000.

Le dichiarazionie Ìe attestazioni, richieste aifini della partecipazione alla gara, non possono

essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizionii
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2.2.2) Nella busta n. I, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente

documentazione:

A) Domanda di partecipazione sottoscritta come per legge.

B) Dichiarazione sostitutiva in cada semplice ai sensi degli aftl.46 e 47 del D.P.R. 44512000

(Modello Bl) accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,

concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori

pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione

dovrà essere effettuata da ognisoggetto che rivesta ìl ruolo di:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;

c) tuttigli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;

d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di

società o consozi.

La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente

abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell 'arl. 38, comma 2, del DLgs '163/06 e s.m.i.;

C) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli aftt 46 e 47 del D.P.R. 44512000

(modello 82) accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,

concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore

tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, owero I'inesistenza

di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per I'esecuzione di lavori pubblici di cui all'aÉicolo 38,

comma'1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere

a), b), c) e d) del precedente punto B), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs- n.
'163/2006. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o

personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale

dicondanna divenuto inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'articolo zf44 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. '163/2006, nei confronti

dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il

conconente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata.

La suddetta dìchiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il

conconente abbia benefìciato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e

s.m.r . l

D) Dichiarazione in cafa semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, concernente

l'inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per I'esecuzione dei lavori pubblici di
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cui all'art. 38, comma 1, lett. a), d), e),0, S), h) D, D, m), m-bis), m{er) e m-quater) del predetto

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (modello 83, Bl -bis e Bl -ter).

La dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m/ter è softoscritta da tutti i soggetti di cui alla

Drecedente left. B).

E) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in carta

semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, relativa all'iscrizione del

concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro

lmprese'ad uso appalto".

L'offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge

(art. 19 D.P.R. 445|2OOO), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, AÉigianato ed

Agricoltura - Uffìcio Registro lmprese, ad uso appalto.

In caso di Associazioni Temporanee di lmprese, o consozio o G.E.|.E., già costituiti o da

costituirsi, il suddetto certificato deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce

o costituifà I 'associazione o i lconsozio o i l G.E.l.E.;

Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto

a quella di oubblicazione del bando.

F) Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa

singola, riunita o consoziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenli il

G) i concorrenti devono dimostrare il possesso di attestazione di qualificazione pef prestazioni di

costruzione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente

autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i., per categorie ed impoÉi adeguati ai lavori da

appaltare.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i., i concorrenti devono dimostrare il possesso, in

relazione alla forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di qualificazione

posseduta, di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. L'attestazione di qualificazione

dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione alla forma di partecipazione alla gara,

nella misura stabilita dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, nonchè dall'art. 92 del D.P.R.

20712010 e s.m. In caso di riunìoni temporanee di imprese, di consozi, e G.E.|.E.,

l'attestazione di qualificazione dovrà, in ogni caso, essere posseduta, a pena d'esclusione, da

ciascuna impresa riunita, consoziata o partecipante al G.E.l.E. I conconenti di altri Stati

devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 s.m.i. accertati ai sensi

dell'art. 3, comma 7, del suddetto Regolamento, secondo la documentazione da produrre in

base alle norme vigenti nei rispettivi paesidi provenienza.

ll possesso del ceÉificato SOA e del sistema di qualità aziendale, in corso dì validità, potranno

essere pres€ntati in originale o copia conforme in carta semplice, timbrata e lìrmata da un
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legale rappresenlante, corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, owero

tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'aÉ. 46 del DPR 44512000 in carta semplice,

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le indicazioni di cui

al certificato di attestazione rilasciato dalla SOA.

Dalla documentazione di cui sopra deve risultare il possesso della certificazione di qualità

aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.

H) Dichiarazione indicante i lavori o le partidi opere che si intendono subappaltare;

I) Attestato di presa visione dei documenti di gara e di awenuto sopralluogo che verrà

rilasciato dalla Stazione Appaltante. L'assenza di tale attestato è motivo di esclusione;

K) | raggruppamenti temporanei e i consozi ordinari di concorrenti da costituire producono

apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno iraggruppamenti o i

consozi e contenente:

a. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo,

il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b. per ciascun operatore l'indicazione: delle lavorazioni, della categoria, dell'importo relativamente

a ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di

costituzione dell'associazione stessai nel caso di consorzi di conconenti già costituiti deve

essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli

elementidi cui alle lett. a. e b. dovrà essere oresentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.|.E. o di consozio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consozio, owe[o il

contratto di G.E.|.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del

consorzio/G.E.l.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga

nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti

i  soggettiche compongono il consorzio o i l G.E.l.E.

L) ln caso di partecipazione del consonio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme

ai sensidi legge, owero autocertifìcazione completa dituttigli elementi, dell'atto costitutivo dal

quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai tini della verifìca

di cui all 'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

ln caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile,

lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artl. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale

dichiara di quale consorzio stabile fa Darte.

I consozi di cuì all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. '163/2006 sono tenuti ad indìcare, in

sede di offeita, per quali consorziati il consozio concora; a questi ultimi è fatto divieto di
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partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consozio sia il consoziato-

lvf) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura,

nell'eventualità che I'offerta di cui al modello A1 sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo

che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui alla precedente lett. E). Nel caso

in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produne, a pena di

esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il modello "B1".

N) Garanzia prowisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) di Euro pari al 2% (due per cento)

dell'importo dei lavori a base d'asta complessivi, pfestata con le modalità di cui all'art, 75 del DLgs

163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 1210312004, o mediante

assegno circolare o libretto al portatore.

Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà

essere "circolare", intestato a: lstituto Comprensivo di Pellezzano - e "NON

TRASFERIBILE" .

E'fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma

7 del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

tso/tEc 17000.

In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consozi ordinari di concorrenti, ai fini della

riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le

imprese facenti parte del raggruppamento o del consonio.

Per isoli raggruppamenti temporanei ditipo verlicale, la riduzione della garanzia è applicabile alle

sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferjbile.

ll deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore)

deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto

bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizzalfideiussione,

con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta

del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fìdeiussoria, relativa alla

cauzione definitiva, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere

sottoscritta da tutti gli offerenti.

O) | conconenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la

somma di € 20,00 (in lettere euro venti/oo) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la
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vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara

d'appal to,  i rcuiClG è 6101013830

ll versamento delle contribuzioni dovrà casere effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito delI'AUTORITA al seguente indirizzo: http:r/www.avcp,it

Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della ricevuta

o attestazione di versamento, owero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal

sistema di riscossione, per iversamention l ine.

lconcorrenti che si awalgono del versamento sul conto corrente postale n. 73582561

intestato a 'AUT.CONTR.PUBB." - via di Ripetta , 246 - 00186 ROMA - C.F. 97163520584,

dovranno indicare, all'atto del pagamento, nella causale, esclusivamente il proprio Codice

Fiscale e il Codice CIG che identifica la gara.

Gliestremi delversamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati, a cura

dell'interessato, al sistema on line di riscossione all'indirizzo httpi//riscossione.avlp.it.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consozio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

P) Dichiarazione secondo cui l'offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei

lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

Q) dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o

comunque associati, di adesione alle clausole, secondo i MODELLI 85 e 85;

Rì Dichiarazìoni da oresentare in caso di awalimento.

S) Dichiarazione unilaterale di cui al MODELLO "84".

T) dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 44512000 e s.m.i., da cui risulta che l'lmpresa

concorrente si impegna, ai sensi della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi fìnanziari):

- Fornire all'Ente Appaltante, nei sette giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, gli estremi

del conto dedicato bancario o postale, comunque acceso presso banche o presso la Società

Poste llaliane S.P.A. e non presso intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività

finanziarie, quale unico riferimento ai fini del pagamento del conispettivo. Ove per il

pagamento di spese estranee ai lavori, servizi ed alle forniture in commento, sia necessario il

ricorso a somme provenienti dal conto dedicato, quest'ultimo potrà essere successivamente

reintegrato mediante bonifico bancario o postale;

-Ad utilizzare il suddetto conto dedicato, quale unico mezzo di pagamento per ogni attività

annessa e connessa al presente appalto.

Precisasi che il contratto è soggetto a risoluzione espressa (immediata) qualora le

transazioni finanziarie siano eseguite senza awalersidi banche o Poste ltaliane S.P.A.

Si awerte che la mancata presentazione di tale dichia.azione di cui alla presente lettera T) è

motivo diesclusione.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta
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eccezione per la cauzjone prowisoria di cui alla lett. N) che sarà restituita a ciascun

concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo I'aggiudicazione definitiva e

comunque non oltre sei mesidalla data della prima apertura delle buste.

U) Registrazione sul sistema AVCPASS

Ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di

quanto disposto dall'art. 49 ter del D. L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge I agosto 2013

n. 98, a partire dal 1' gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti

di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione

alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti

pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti isoggetti interessati a

partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, regjstrarsi al

sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP ( www.avcp.it 
- 

servizi ad

accesso riservato i AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. l'1'l del

20.12.2012, con le modil lcazioni assunte nelle adunanze dell '  I maggio e del 5 giugno 2013,

I'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura

di amdamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un da inserire a pena

di esclusione, nella busta contente Ia documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori

economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema idocumenti relativi alla dimoslrazione

del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico- professionale, che

sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enticertifìcatori.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL SISTEMA AVCPASS

lconconenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, dovranno inserire nel

sistema AVCPASS secondo le modalità sopra richiamate la seguente documentazione:
'1. Attestazione di qualificazione, in originale o copia conforme (ai sensi art.l8 D.P.R. 44512000)

rilasciata da una SOA abilitata (Società Organismi di Attestazìone), in corso di validità, per la

categorie indicate al punto 3.5 del bando di gara.

Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 1'1112012, si ticorda

che i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema-

3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA n. 2)

I soggetti economici concorrono per I'appalto della esecuzione dei lavori:

"Riqualiîicazione e messa a norma di impianti dell'edifìcio scolastìco della fraz- Capfiglia det

Comune di Pellezzano (SA)"

L'offerta tecnica di cui alla busta n. 2 dovrà comprendere, a pena d'esclusione, la seguente

documentazione:
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Relativamente alla Sez. l5 - 1,1 - Sub-criterlo

Valore tecnico e funzionale dell'offerta per il miglioramento della qualità dell'intervento,

relativamente agli elementi finalizzati alla diminuzione della energia primaria del sistema Edificio-

lmpianto necessaria al riscaldamento ambienti ed alla energia elettrica. Saranno valutati la qualità

dei materiali dal punto di vista funzionale, prestazionale, di durata nel tempo e resistenza

all'usura. Saranno valutate le soluzioni tecniche che riducono inoltre gli onei di manutenzione

ed aumentano le caratteristiche prestazionali del sistema Edificiolmpianto.

Descrizione puntuale della miglioria proposta, con allegati tecnici da cui si evidenzi il risparmio

ottenuto in termine di energie così come innanzi defìnite, in schede singole (anche formate da più

fogli); il tutto rilegato in fascicolo costituito da pagine formato A4. Relativamente a grafici, foto,

disegni (compresi nelfascicolo) sono ammesse anche pagine formato 43.

La qualità e le caratteristiche delle soluzioni proposte, sia in termini di materiali che di tecnologia,

dovranno essere chiaramente, completamente ed esaustivamente individuate in "schede

tecniche descrittive', presentate in aggiunta alla relazione, fascicolate in formato A4lA3. I

materiali usati, pertanto, dovranno essere chiaramente individuati e descritti anche per quanto

riguarda i parametri numerici indicativi delle caratteristiche e qualità degli stessi materiali.

La relazione tecnica, i grafici e le schede tecniche descrittive dovranno essere

sottoscritte, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della

Ditta offerente.

Rèlativamente 1.2 - Sub-criterio

Valore tecnico e funzionale dell'offerta per il miglioramento della qualità dell'intervento,

relativamente agli elementi linalizzati ad un migliore sfruttamento degli spazi esterni sia sotto il

profilo estetico che funzionale alle attività didattiche . Saranno valutati la qualità dei materiali dal

punto di vista estetico, funzionale, prestazionale, di durata nel tempo e resistenza all'usura-

Saranno valutate le soluzioni tecniche che riducono gli oned di manutenzione, aumentano le

caratteristiche prestazionali e migliorano I aspetto estetico.

Descrizione puntuale della miglioria proposta in schede singole (anche formate da più fogli); iltutto

rilegato in fascicolo costituito da pagine formato 44. Relativamente a grafici, foto, disegni

(compresi nelfascicolo) sono ammesse anche pagine formato A3.

La qualità e le caratteristiche delle soluzioni proposte, sia in termini di materiali che di tecnologia,

dovranno essere chiaramente, completamente ed esaustivamente individuate in "schede

tecniche descrittive", presentate in aggiunta alla relazione, fascicolate in formato A4lA3. I

materiali usati, pertanto, dovranno essere chiaramente individuati e descritti anche per quanto

riguarda i parametri numerici indicativi deìle caratteristiche e qualità degli stessi materialì.

La relazione tecnica, i grafici e le schede tecniche descrittive dovranno essère

sottoscritte, a pena di esclusione, da un tecnico abiliialo e dal legale rappresentante della
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Ditta offerente.

Relativamente 1.3 - Sub-criterio

Sicurezza dei lavoratori: saranno valutate proposte integrative e/o migliorative (relazione) del Piano

di Sicurezza e Coordinamento facente parte del progetto esecutivo, sulla base delle quali i

concorrenti ritengono di poter garantire una migliore sicurezza in cantiere nelle varie fasi di

lavorazione. futto quanto proposto, senza alterare l'importo previsto per l'attuazione della

sicurezza, sarà contrattualmente impegnativo per il concorrente proponente. La relazione di

cui innanzi dovrà essere necessariamente accompagnata da almeno un elaborato plano-

altimetrico dell'area di cantiere, in scala adeguata a consentire di valutare la compatibilità

della proposta rispetto allo stato dei luoghi e dal Piano di Sicurezza Operativo, integrativo di
quello progettuale, elaborato ai sensi dell'a.t. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al

capitolo 3 dell'allegato XV.

Saranno valutate proposte di oÍganizzazione del cantiere con particolare riguardo al

coordinamento della organizzazione del P.S.C. ll progelto di organizzazione dei lavori dovrà
prioritarjamente minimizzare I'impatto ambientale del contesto nonché le interferenze con le

attività dell'lstituto scolastico e delle altre attività presenti.. ll progetto dovrà essere
pienamente e compiutamente esplicativo della proposta; a tal proposito dovrà essere allegato

dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni volto alla dimostrazione analitica del tempo
proposto, espresso in unità frazionate deltempo totale espresso, senza indicazione del tempo

stesso che dovrà risultare, solo ed esclusivamente, nell'offerta tempo per dare i lavori

ultimati. lutto quanto proposto sarà contrattualmente impegnativo per il concorente proponente.

Fascicolo costituito di max 10 pagine formato A4. Relativamente a grafici, foto, disegni
(compresi nel fascicolo) sono ammesse anche pagine formato A3 (numero max di 4).

Inoltre dovrà essere allegato computo metrico non estimativo (senza prezzil
delle opere.

Le proposte contenute nellbÍîefta tecnica devono essere sviluppate nel completo

rispetto della nomativa viqente nazionale e reqionale e costituiranno modilica alte

corrispondenli indicazioni contenute nedli elaborati proaettuali Dosti a base di dara
(Ca o itolato S pec i a I e d'Ap p alto. etc.).

Ai sensi dell'arl 76 det D,Los 163/06. in sede di offerta sono ammesse vadazioni
proaetTuali, i cui requisíti mìnimi nonché le relalive modalità di presentazione da rispellare

sono indicate nel oresente disciplinare, Le conseouenti variazioni del proaelto esecutivo,

dovute alle mioliorie proooste. saranno esequite dai Droponenti e oli eventuali oneri

saranno a carico dei concorrentì stessi.

4 - OFFERTA TEMPORALE (BUSTA n. 3)
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Nella busta n, 3 "Offerta temporale,,, sigillata con ceralacca o similie controfìrmata sui lembi
chiusura, recante l'intestazione, saranno valutale le riduzioni dei tempi contrattuali risDetto
cronoprogramma posto a base di gara. Per I'elemento .tempo di esecuzione dei lavori' non
sono ammesse offerte in aumento ed in tale busta devono essere contenuti i seguenti documenti:
L'offerta di riduzione del tempo contrattuale, resa sottoforma di dichiarazione, resa nelle forme di
legge (D.P.R. 44512000 e s.m.i.), dal legale rappresentante dell'impresa, in caso di
concorrente singolo, dal legale rappresentante della capogruppo, in caso di A.T.l. già
costituite, dai legali rappresentanti in caso di ATI non costituite. Tale dichiarazione dovrà
oppodunamente essere giustificata e corredata di cronoprogramma vincolante, dove viene
evidenziata la durata dei lavori mediante grafìci, disegni e tabelle ed ogni altro etaborato ritenuto
opportuno, tale dichiarazione e cronoprogramma sarà parte integrante ed essenziale del
contratto di appalto. La Commissione tecnica si riserva comunque la facoltà di accertare la
congruità della riduzione dei tempi di esecuzione (max riduzione lO giorni) e di attribuire
coefficiente ponderale pari a zero, nel caso in cui la proposta presentata non risulti
adeguatamente giustificata e motivata. Quatora I'impresa aggiudicataria non rispetti i tempi
proposti secondo il cronoprogramma presentato, la Stazione Appaltante procederà alla
rescassione del contratto ed all'esecuzione della cauzione definitiva prestata a garanzia
dell'esecuzione dei lavori, senza che all'impresa inadempiente venga riconosciuto alcunchè.
Qualo.a uno dei suddetti documenti non risulta presente o non timbrato o non firmato, la
commissione di gara attribuirà un punteggio corrispondente al tempo massimo di 90 giorni
previsto dalC.S.A.

s - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 4)
La Busta n. 4, dovrà contenere:

l) a pena d'esclusione, I'offerta economica, redatta in bollo, in tingua italiana, utilizzando I'allegato
modello Al. ll prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. ln
caso di discordanza prevale il ribasso percentuale jndicato in lettere_
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro;

2) Dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo che consenrono economre
sugli elementi costitutivi I'offeda:

3) Dichiarazione relativa al costo del lavoro (in valore assoluto) e al monte-ore lavorativo previsto
per I'esercizio dell'appalto.

4) Dichiarazione relativa all'importo delle spese generati, all,utile d'impresa (in valore assoluto),
alle attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e non completamente ammortizzati.
5) Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a
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base d'appalto.

6) | costi aziendali oer la sicurezza interna

L'importo del compenso per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque

per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza

sul lavoro, non è assoggettato a ribasso

I modelli e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3),4) e 5) devono essere sottoscritti su

ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

- nel caso di impresa individuale: dall ' lmprenditore;

- nel caso di Società, Cooperative o Consozi: dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da

costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a

cìascuna imDresa.

Qualora nell'lmpresa sia presente la figura dell'lnstitore (artt.2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art.

2209 cc) o del Procuratore speciale: idocumenti di cui sopra possono essere sottoscritti con

fìrma leggibile e per esteso dagli stessi.

L'offerente potrà far valere i giustificativi esplicativi delle dichiarazioni, eventualmente richiesti

dall'Amministrazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia o della congruità, solo in

presenza delle medesime dichiarazioni preventive. La mancata presentazione in sede di

offerta, quindi, della dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo

preclude all'offerente la possibilità di fornite giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi

sospette anomale o non congrue.

6. CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

5.I CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a Misura, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri

di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla 15.3.

6.2.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'individuazione dell'offeÍta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt.

86, 87. 88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i..

ln oarticolare:

Ai sensi dell 'art.83, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., i l  presente bando di gara stabil isce i

seguenti criteri di valutazione dell'oflelta (peiínenti alla natura, all'oggetto e alle carctteistiche

del contratto, quali, a titolo esemplificativo\l

a) i lprezzo;

b) la quaHtà;
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c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse

ambientali dell'opera o del prodotto;

0 il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la data di consegna owero il termine di consegna o di esecuzione;

Diventa oppoÉuno precisare che la proposta di miglioramento del progetto esecutivo potrà

essere redatta sotto forma di elaborati, relazioni e quant'altro necessario ad illustrarla, e

sottoscritta, a pena diescluaione, oltre che dall'impresa concorrente, daisoggetti abilitati ai sensi

di legge.

Si precisa che il progetto esecutivo non è suscettibile di modifìcazioni che alterino in maniera

signifìcativa la sostanzialità, la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera. Sono

ammesse solo "proposte tecniche migliorative". La progettazione esecutiva approvata potrà

essere utilmente ed unicamente migliorata con integrazioni tecniche esecutive proposte

dall'offerente nel rispetto di tutti i pareri già acquisiti da questo Ente e di tutti i vincoli esistenti

relativamente al finanziamento oitenuto

Saranro escruse le offeúe che prevedono una modiÍica sostanziale del progello tale da

snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara,

Di seguito sono elencati i criteri (e í sub-citeri) di valutazione e i relativi punteggi le i sub"
punteggí) (anche mediante una sog/la, espressa con un valore numerico deteîminato, in cui
lo scatto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui sí iferisce Ia
soglia deve essere apprcpiato.)l
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Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83,comma l,Dlgs 163/05 e s,m.i.:

ord
Elementi Oggetto di

valutazione
Punteggio

max
Sub-elementi Sub-

ounleggio max
1 ElementiTecnico

Oualitativi
85

l.l - Sub-criterio
Valore tecnico e funzionale
dell'offerta per il miglioramento del
sistema Edificio-lmpianto sotto il profilo
energetico.

45

1.2 - Sub.criterio
Valore tecnico e funzionale
dell'offerta per il miglioramento della
qualità dell'intervento, relativamente
agli elementi finalizzati allo
sfruttamento degli spazi esterni.

35

1.3 -Sub-criterio
Saranno valutate oroposte
di organizzazione del cantìere e delle
lavorazioni finalizzate alla
minimizzazione dell'imDatto.alla
sicurezza. a I I a rìduzione temDorale
delle lavorazioni, alla riduzione delle
interferenze, etc..-

ElementiQuantitativi

2.1-prezzo;venà attribuito il punteggio
massimo al maggior rìbasso
percentuale rispetto all'importo a base
d'asta.

l0

2.2 - temDo di esecuzione dei lavori:
saranno valutate le riduzioni dei temoi
contrattuali rispetto al cronoprogramma
Dosto a base di oara.

100
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L'individuazione dell'offena economicamente più vantaggiosa venà effettuata con íl metodo

aggregativi compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. basato sulla

seguente fotmula:

c(a) =sn lwi ' v(a) i l
dove

C(a) = i1161"" 6, r",utazione de 'offè.ta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso attribuito al requisito (i);

V(a)i= coefficienti della prestazione dell'offeda (a) fispelto al requisito (i) compreso

traOel

Sn = sommatoria

I pesiWi da assegnarc ai predetti elementi di valutazíone sarcnno globalmente pai a 1OO
(cento) come dí seguito specificato:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Elementi oualitativi wi Elementi ouantitativi wi

Elementi migliorativi del progetto
posto a base di appallo

85 Ribasso offerto 10

Tempo esecuzione lavori 05

Totale qualitativi 85 Totale ouantitativi

Per il pfezzo:

V(a)i=(Ri/Rmax)

V(a)i = è il coefficiente della prestazione dell'offefta (a) ispetto al requisito (i) in esame,
variabile da zero ad uno:

Ri = ibasso yo offedo dal concorrente í-esimo ;

Rmax = ríbasso oÀ massimo offefto

Per il tempo:

Per la valutazione del coefficiente ponderale B (i,1), da associare per ogni concorrente iesimo al

punteggio relativo al tempo, sarà valutata la iduzione, ispetto alla durata prevista nel Capitolato

Speciale di Appalto (90 gg), per la esecuzione di tulli í lavorí comprcsi nell'appafto nonché per la

esecuzbne delle opere aggiuntive otreie dalconcoÍente íesimo, con la seguel?fe espress/bne;

V(a) i = (rg-Ti)/f g-Tm i n)

ln cur:
Pagina 16 di22



V(a)i=coÍfciente della prcstazione dell'offeda (a) ispetto al requisito (i) in esame, variabile da

zero ad uno;

îg=tempo contrattuale espresso in giomi prcvbto dal Capítolato Speciale di Appalto = 90 giomÍ

Ti=tempo proposto dalconcorrente i-esimo espresso in giorni

Tmin=tempo minimo proposto dai partecipanti alla gara, espresso in giorni

Si precisa che per il tempo di esecuzione il valore deltempo minimo non potrà essere inferiore

a 76 giorni.

Aifinidella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.

Ai sensi dell'art. 84 del DLgs 163/06 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad

una commissione giudicatrice.

6.2.2 Criterio di individuazione delle offerle anormalmente basse (arf. 86, DLgs 163/06)

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la stazione appaltante valuterà la congruiÈ delle

offerte in relazione alle quali sia ipunti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previstidal presente bando di gara.

In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, I'ente aggiudic€tore valuterà che il valore economico dell'offerta

sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro.

6.2.3) Procedimento di verifica e di esclusione delle offeÉe anormalmente basse laft 88,
DLgsl63/06)

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del DLgs 163/06 e s.m.i., la stazione appaltante rjchiede, per iscrìtto,

assegnando alconcoffente n.15 (quindici) giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni.

Ai sensi dell'ad.88, comma 1-bis, la stazione appaltante (owero, se lo riterrà opportuno,

una commissione) esamina le giustjficazioni prodotte.

Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, I'amministrazione

richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve presentare per

iscritto le precisazioni richieste entro n. 5 (cinque) gg.

La stazione appaltante (owero Ia commissione ove istituita), esamina gli elementi costitutivi

dell'offerta tenendo conto deile precisazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 88, comma 4, prima di escludere l'offeÉa ritenuta eccessivamente bassa,

la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n.3 (tre) gg. e lo invita a indicare
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ogni elemento ritenuto utile.

In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione

appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la stazione

appaltante, procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che

dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto

ai commi da 1 a 5 del medesimo arl. 88.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di

ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso,

inalfdabile, e proc€de, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli '11 e 12 del DLgs 163/06,

all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

6.2.4) Modalità di presentazione delle offerte.

In allegato all'offerta economica l'impresa può presentare una dichiarazione esplicativa

delle condizioni di vantaggio competitivo che le consentono economie sugli elementi

costitutivi I'offerta.

Ai sensidell'art. 87, comma 2, le condizionidi vantaggio competitivo possono riguardare la llfolo

esemplificatívo):

a) I'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di

Drestazione del servizio:

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone I'offerente per eseguire i lavori, per

fornire i prodotti, o per preslare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servìzi offerti;

e) (abrogato)

0 l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro (come determinato periodicamente in apposÌte tabelle dal Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale

e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza

di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto

collettivo delsettore merceologico piir vicino a quello preso in considerazione).

Non è ammesso dichiarare, e dunque giustificare secondo il successivo punto V!11.2.3.2):

- condizionidi vantaggio in relazione aitrattamenti salariali minimi inderogabil i stabil it i  dalla legge o

da fonti autorizzate dalla legge.

- condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. '13'l del DLgs
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'163/06, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Dlgs 106/09 e s.m.i. e

alla relativa stima deicosti.

La dichiarazionè esplicativa riguarda anche il costo della manodopera, il monte-ore lavorativo

previsto per I'esercizio dell'appalto, l'importo delle spese generali e l'impoÉo dell'utile d'impresa.

Nella sedula pubblica di apertura delle offerte economiche (Busta 4 - "Offerta economica") saranno

resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta: ribasso, prezzo offerto, importo totale del costo

della manodopera, il monte-ore lavorativo, le spese generalie I'utile d'impresa.

Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante terrà conto dei costi relativi alla sicurezza,

che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui.

Ai sensi dell 'art.87, comma 5, del DLgs163/06 e s.m.i., nel caso la stazione appaltante accerti

che un'offeÉa è anormalmente bassa in quanto I'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può

respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo

non sia in grado di dimostrare, entro il termine di '10 gg., che I'aiuto in questione è stato concesso

legalmente. In tal caso, il respingimento dell'offefta sarà tempestivamente comunicato alla

Commissione Europea.

6.2.5 Modalità di presentazione dèi giustificativi e di verifica della presunta
anomalia.
lgiustificativi delle condizioni di vantaggio competitivo di cui al punto 15.2.4) sono resi, secondo

le procedure di cui al punto 15.2.3), alla luce e nel rispetto della dichiarazione esplicativa

(Modello C) presentata in sede di offerta. In particolare:

a) Le analisi-prezzi da produne a corredo dei documenti giustificativi sono da elaborarsi sulla

scorta dell'allegato Modello "C1", predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice, basato sulle

analisi-prezzi della Tariffa Regionale vigente. Tale modello "C1'contiene le voci di cui alta Tariffa

ed una colonna per il confronto percentuale delle variazioni di ogni singola voce. Le singole voci di

costo che presentano variazioni superiori alla soglia di anomalia individuata (da indicate in rosso)

devono trovare supporto nelle condizioni di vantaggio competitivo preannunciate nella

dichiarazione esplicativa di cui al punto 15.2.4).

b) Le spese generali, con I'elenco di tutti i costi che conconono a generarle, sono da elaborarsi

sulla scorta dell'allegato Modello "C2", predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice.

c) Per quanto riguarda le attrezzature e macchinari utilizzati per le lavorazioni edili oggetto

dell'appalto (Allegato Modello C3):

- se non completamente ammortizzati, i giustificativi tengono conto delle quote di ammortamento di

cui al libro dei cespiti;

- se completamente ammortizzati, i giustificativi tengono conto dei costidella manutenzione e

gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime attrezzature e macchinari.
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6.3) MODALTTA Dr AGGtUDtCAZIONE:

L'aggiudicazione awerrà in favore dell'offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto,

verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle

caratteristiche del contratto, tenendo conto deicriteri di cuial precedente punto 15.'1).

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,

purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell'aÉ. 81 comma 3 del DLgs

163/06 e s.m.i..

Nel caso di otferte con uguale punteggio totale, I'aggiudicazione awenà in favore dell'offerta che

presenta il ribasso maggiore. Qualora anche iribassì dovessero essere uguali l'aggiudicatario

sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'aft.77

del R.D.827h924.

ll migliore offerente verrà così individuato, fatta salva I'idoneità della documentazione richiesta per

la partecipazione alla gara.

7 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insìndacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne

la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la

facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento ìa procedura digara in base a valutazioni

di propria ed esclusiva competenza, owero per difetto della disponibilità di tutte le risorse

finanziarie necessarie, senza che iconcorrenti possano vantare dirittie/o aspettative di sorta, nè il

rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute-

Qualora dovessero oervenire all'ooeratore economico concorrente comunicazioni concernenti il

mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla

tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente:

- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensidell'art. 84 del D.Lgs

163/06 e s.m.i.:

L'apeÉura delle offeÉe awerrà il giorno 25103120'15 con inizio alle ore 10.00, lstituto

Comprensivo Slatale Pellezzano piazza Giuseppe di Vittorio I 84080 Pellezzano (SA)

presso ufticio Dirigente Scolastico

La Commissione:

il giorno fissato al punto 1V.3.5 del bando di gara per I'apertura delle offerte, in seduta pubblica,

sulla base della documentazìone contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la corrcllezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo

ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte conconenti che sono fra di loro in situazione di

controllo e in èaso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
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c) verificare che i conson iati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c),

del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta

in qualsiasi altra forma ed in caso positìvo ad escludere il consoziato dalla gara;

d) la Commissione giudicatrice procede, nella stessa seduta pubblica, all'esame della

documentazione tecnica di cui alla busta 2, presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed

alla puntualizzazione di quanto ivi rinvenuto. Tale seduta pubblica terminerà con quest'ultimo

adempimento, mentre la valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in una o più sedute riservate;

e) sorteggiare un numero non inferiore al 10 o/odel numero delle offerte ammesse

a.rotondato all'unità superiore, di quei concorrenti che hanno autoceÉificato, ai sensi del D.P.R.

44512000, il possesso dei requisitidi partecipazione.

Ai suddetti concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'art. 10, comma 1-{uater, del "testo coordinato'-

tramite fax inviato al numero indicato - viene richiesto di produne entro il termine perentorio di 10
giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico

- organizzativi dichiarati.

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, che sarà comunicato

alle imprese paÉecipanti, procede:

1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generalii

2) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione
probatoria della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta

nella busta A, owero le cui dichiarazioni non siano confermate;

f) al termine dell'esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad

ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione

attribuirà i felativi punteggi;

g) In seguito, in seduta nuovamente pubblica e per isoli offerenti ammessi, verrà aperta la busta

n. 3 contenente l'offerta temporale, contenente il cronoprogramma dei lavori e gli allegati richiesti
per attribuire i punteggi relativi al tempo offerto di cui alla Sezione '15, elenco degli elementi e

relativi punteggi e sub punteggi.

In continuazione del punto precedente, sempre in seduta pubblica e per i soli offerenti

ammessi, verà aperta la Busta n. 4 - Offerta economica -, contenente l'offerta economica per

attribuire il punteggio dell'elemento prezzo e, conseguenlemente, sarà stilata la graduatoria con l'

attribuzione del punteggio complessivo.

h) La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per

le successive determinazioni.

Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica in ordine al protocollo di

legalità e di garanzia della legalità negli appalti, la stazione appaltante potrà richiedere al

competente uffìcio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i ceÉificati di cui all'art.
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21 del D.P.R. n.31312002, oppure le visure di cui all 'art. 33, comma 1, del medesimo DPR n.

313t2002.

Al termine della procedura la Stazione appallante procede tempestivamente alle comunicazioni

di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 11 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'aggiudicazione

definitiva, allorchè divenuta effìcace, verrà comunicata a mezzo FAX ai non aggiudicatari e

contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione prowisoria. Detta cauzione

cessa automaticamente qualora I'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria,

estinguendosi decorsi trenta giomi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione defìnìtiva.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di

fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succilato, a mezzo del servizio

postale senza oneri per la stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che

la stessa abbia inserito nella documentazione aooosita busta affrancata e che non abbia

fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, menke per la stazione

appaltante diventa tale a deconere dalla data di stipula del contratto.

ll contratto dovrà essere stipulato entro 35 (trentacinque) giorni, ai sensi dell'art. 1 1 , commi I e 10,

del DLgs 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data diefficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La consegna dei lavori, dovrà awenire entro 45 giornidalla data distipula delcontratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavorianche sotto riserva di legge

nelle more della stipulazione del contratto.

ll Diiigent€ Scolssfico
F9llryaGtovw
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