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Allegato “A” alla Determinazione n. 755 del 30/09/2015 
 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO: 
“RISTRUTTURAZIONE AD EDIFICIO SCOLASTICO DELL’IMMOBILE GIÀ SEDE 
DELL’IPAI, SITO IN VIA P. LONGOBARDO IN BRINDISI - ADEGUAMENTO ALLE NORME 
DI SICUREZZA” 
 
C.U.P.: I 8 7 B 1 4 0 0 0 2 6 0 0 0 4   C.I.G.: 6387994369  
 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Provincia di Brindisi - Via De Leo, 3 - 

72100 Brindisi - tel.0831.565111 - fax 565324 
profilo committente: http://www.provincia.brindisi.it 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. c), 55, comma 5 e 
83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, come stabilito con determinazione dirigenziale a 
contrarre n. 755 del 30/09/2015.  

 
3. FORMA DELL’APPALTO : A corpo. 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI:  Brindisi  – Ex IPAI – Via Primo Longobardo. 
 
5. NATURA, ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTER ISTICHE 

GENERALI DELL’OPERA:   
5.1.  natura dei lavori: lavori edili di finitura e complementari; 
5.2. caratteristiche generali dell’opera: manutenzione straordinaria; 
5.3.  importo complessivo dell’appalto: euro 678.411,06 (euro 

seicentosettantottomilaquattrocentoundici/06)); 
di cui:  

- oneri per l’esecuzione dei lavori pari a euro 621.944,00 (euro 
seicentoventunomilanovecentoquarantaquattro/00);  

- oneri per la progettazione esecutiva, pari a euro 37.808,74 (euro 
trentasettemilaottocentootto/74); 

- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 
18.658,32 (euro diciottomilaseicentocinquantotto/32); 

 
5.4: categoria prevalente: OG1 – classifica II;  
5.5: lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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Categoria di 
lavoro 

Classifica Tipo Subappaltabile Importo Incidenza sull’importo 
totale lavori 

OG1 II Prevalente 30% € 336.801,76 52,58% 
OS30 I Scorp. Si € 127.752,96 19,94% 
OS28 I Scorp. Si € 75.148,80 11,73% 
OS3 I Scorp. Si € 100.898,80 15,75% 

TOTALE (compresi oneri sicurezza) € 640.602,32 100,00% 

 
Potranno partecipare anche gli operatori economici in possesso della categoria OG11 

classe I. Le lavorazioni di cui alle categorie OS30, OS28 e OS3 dovranno essere eseguite da 
parte di operatori economici qualificati ai sensi del DM 37/08; nell’intervento sono previsti 
attività che necessitano di abilitazione al rilascio di certificazione di conformità per 
impianti (DM 37/2008, art. 1, comma 2 lettere a), c) e d); 
 
5.6: nomenclatura: codice CPV (vocabolario comune per gli appalti) 45454000-4 

 “Lavori di ristrutturazione”; 
 
5.7.: Gli importi, le classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

tariffe professionali (legge 143/1949 e D.M. 143/13), dei lavori oggetto della progettazione 
esecutiva sono i seguenti:  

(Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134, è consentito, per la stima dei compensi da porre a base di gara, l’utilizzo sia dell’art. 
14 della l. 143/1949 sia del D.M. 04/04/2001) 

 
CATEGORIE 
D’OPERA 

Destinazione funzionale Categoria D.M. 
143/13  

Corrisp. L. 143/49  
classi e categorie 

Importo delle opere 

STRUTTURE 
Strutture, opere 

infrastrutturali esistenti S.03 I/g 142.960,00 

EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti E.20 I/c 184.032,00 
IMPIANTI Impianti Idrici IA.01 IIII/a 97.960,00 
IMPIANTI Impianti termici IA.02 III/b 72.960,00 
IMPIANTI Impianti elettrici IA.03 III/c 124.032,00 

 
 
6. SUDDIVISIONE IN LOTTI: l’appalto non è suddiviso in lotti. 
 
7. TERMINI REALIZZAZIONE LAVORI: 

7.1: Termine di consegna per la progettazione esecutiva: giorni 30 (trenta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del ricevimento dell'ordine di servizio da parte del RUP 

7.2: termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 300 (trecento) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; resta inteso che il 
tempo contrattuale sarà quello formulato in sede di gara dall’aggiudicatario; 

7.3: la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori, in via d’urgenza ex 
art. 153, c.1, del D.P.R. 207/10.    

 
 
 
8. VARIANTI : sono ammesse offerte in variante, secondo le sole modalità previste dal 

disciplinare di gara. 
 
9. INDIRIZZO PER RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIO NE: 
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9.1: Informazioni:  Provincia di Brindisi – Servizio Tecnico – Responsabile Unico del 
Procedimento: Dott. Ing. Sergio RINI - tel. 0831.565234; nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ovvero e-mail 
servizio.tecnico@provincia.brindisi.it; 

9.2: Documentazione: la documentazione relativa alla presente gara d’appalto è costituita 
dai seguenti elaborati: 

- il presente bando di gara; 
- il disciplinare di gara, facente parte del bando di gara, contenente le norme integrative 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto; 

- gli allegati al disciplinare di gara, da utilizzare come modello da parte dei concorrenti per 
la compilazione dell’istanza di ammissione e per le dichiarazioni da presentare ai sensi 
dalle norme vigenti; 

- gli elaborati del progetto preliminare tra cui lo schema di contratto. 
 
Gli elaborati sopra indicati sono disponibili sul profilo del committente, all’indirizzo: 
www.provincia.brindisi.it.  

 
10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
10.1. termine ultimo di ricezione offerte: entro le ore 12,00 del  07/12/2015; 
10.2. indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Brindisi – Segreteria Generale, Via 

De Leo, 3 – 72100 BRINDISI; 
10.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
10.4. lingua in cui deve essere redatta l’offerta: lingua italiana; 

 
11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE E DATA,  ORA E 

LUOGO APERTURA:   
11.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 14, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di speciale delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

11.2 data, ora e luogo apertura offerte:  
- prima seduta pubblica presso il Servizio Tecnico alle ore 9,00 del giorno 09/12/2015 

per verifica documentazione al fine dell’ammissione alla successiva fase di gara;  
- successiva/e seduta/e riservata/e, per la valutazione delle offerte tecniche, presso la 

medesima sede, da tenersi nella/e data/e stabilita/e in fase di procedura di gara; 
- ultima seduta pubblica, previ accertamenti previsti dall’art. 48, c.1 del Dlgs 163/03, 

in data da comunicarsi almeno 24 ore prima sul profilo del committente, per 
l’apertura delle offerte economiche;  

 
12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata 

da: 
a) cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto di cui al punto 5.3 costituita alternativamente: 
� da versamento in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso la Tesoreria della Provincia di Brindisi; 
� da atto di fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale, redatta in conformità agli 
schemi tipo ex D.M. 12.03.04, n. 123. 
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La garanzia deve prevedere espressamente quanto segue: 
− 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 medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di gara e deve essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura. 

b) dichiarazione di un istituto bancario, assicurativo o di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente, la 
garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 
163/06. Tale dichiarazione d’impegno del fideiussore verso il concorrente, a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto, potrà essere 
contenuta, nelle forme sopra descritte, anche nel contesto della fideiussione della 
cauzione provvisoria. 

 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
� garanzia fidejussoria di esecuzione del contratto, nella misura, nei modi e prescrizioni 

previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e per le finalità di cui 
all’art. 123 del D.P.R. 207/10; 

� polizza assicurativa nei confronti della stazione appaltante ex art. 129 del D.Lgs. 
163/06, ed art. 125 del D.P.R. 207/2010,  con le modalità e massimali di cui al 
Disciplinare di gara. 

 
13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:  

Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione -  Intervento di Recupero e 
riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici secondari di 2° 
grado pugliesi – L’opera è finanziata con Delibere CIPE n. 79/2012 e 92/2012 e D.G.R. 
2787/2012, essa è pertanto assoggettata ai seguenti term ini e condizioni: 
l’aggiudicazione dell’intervento deve avvenire entro e non oltre il 31.12.2015. Ove la 
amministrazione sia impossibilitata a rispettare il predetto termine, la presente procedura 
si intenderà revocata senza che i partecipanti  possano pretendere riconoscimenti in danno 
per la partecipazione alla gara.  
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 1° periodo del 
Codice è previsto “a corpo”.  
Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del Codice, qualora l’aggiudicatario si avvalga, per la 
realizzazione del progetto, di soggetti esterni alla propria organizzazione, gli oneri di 
progettazione esecutiva come determinati a seguito del ribasso offerto in sede di gara, 
saranno corrisposti direttamente al progettista indicato dall’appaltatore, previa validazione 
e approvazione del progetto, cui seguirà la presentazione dei relativi documenti fiscali; la 
stazione appaltante liquiderà direttamente a tale soggetto quanto spettante, entro 60 giorni 
dalla presentazione della documentazione fiscale.  
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, 
sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee;  
Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.. 
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14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, FORMA GIURIDICA CHE DOV RA’ 
ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: 
i soggetti individuati all’art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/06, costituiti come segue: 

    a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
    b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti  a  norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni e del D.Lgs del Capo Provvisorio dello 
Stato del 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

    c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 
del D.Lgs. 163/06; 

    d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’ articolo 37 del citato D.Lgs. 163/06; 

    e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni del citato 
articolo 37; 

    f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di  interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo  23 luglio 1991, n. 240; anche in questo caso si 
applicano le disposizioni del più volte citato articolo 37. 

      f-bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, c. 22, del D.Lgs. 163/06, stabiliti in altri stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

 
E’ consentita, inoltre, la partecipazione, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, 
ai soggetti di cui alle suddette lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso, 
l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti  gli  operatori  economici  che  
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da  indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
E’ altresì consentita la partecipazione di concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
 

15. CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA, SITUAZIONE PERSON ALE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO, REQUISITI MINIMI DI CARAT TERE 
ECONOMICO E TECNICO:  
condizioni di carattere giuridico: 
15.1: possesso requisiti d’ordine generale art. 78 D.P.R. 207/2010 ed art. 38, c. 1, lett. a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06;   
condizioni di carattere economico e tecnico: 
(nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
15.2: . nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: possesso dei requisiti di 

ordine speciale art. 79 D.P.R. 207/2010 ed art. 40 D.Lgs. 163/06  comprovati da 
certificazione 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 ai lavori da assumere, ai sensi 
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dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010. Tale certificazione dovrà riferirsi al possesso delle 
qualificazioni richieste nel punto 5.7. 

    
          nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA (valido solo per le 

lavorazioni per cui ciò sia legittimo): possesso dei requisiti di ordine speciale ex art. 40 
D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti art. 90 del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo art. 90; a tal fine si fa presente che il requisito previsto al 
comma 1, lett. a) del predetto art. 90 deve riferirsi a lavori della stessa natura della 
categoria OS6 indicata al punto 5.6 del presente bando.  

 
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
15.2: possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 accertati, ai sensi dell’art. 103, 

comma 2, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il concorrente deve possedere una cifra 
d’affari per lavori pari alla quelle prevista dall’art. 90, del suddetto D.P.R. 207/2010. 

Il possesso dei suddetti requisiti di carattere giuridico e tecnico-economico sono comprovati, 
a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal 
disciplinare di gara di cui al punto 9 del presente bando.  

 
16. AVVALIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo ovvero di 
attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto, d’ora in poi chiamato impresa avvalente o ausiliaria. 
 
2. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, tutta la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 15 del bando, 
previsti dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006, e dal Disciplinare di gara di cui al punto 9 del 
presente bando, per tutti i soggetti avvalenti secondo le modalità stabilite nel suddetto 
Disciplinare di Gara. 
 
3. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non 
anteriore alla pubblicazione del presente bando.  
 
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) 
del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D. 
Lgs. 163/2006. 
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
 
6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario. 
 
7. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 
categoria. 
 
8. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 
di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. 
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9. Qualora l’avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse 
siano, per le quali necessita il rilascio di certificazione (es DM 37/08) e l’impresa 
concorrente non sia a questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere 
rilasciata dall’impresa ausiliaria. 

 
17. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

a) esistenza della cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 
(aggiornato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011); 

b) esistenza delle condizioni previste dall’art. 46 c. 1-bis, del D.Lgs. 163/06 (aggiornato 
dalla Legge n. 106/2011); 

c) l’acquisizione delle informazioni, di carattere negativo, da parte della competente 
Prefettura ex art. 1 septies del D.L. 629/82, convertito nella legge 726/82; 

d) contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche in 
forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del 
D.Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato ex art. 37, comma 7), del D.Lgs. 163/06; valgono, altresì le cause di esclusione 
richiamate nel precedente  punto 16; 

e) l’associazione in partecipazione, come previsto dall’art. 37, comma 9, del citato D.Lgs. 
163/06; è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo art. art. 
37; 

f) l’esistenza di eventuali forme di controllo ex art. 2359 c.c., qualora, dai documenti prodotti 
dal concorrente (da inserire in busta chiusa) si rilevi che tale situazione di controllo ha 
influito sulla formulazione dell’offerta; in tal caso, saranno esclusi i concorrenti per i quali 
sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; 

g) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione degli adempimenti 
previsti all’art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, da effettuarsi e dimostrarsi secondo 
quanto disposto nel disciplinare di gara. 

 
18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  
 
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 81, c. 1 e 83 del D.Lgs. 163/06 e 120 del DPR 207/2010, determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84, sulla 
base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel disciplinare 
di gara, e comunque secondo i seguenti elementi qualitativi e quantitativi:  

a) elementi qualitativi: max punti 70;  
b) elementi quantitativi: max punti 30; 

Verrà effettuata l’individuazione e verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 87 
del d.lgs 163/2006. La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte fino alla quinta, ai sensi 
dell’art. 88 comma 7 del decreto 163/06. Il disciplinare di gara individua le modalità di 
aggiudicazione ed i criteri di valutazione dell’offerta. 
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20. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, DI M EDIAZIONE, 

TERMINI ED INDIRIZZO PRESSO IL QUALE POSSONO RICHIE DERSI TALI 
INFORMAZIONI:  

Strumenti di tutela ex art. 245 D.Lgs. 163/06. 
Organo giurisdizionale amministrativo competente: Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Puglia – Sezione di Lecce. 
Termini per il ricorso : il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato 
all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui alla legge 104/2010.  

 
21. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI PREINFORMAZION E: 

non è statA effettuata la pubblicazione dell’avviso di preinformazione ex art. 63 del D.Lgs. 
163/06, in quanto l’appalto non ricade nelle previsioni del medesimo art. 63, comma 1  - lett. 
c) e del successivo comma 5 del citato art. 63. 

 
22. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 

22.1: sul profilo del committente e albo pretorio: in data ___________________. 
 

23. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO: 
il presente appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo.  

 
24. ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE: 

 
a) In ottemperanza alle previsioni di cui al D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione 

del progetto preliminare a base di gara è avvenuta in data 29/09/2015. 
b) 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 procedure di aggiudicazione dell’appalto – è disponibile sul sito internet 
http://www.provincia.brindisi.it (unitamente ai modelli della domanda di partecipazione, 
delle dichiarazioni e ogni altro documento utile). 

c) non è previsto che l’opera venga realizzata per lotti e non sono consentite offerte parziali, 
né offerte in variante, fatte salve le proposte tecniche avanzate quali offerte tecniche; 

d) il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusione rischio del 
mittente, ove lo stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione nel 
termine prescritto; 

e) non saranno presi in considerazione plichi integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, di offerte 
già acquisite, nonché offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti; 

f) la mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando e 
dal disciplinare di gara, comporterà l’esclusione della ditta partecipante dalla gara;  

g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente (art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/06);  

h) in caso di punteggio complessivi uguali, prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo in riferimento alla valutazione degli elementi qualitativi (Offerta 
Tecnica); in caso di parità sarà preferita quella riportante la migliore Offerta Economica; 
ove dovesse sussistere ancora parità sarà preferita quella riportante la migliore Offerta di 
Tempi di Esecuzione e, in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio; 

i) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
j) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7), del D.Lgs. 163/06 in materia 

di riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria;  
k) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
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l) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex 
art. 47 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro. 

m) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

n) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del 
Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti 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; 

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06; resta 
inteso che l’impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente bando, ricorrendone i 
presupposti stabiliti dalla legge, non potrà subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre 
imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – restando consapevole che, 
in caso contrario, tali subappalti con saranno autorizzati; 

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, ai 
sensi della L. 180/2011, direttamente al subappaltatore tramite bonifico bancario, 
riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, nei vari stati di avanzamento; 
pertanto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento; 

q) L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara 
d’appalto o di prorogare, eventualmente, la data senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo con avviso sul sito istituzionale dell’Ente; 

r) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, per circostanze sopravvenute, o 
conseguenti alla gara, di non procedere ad alcuna aggiudicazione definitiva, ovvero 
assegnare l’appalto solo in parte, senza che ciò faccia sorgere, in capo al concorrente o 
all’aggiudicatario provvisorio, qualsiasi pretesa in ordine alla sua posizione giuridica 
soggettiva;  

s) la medesima amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento dell’esecutore dei lavori o risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’esecutore medesimo; 

t) La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la consegna dei lavori ed a dare inizio agli 
stessi anche nelle more della stipula del contratto; 

u) nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura di 
Brindisi e gli enti preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli 
aspetti inerenti alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal 
contratto d’appalto; 

v) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente autorità 
giudiziaria ordinaria;  

w) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

x) per i lavori di cui trattasi continuano ad applicarsi gli articoli non abrogati del D.M. 19 
aprile 2000, n. 145, recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell’art. 253, c. 3, del D.Lgs, 163/06; 

y) per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Capitolato Speciale 
d’Appalto dei lavori di cui trattasi, ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

z) Responsabile unico del procedimento: dott. Ing. Sergio RINI – Servizio Tecnico – 
Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI, tel. 0831.565234;  
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aa) tutte le comunicazioni ed avvisi in merito alla procedura di gara verranno effettuati 
mediante pubblicazione sul sito Internet: www.provincia.brindisi.it alla pagina “gare e 
appalti”. 
 

bb) Ai sensi dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla 
legge n. 89/2014 sino al 31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le 
spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali del presente bando e dei 
relativi avvisi previsti dall’art. 122 – comma 5 2° periodo del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.; 

cc) Obbligo di pagamento di € 70,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura di 
selezione del contraente, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da 
versarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 
http://www.anac.it./riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara è 
C.I.G.: 6387994369; 

dd) Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali , tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS; 

ee) Ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Leg. vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato dal 
D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3 e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’amministrazione 
aggiudicatrice; 

ff) L'impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto 
stipulato con le predette modalità. 

 
 
La Provincia di Brindisi, al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse 
pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la 
realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici, in 
data 30.01.2007 ha sottoscritto, congiuntamente con il Sig. Prefetto di Brindisi, il 
“Protocollo di Legalità”, il cui schema era stato approvato con Delibera di G. P. n. 282 del 
14.11.2006.  
 
Nel rispetto del suddetto Protocollo di Legalità, la stazione appaltante si riserva di 
acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione 
definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, 
noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98. Qualora 
risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, 
la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara 
ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato 
concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente 
accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, l'impresa 
aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a 
rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la Stazione appaltante procederà alla 
risoluzione del contratto principale. 
La Ditta partecipante, nel rispetto del “Protocollo di legalità” , sottoscritto tra la 
Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 18/01/2007, pena l’esclusione 
dalla gara, dovrà dichiarare in sede di offerta l’impegno al rispetto delle clausole del 
suddetto protocollo. Il contenuto di dette clausole formerà parte integrante dello 
stipulando contratto con l’impresa aggiudicataria. L’impresa che si renderà responsabile 
della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per 
l’Ente che pertanto procederà sia all’esclusione dalla gara che alla rescissione del relativo 
contratto di appalto. 
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Brindisi , li  _________________ 
IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 

 (Dott. Ing. Sergio M. RINI) 


