Allegato “A” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

PROVINCIA DI BRINDISI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO DELL’APPALTO:
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90

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” ex art. 3, comma 37 e art. 83,
del D.Lgs. 163/06, come stabilito con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1165 del
27/06/2012.
3. FORMA DELL’APPALTO: appalto pubblico di lavori avente per oggetto la sola
esecuzione di un’opera.
4. LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI: FRANCAVILLA F.na – Istituto Tecnico
Commerciale “G. Calò”.
5. NATURA, ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’OPERA:
5.1. natura dei lavori: lavori edili di finitura e complementari;
5.2 caratteristiche generali dell’opera: manutenzione straordinaria, efficienza energetica e
sostenibilità ambientale;
5.3 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.176.804,49=
(euro unmilionecentosettantaeimilaottocentoquattro/49);
5.4 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 90.949,80= (euro
novantamilanovecentoquarantanove/80);
5.5: importo dei lavori posto a base di gara: € 1.085.854,69= (euro
unmilioneottacinquemilaottocentocinquantaquattro/69);
sui quali viene stimata una incidenza dei costi per la manodopera del 16,61 %,
pari ad € 180.399,52 (euro centottantamilatrecentonovantanove/52);
5.6: categoria prevalente: OG1 – classifica II;
5.7: lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria

Classifica

Lavorazione

Percentuale

Importo

OG 1
Prevalente

II

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

50,25%

€ 591.283,32

II

FINITURE DI OPERE GENERALI
IN
MATERIALI
LIGNEI,
PLASTICI,
METALLICI
E
VETROSI

38,31%

€ 450.858,13

I

IMPIANTI
TERMICI
CONDIZIONAMENTO

11,44%

€ 134.663,04

100,00%

€ 1.176.804,49

OS 6
Scorporabile
Subappaltabile

OS 28
Scorporabile
Subappaltabile

E

DI

TOTALE (compresi oneri sicurezza)

Le lavorazioni di cui alla categoria OS 28 dovranno essere eseguite da parte di
operatori economici qualificati ai sensi del DM 37/08; nell’intervento sono altresì previsti
attività che necessitano di abilitazione al rilascio di certificazione di conformità per
impianti elettrici (DM 37/2008, art. 1, comma 2 lettera a)
5.9: nomenclatura: codice CPV (vocabolario comune per gli appalti) 45454000-4
“Lavori di ristrutturazione”;
Si precisa che sull’importo dei lavori a base di gara è stata stimata, in fase progettuale, una
percentuale di incidenza dei costi per la manodopera del 16,61 %, pari ad € 180.399,52 (euro
centottantamilatrecentonovantanove/52), che verrà utilizzata per le comunicazioni agli Enti
previdenziali nonché per le valutazioni in merito alla anomalia delle offerte;
E’ consentito il subappalto delle opere della categoria prevalente e delle categorie scorporabili
nei modi e nella misura prevista per legge.
Ai sensi dell’art. 13 della L. 180/2011, il corrispettivo delle opere subappaltate sarà corrisposto
direttamente al subappaltatore tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni
del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento lavori.
6.
7.

SUDDIVISIONE IN LOTTI: l’appalto non è suddiviso in lotti.
TERMINI REALIZZAZIONE LAVORI:
7.1: termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 300 (trecento) giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusto art. 10 delle
Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’Appalto;
7.2: termine ultimo per l’avvio dei lavori: 15 gg dall’efficacia del contratto;
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 alla voce Offerta Tecnica.
9. INDIRIZZO PER RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE:
9.1: Informazioni: Provincia di Brindisi – Servizio Tecnico – Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Ing. Sergio RINI - tel. 0831.565234; coll. Ing. Sebastiano
PALAZZO – tel. 0831.565479, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00;
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;
il capitolato speciale d’appalto – opere di edilizia e di impiantistica civile, approvato
con delibera del Consiglio Provinciale n. 179/41 del 16.04.97;
gli elaborati del progetto, tra cui le Condizioni integrative al Capitolato d’Appalto
dei lavori di cui trattasi e lo schema di contratto.

Gli elaborati sopra indicati sono visibili presso la Provincia di Brindisi - Ufficio Gare e
Contratti – responsabile: dott. Leonardo Renna, tel. 0831.565210, nei giorni dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Gli stessi elaborati sono inoltre disponibili sul profilo del committente, all’indirizzo:
www.provincia.brindisi.it.

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
10.1. termine ultimo di ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 30/08/2012.;
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 di cui al punto 9.2 del
presente bando;
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 12,00 del giorno
05/09/2012 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.
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 all’art. 9
delle Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi.
13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi P.O. FESR
2007/2013 – Asse II, Azione 2.4.1.
Si provvederà al pagamento dei relativi S.A.L. con le modalità stabilite all’art. 12 delle
Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi. Le opere di
cui trattasi sono assoggettate, per la parte di competenza della S.A. al rispetto del patto di
stabilità interno delle amministrazioni.
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’
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 2615ter 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 PERSONALE
DELL’OPERATORE ECONOMICO, REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
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
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.
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, con individuazione e
verifica delle offerete 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.
20. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO, DI MEDIAZIONE,
TERMINI ED INDIRIZZO PRESSO IL QUALE POSSONO RICHIEDERSI 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 PREINFORMAZIONE:
non 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) 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;
b) 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;
c) non saranno presi in considerazione plichi integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, di offerte
già acquisite, nonché offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti;
d) 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;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
f) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio complessivo, sarà preferita
prioritariamente l’offerta che abbia conseguito il maggiore punteggio per l’offerta tecnica;
ove anche l’offerta tecnica sia equivalente si procederà all’individuazione
dell’aggiudicatario mediante ballottaggio per il miglioramento del ribasso della propria
offerta, se presenti i rappresentanti delle ditte offerenti; si procederà, invece, mediante
sorteggio, in caso di assenza anche di una sola delle imprese offerenti, da eseguirsi il
giorno stesso della gara;
g) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
h) 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;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
j) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
k) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al punto 15.2 del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui al citato art. 37, c. 6, del
D.Lgs. 163/06 e dell’art. 92, comma 2 e 3 del D.P.R. 207/2010;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla
base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati d’avanzamento lavori (SAL)
sarà aggiunto, in proporzione dell’importo di lavori eseguiti, l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 5.4 del presente bando; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 12 delle Condizioni Integrative al
Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi;
m) 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;
n) 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;
o) 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;

p) 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;
q) 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;
r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competente autorità
giudiziaria ordinaria;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
t) 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;
u) per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Capitolato Speciale
d’Appalto dei lavori di cui trattasi, alle Condizioni integrative al capitolato speciale
d’appalto ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
v) Responsabile unico del procedimento: dott. Ing. Sergio RINI – Servizio Tecnico –
Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI, tel. 0831.565234;
w) eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere inoltrate a
mezzo fax, al n. 0831.565324, entro 5 (cinque) giorni dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte e le relative risposte saranno fornite ai richiedenti stesso mezzo, nonché
pubblicate sul sito Internet: www.provincia.brindisi.it alla pagina “gare e appalti”;
x) 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”.
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
riportate all’interno del Disciplinare di gara di cui al Capo I, A) punto 4. 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.
Brindisi , li _________________
IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
(Dott. Ing. Sergio M. RINI)

Allegato “B1” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

(caso di impresa singola)
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara €1.085.854,69= (euro un milione ottantacinquemila ottocentocinquanta
-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;

Si allega/no la/e prescritta/e dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
richiesta/e per l’ammissione alla gara.
FIRMA/E
_______________________________

N.B.
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. dovranno essere
indicate le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento); alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso

va trasmessa la relativa procura.

Allegato “B1”-bis alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
caso di associazione temporanea o GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara €1.085.854,69= (euro un milione ottantacinquemila ottocentocinquanta
-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
I sottoscritti
……………….………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
e
……………….………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
e
……………….………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….

con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
associazione temporanea o GEIE costituito da:
_____________________________________% (percentuale di partecipazione) ……………….
_____________________________________% (percentuale di partecipazione) …………….
_____________________________________% (percentuale di partecipazione) …………….
Il suddetto raggruppamento sarà di tipo ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO (barrare le
definizioni NON pertinenti)
Si dichiara che sarà affidato l’incarico di capogruppo all’impresa __________________, la quale, per il
tramite del sottoscrittore, dichiara esplicitamente di accettare, fin d’ora, l’incarico che sarà conferito.
Si allegano le prescritte dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
richieste per l’ammissione alla gara.
FIRME
_______________________________
_______________________________
_______________________________

N.B.
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. dovranno essere
indicate le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento); alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.

Allegato “B1”- ter alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
caso di Consorzio
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara €1.085.854,69= (euro un milione ottantacinquemila ottocentocinquanta
-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
del Consorzio …..………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
tipo di Consorzio …………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, nella qualità di rappresentante del Consorzio
innanzi richiamato, precisando che parteciperà per conto dei seguenti Consorziati:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì, a mente l’art. 353 del codice penale, che alla presente gara i suddetti
consorziati non parteciperanno in alcuna altra forma.
Si allegano le prescritte dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
richieste per l’ammissione alla gara.
FIRMA
_______________________________
N.B.

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. dovranno essere
indicate le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento); alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.

Allegato “B2” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara: € 1.085.854,69= (euro un milioneottantacinquemila
ottocentocinquanta-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:
(cancellare le voci della suddetta dichiarazione che non interessano)
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell’articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 e,
s.m.i. ( D.L. n.70 del 13 maggio 2011), come segue:
a.a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei confronti della stressa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
a.b) che nei propri confronti non è pendente, e non è stato disposto, alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159 del 2011(ex art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011(ex art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575) (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o
il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società);

a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);

a.d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
a.f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Stazione appaltante;
a.h) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
a.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
a.j) di non aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, iscritti nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10 del D.Lgs. 163/06;
a.k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
a.l) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
a.m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;

a.n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
a.o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81/2008 (ex art. 36-bis, c. 1,
del D.L. 4/7/06 n. 223, convertito in con modificazioni dalla L. 4/8/2006 n. 248);
a.p) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
a.q) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur
essendo stato vittima dei predetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma m
della legge 24/11/1981 n. 689;
a.r) di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla medesima procedura di
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una
qualsiasi relazione che abbia determinato che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale; a tal proposito ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2
del dlgs 163/2006 dichiara: (Attenzione – cancellare la situazione che NON
ricorre)
(soluzione alternativa 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
(soluzione alternativa 2) di trovarsi in situazione di controllo prevista
dall’art. 2359 del codice civile rispetto ai seguenti soggetti:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______ma di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di suddetti soggetti e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
(soluzione alternativa 3) di trovarsi in situazione di controllo prevista
dall’art. 2359 del codice civile rispetto ai seguenti soggetti:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______e di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura
del/dei
concorrente/i
___________________________________________
__________________________________________________________
__ ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
a.s) l’insussistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero
dichiara l’esistenza delle seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione:
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011(ex art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
d) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA, relativamente alle sole
lavorazioni per cui ciò sia possibile) di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R.
207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e che il requisito
previsto al comma 1, lett. a) del predetto art. 90 si riferisce a lavori della stessa natura della
categoria OS28 indicata al punto 5.6 del bando di gara;
e) che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;
f) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. 163/2006
accertati, ai sensi dell’art. 103, c. 2, del predetto D.P.R. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di possedere
una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 90, del medesimo D.P.R. 207/2010;
g) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di ……………………….. per le seguenti attività attinenti all’intervento
……….………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione …….………………………………………………
data di iscrizione ………………………………………………………..
durata della ditta/data termine ……………………………..……………
forma giuridica ……………………………..……………………………
titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)
…………………………………
……………………………………………………………………………………………
……
……..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………..;
direttori
tecnici
………………………………………………………………………………
soggetti
cessati
dalla
carica
…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..;
iscrizione per le attività di cui al DM 37/2008 richieste dal bando:
lettera a) ……...

SI

NO

lettera c) ………
SI
NO
(in caso di risposta negativa) dichiara che i lavori di cui alla lettera ….. del DM 37/2008
saranno realizzati mediante subappalto (ovvero) mediante A.T.I.
h) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e

i)

j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto dei lavori di cui trattasi, nel piano di sicurezza e nei grafici ed elaborati di progetto;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta tecnica ed economica presentata;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del
D.Lgs. 163/06;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
che intende riservarsi la facoltà di subappalto, per le seguenti lavorazioni:
……………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……..
che è consapevole che non saranno autorizzati subappalti alle altre imprese partecipanti, sia
in forma singola che associata;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, c. 14, della legge
383/2001 e s.m.i.;
dichiara che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta
di cui all’articolo 48, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, oltre alle ulteriori comunicazioni inviate ai
sensi di legge, è il seguente: ………………..…………………………………………, ovvero
dichiara che al seguente numero di telefax ……….……… la S.A. è autorizzata a trasmettere
le comunicazioni di cui all’art. 48, del D.Lgs.163/2006, oltre alle ulteriori comunicazioni
inviate ai sensi di legge;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06):
indica
di
concorrere
per
i
seguenti
consorziati:
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…….; si dà espressamente atto che, relativamente ai consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): indica che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo,
all’impresa
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….. che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
x) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiara di assumere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
y) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
w)

FIRMA

N.B.
Le dichiarazioni di cui ai punti a.b), a.c), a.d), a.q) devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pena l’esclusione.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità, pena
l’esclusione.

Allegato “B3” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara: € 1.085.854,69= (euro un milioneottantacinquemila
ottocentocinquanta-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………………………..,
nato
a
………………
……………………….
il……………………………
e
residente
in
…………………………….………….. alla via/piazza ……………………………………………..…,
iscritto/a al nr…………………. del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio
di…………………………….., concorrente per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, fin d’ora
DICHIARA
−

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara.
SI IMPEGNA

−

a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione dei lavori.

−

a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita
dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di
affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti.

−

a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto previsto dall’art. 3
del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi il
18/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato art. 3, dandone comunicazione
alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate
imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
DICHIARA
−
−

di essere consapevole che, qualora 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 sia alla rescissione del relativo contratto d’appalto.
di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o
illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del “Protocollo di
Legalità”.
Lì…………………………………..

IN FEDE

Allegato “B” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

PROVINCIA DI BRINDISI
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO:
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
CAPO I
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio indicato al punto 10.1 e all’indirizzo di cui al successivo punto 10.2 del bando
di gara. E’ consentito anche il recapito a mano del suddetto plico presso l’Ufficio di Segreteria
Generale della Provincia di Brindisi.
Detto plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del
mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del medesimo plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch’esse, a pena l’esclusione dalla
gara, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica”.
A) Documenti Busta “A”
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
(vedere allegati B1, B1-bis o B1-ter per le differenti fattispecie); nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve
essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. dovranno essere indicate le rispettive
quote di partecipazione al raggruppamento); alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. attestazione di qualificazione (o fotocopia con dichiarazione di copia conforme all’originale
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie con dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritte dal
legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione alle categorie:
OG 1 – class. II; OS 6 – class. II e OS 28 class. I (in alternativa all’attestato di qualificazione
relativo alla categoria OS 28, il partecipante dovrà dimostrare i requisiti richiesti dall’art. 90
del DPR 207/2010);
3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, preferibilmente come da
modello allegato al presente disciplinare (allegato B2), ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il concorrente (in caso di impresa singola o a.t.i. o consorzio già costituito) o i
concorrenti (in caso di a.t.i. o consorzio non ancora costituiti), o loro procuratori,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara/no, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
esclusione previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 e, s.m.i., come segue:
a.a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei confronti della stressa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
a.b) che nei propri confronti non è pendente, e non è stato disposto, alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011) (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);

a.d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima);

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
a.f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Stazione appaltante;
a.h) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
a.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
a.j) di non aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, iscritti nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10 del D.Lgs. 163/06;
a.k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
a.l) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver
prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
a.m) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
a.n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
a.o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81/2008 (ex art. 36-bis, c. 1,
del D.L. 4/7/06 n. 223, convertito in con modificazioni dalla L. 4/8/2006 n. 248);
a.p) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
a.q) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur
essendo stato vittima dei predetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che non ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma,m della legge
24/11/1981 n. 689;
a.r) di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla medesima procedura di
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, nel caso in cui la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
a.s) l’insussistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero
dichiara l’esistenza (sotto indicate) di condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011(ex art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
d) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA, relativamente alle
lavorazioni per cui ciò sia possibile) di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R.
207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e che il requisito
previsto al comma 1, lett. a) del predetto art. 90 si riferisce a lavori della stessa natura della
categoria OS28 indicata al punto 5.6 del bando di gara;
e) che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;
f) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. 163/2006
accertati, ai sensi dell’art. 103, c. 2, del predetto D.P.R. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di possedere
una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 90, del medesimo D.P.R. 207/2010;
g) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
indicando le attività pertinenti, specificando i dati dell’iscrizione, nonché i
titolari/soci/direttori tecnici/soggetti cessati/amministratori;
h) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto dei lavori di cui trattasi, nel piano di sicurezza e nei grafici ed elaborati di progetto;
j) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
k) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
l) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del
D.Lgs. 163/06;
m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) quali lavorazioni intende riservarsi la facoltà di subappaltare;
q) che è consapevole che non saranno autorizzati subappalti alle altre imprese partecipanti, sia
in forma singola che associata;
r) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di non
essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;
s) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione

t)
u)

v)

w)

x)

y)

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, c. 14, della legge
383/2001 e s.m.i.;
dichiara l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di
cui all’articolo 48, del D.Lgs.163/2006 e s. m. i, oltre alle ulteriori comunicazioni inviate ai
sensi di legge, ovvero dichiara che il numero di telefax cui la S.A. è autorizzata a trasmettere
le comunicazioni di cui all’art. 48, del D.Lgs.163/2006, oltre alle ulteriori comunicazioni
inviate ai sensi di legge;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06):
indica per quali consorziati concorre, dando espressamente atto che, relativamente ai
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando
che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): indica l’impresa cui, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiara di assumere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4. Dichiarazione come da modello allegato al presente disciplinare, ai sensi del Protocollo di
Legalità sottoscritto in data 30/01/2007 tra il Prefetto di Brindisi e Provincia di Brindisi in cui
si dichiara pena la rescissione del relativo contratto d’appalto:
4.1. "Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla
gara" .
4.2. "Di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori" .
4.3. "Di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto,
un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e
noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché
dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono
in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o
subaffidamenti non saranno consentiti" .
4.4. “Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto
previsto dall’art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso L’Ufficio Territoriale del
Governo di Brindisi il 30/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato
art. 3, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sodale o dei loro
familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese;
danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

4.5. Di essere consapevole che, qualora 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 sia alla rescissione del relativo contratto d’appalto.
5. quietanza del versamento, oppure atto di fideiussione bancaria, o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, o atto di fideiussione rilasciato da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 12.a) del bando di gara. Nel caso di fideiussione rilasciata
da un intermediario finanziario l’atto dovrà essere presentato in originale e con autentica
notarile;
6. dichiarazione, in originale, di un istituto bancario, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in originale e con autentica
notarile, o di una compagnia di assicurazione, di cui al punto 12.b) del bando di gara (tale
dichiarazione, così come richiesta, potrà essere contenuta anche nel contesto della
fideiussione della cauzione provvisoria);
7. ricevuta di versamento di € 140 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, secondo le istruzioni operative presenti all’interno del sito dell’Autorità di
Vigilanza all’indirizzo elettronico: http//www.avcp.it/riscossioni.htlm. In caso di
raggruppamenti di imprese il versamento sarà effettuato dall’impresa capogruppo.
8.

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

9. (nel caso di avvalimento di cui al punto 16 del bando di gara ): In caso di avvalimento, di cui
all’art.49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre alla
attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e/o propria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima,
dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, come da modello allegato
al Disciplinare di gara (vedasi precedente punto 3), nella quale si dichiarano espressamente i
requisiti di cui ai punti a), b) c) d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater);
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione
delle risorse.
In particolare dovranno essere indicate:
- le risorse economiche o garanzie
- attrezzature, mezzi, macchinari
- beni finiti e materiali
- personale
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n.
163/2006;
e) contratto in originale, o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto dettagliatamente indicate e quantificate.
In particolare il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente

- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;
- i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica
dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi;
- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’organico dell’ausiliaria i cui
nominativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con specifiche del
relativo contratto.
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla
lettera e), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5 del D. Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non
anteriore alla pubblicazione del presente bando, in alternativa all’autenticazione, dovrà
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei
sottoscrittori.
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, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo
6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
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.
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.
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione, e
quella di cui al punto n. 4- Protocollo di legalità - deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Alla predetta dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori.
La domanda e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni,
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare
(allegati B1, B1bis, B1ter, B2, B3).
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.

La dichiarazione di cui al punto 3) (limitatamente alle lett. a.b, a.c, a.d, e a.q, devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/06, nelle
forme stabilite da D.P.R. 445/2000.
La documentazione di cui ai punti 5) e 6) deve essere unica, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente ed intestata al concorrente partecipante (singolo, a.t.i., consorzio
GEIE).
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
documentazione di cui ai punti 2), 3), 4) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui a tutti i punti innanzi elencati, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
B) Documenti Busta “B”
La busta “B – Offerta Tecnica” opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a
pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti:
Proposta tecnica offerta dal concorrente
A termini dell’art. 76 del dlgs 163/2006, il concorrente è autorizzato alla presentazione di proposte di
variante al progetto esecutivo con le seguenti limitazioni:
a) Detta proposta si integri con il progetto esecutivo posto a base d'asta e non modifichi il progetto
presentato nella sostanza;
b) Le varianti migliorative e soluzioni integrative non possono determinare una diminuzione del
livello di sostenibilità al di sotto del punteggio 2 del protocollo ITACA; al concorrente è fatto
obbligo ove voglia proporre soluzioni alternative che prevedano utilizzo di materiali o spessori
differenti di essi, di presentare il nuovo protocollo ITACA da cui si desuma il livello di prestazione
raggiunta;
c) siano garantite o migliorate le caratteristiche prestazionali dell’intervento, da dimostrare in sede di
offerta (ossia siano volte a migliorare l’utilizzabilità, manutenibilità, durata nel tempo, sostituibilità,
flessibilità d'uso in relazione alle situazioni di utilizzo, contenimento dei consumi, miglioramenti
tecnologici, ottimizzazione dei rendimenti, facilità d'uso e di gestione, controllabilità del ciclo di vita
dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad
ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione).
d) siano volte a minimizzare i costi dell'opera o della sua utilizzazione/manutenzione con l'utilizzo
dei materiali richiesti nel bando o con materiali simili;
e) non mutino il progetto nelle sue scelte di base; non potranno essere prese in considerazione e
saranno ritenute quindi inaccettabili offerte che modifichino sostanzialmente il progetto presentato
dalla S.A.
f) le varianti al piano di sicurezza non potranno produrre incrementi per gli importi stimati in fase di
piano di sicurezza predisposto dalla s.a..
Nel caso in cui alcune soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente
siano state valutate a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, in sede di
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non
migliorative e, pertanto, non accettabili, verranno attribuiti zero punti nei criteri o sub-criteri in cui
rilevano, mentre rimarrà fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto, con l'obbligo per il
suddetto concorrente in caso di aggiudicazione di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e
prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara.
Le modifiche dovranno riguardare:
1) aumento delle aree di intervento, purché le attività previste siano definite funzionalmente e
siano oggetto di una sistematicità di interventi che consentano il mantenimento o l’incremento
del livello di sostenibilità ambientale previsto;
2) esecuzione di opere innovative edilizie ed impiantistiche aggiuntive o migliorative finalizzate
all’incremento del livello di sostenibilità ambientale;

3) utilizzo di materiali naturali e biocompatibili certificati o di materiali di produzione locale (Km 0)
in sostituzione di materiali di progetto, purché sia consentito il mantenimento o l’incremento del
livello energetico e di sostenibilità ambientale previsto;
4) incrementi delle prestazioni energetiche dell’edificio, con relative opere conseguenti alle
modifiche esecutive (in tal caso va allegato lo sviluppo dei particolari costruttivi);
La Commissione non considererà migliorative quelle varianti che:
a) prevedano diminuzione di spessori di materiali coibenti utilizzati se di tipo uguale a quelli inseriti
in progetto;
b) prevedano materiali di origine sintetica, in sostituzione di materiali naturali o biocompatibili.
La busta B deve contenere i seguenti documenti per la valutazione:
1) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
2) progetto esecutivo delle varianti migliorative o integrative eventualmente proposte sviluppato
sulla base del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante; il predetto progetto esecutivo
deve essere completo di tutti i documenti e gli elaborati che il concorrente riterrà necessari per la
comprensione delle scelte operate e che consentirà di eseguire i lavori; è onere dell’offerente
consentire la comprensione delle migliorie proposte. A titolo presuntivo ma non esaustivo né
tassativo il concorrente potrà produrre:
a) Relazione tecnico-illustrativa
b) Elenco categorie dei lavori;
c) Computo metrico;
d) proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento;
e) Elaborati integrativi
2.a) dalla relazione tecnico-illustrativa delle varianti migliorative e/o integrative proposte,
dovranno desumersi i benefici derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte e dovranno essere
allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, nonché i calcoli
che dimostrino quanto asserito (aggiornamento frame-work del protocollo ITACA);
2.b) l’elenco delle categorie dei lavori potrà essere completato con un elenco dei materiali, dei
componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le
integrazioni tecniche proposte, corredato delle relative specifiche tecniche.
2.e) Gli eventuali elaborati integrativi serviranno per illustrare le soluzioni tecniche scelte.
3) dichiarazione, come da fac-simile allegato, rilasciata dal legale rappresentante, titolare,
amministratore o procuratore con la quale si dichiara che le modifiche tecniche apportate al progetto
non dovranno comportare la diminuzione del livello di sostenibilità 2 del protocollo ITACA e che ci
si impegna, in ogni caso, ad eseguire a propria cura e spese tutti quegli interventi che consentiranno il
raggiungimento almeno del predetto livello di sostenibilità 2, ove non si riscontrassero i livelli
prestazionali ipotizzati (allegato “C”). L’assenza di detta dichiarazione comporterà l’automatica
esclusione dell’offerta dalla procedura di gara;
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in italiano, su carta semplice e sulla base delle indicazioni di
cui al presente paragrafo.
Ai fini della attribuzione del punteggio premiante l’offerta tecnica dovrà far riferimento
specificatamente, e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente
disciplinare di gara.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente in materia.
Gli elaborati progettuali che l’Impresa ritiene di presentare e costituenti l'offerta tecnica, elaborati in
maniera chiara e dettagliata, andranno presentati in una unica copia, dovranno essere sottoscritti da
tecnici abilitati, ed iscritti all’Albo o analogo registro professionale previsto nella legislazione del
paese di appartenenza e dal legale rappresentante della ditta concorrente, ovvero dai legali
rappresentanti delle ditte raggruppate o consorziate in caso di Raggruppamento o Consorzio.
L'offerta, come accennato, potrà essere illustrata da relazioni, elaborati grafici e da ogni altra
documentazione di supporto, anche relativa ad opere già eseguite con la stessa tecnologia o con
mezzi d'opera speciali individuati in offerta.

Tale documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte dell'Impresa, il
riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche in relazione alla migliore interpretazione, in
fase realizzativa, delle indicazioni definite dal progetto posto a base di gara.
Ove non vengano presentate varianti migliorative o siano prive dei documenti, elaborati e Relazioni
richieste, ovvero la Commissione a suo insindacabile giudizio le ritenga inaccettabili o inammissibili,
verranno attribuiti zero punti relativamente ai criteri o sub-criteri cui afferiscono, mentre rimarrà
fermo in ogni caso il prezzo complessivo offerto dal concorrente, con l'obbligo per esso, in caso di
aggiudicazione, di eseguire l'intervento nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto
esecutivo posto a base di gara.
In riferimento alle varianti migliorative proposte, dopo l'aggiudicazione del lavoro, dovrà essere
consegnato alla Provincia di Brindisi, pena la decadenza dal diritto all’ aggiudicazione, entro e non
oltre gg. 15 dalla comunicazione, l’aggiornamento del progetto esecutivo predisposto dalla Stazione
Appaltante; detto progetto dovrà essere redatto con tutti gli elaborati previsti dagli artt. 33 e segg. Del
DPR 207/2010; il progetto dovrà essere, inoltre, realizzato nell'assoluto rispetto del progetto posto a
base di gara quale risultante dall’ ottimizzazione e dalle eventuali soluzioni migliorative e/o
alternative proposte in sede di offerta dall'aggiudicatario, accettate dall'Amministrazione e
condizionanti l’aggiudicazione, eventualmente integrato da raccomandazioni degli organi consultivi
preposti, da recepirsi in fase esecutiva.
In fase di redazione della progettazione esecutiva non sarà, quindi, possibile apportare integrazioni o
soluzioni nuove rispetto a quelle presentate qualora queste abbiano costituto oggetto di valutazione ai
fini dell’ aggiudicazione.
Gli oneri necessari per la compilazione del progetto esecutivo, così come gli oneri necessari per la
compilazione dell’offerta tecnica sono a totale carico dell’offerente.

Informazioni e procedure per Offerta Tecnica
a) Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime.
b) In caso di offerte che abbiano conseguito eguale punteggio complessivo, sarà preferita
prioritariamente l’offerta che abbia conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica;
successivamente quella che abbia conseguito il maggior punteggio per l’ offerta economica.
c) I lavori saranno aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e
segg. del D.Lgs. 163/06, da individuare sulla base di elementi e parametri di valutazione di natura
qualitativa e quantitativa e, per le offerte individuate come anomale, si procederà a termini dell’ art.
86 e seguenti del citato D.L.gs. 163/06, previa valutazione delle giustificazioni prodotte dall’Impresa
concorrente, valutabile in base ai seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:
- Pa = punteggio attribuito al valore tecnico ………………..punti max 65
- Pb = punteggio attribuito al prezzo ………………………..punti max 35
- TOTALE = Pa + Pb ……..……………………………….punti max 100
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore in ragione di quello più favorevole per l'amministrazione attraverso l’
assegnazione del punteggio con utilizzo della seguente formula:
- per l’ elemento “Prezzo”: Pb = p x (1 – (pi – pmin)/pi)
dove:
- p = punteggio massimo previsto per ogni singolo elemento
- pi = prezzo offerto dalla singola impresa
- pmin = prezzo minimo offerto
- Pb = punteggio assegnato all'impresa per il prezzo;
- Valore tecnico (max punti 65 )
Alla determinazione del valore tecnico contribuiranno i punteggi acquisiti da ciascuna offerta
presentata,
nell’ ambito dei sub elementi di seguito elencati:
punti max 30
A) estensione proposte progettuali per palestra e locali accessori
- A1) Completezza progettuale proposte migliorative/in variante
relativa alle nuove aree
punti max 8

- A2) qualità della soluzione progettuale presentata
punti max 22
B) interventi e opere aggiuntive per incremento di sostenibilità ambientale
(escluso interventi già inseriti nella voce “A”)
punti max 20
- B1) Completezza progettuale proposte migliorative/in variante
relativa alle nuove aree
punti max 7
- B2) qualità delle soluzioni progettuali presentate
punti max 13
C) utilizzo di materiali naturali e biocompatibili
punti max 8
- C1) qualità e tipologia dei materiali certificati
punti max 3
- C2) quantità di aree di intervento
punti max 5
D) prestazioni energetiche materiali coibenti
punti max 7
- D1) incremento delle prestazioni ipotizzate
punti max 4
- D2) studio dei particolari costruttivi specifici
punti max 3
I valori migliorativi possono essere conteggiati solo con riferimento ad un solo elemento.

C) Documenti Busta “C”
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
Dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittori, contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, inferiore
a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 5.4 del bando.
Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo dei costi necessari per l’esecuzione delle opere
migliorative o in variante proposte da parte del concorrente. Nel formulare l’offerta l’impresa,
per par condicio, è conscia che l’Amministrazione valuterà l’offerta economica solo sulla base
dell’importo a base d’asta depurato dagli oneri di sicurezza: ciò comporta che le opere
migliorative sono ipotizzate conoscendo che non potranno esservi incrementi per l’importo
relativo alla sicurezza già stimato da parte della stazione appaltante.
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
La mancata regolarizzazione dell’imposta di bollo richiesta, non sarà motivo di esclusione della
ditta dalla gara; in tal caso, la relativa documentazione sarà inoltrata, a cura del responsabile del
procedimento, ai competenti uffici finanziari per l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.

CAPO II
Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il giorno fissato
al punto 11.2 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di
cui al punto 3), relativa all’esistenza di forme di controllo ex art. 2359 c.c., e dai documenti
prodotti per dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta (inseriti in separata busta, a pena di esclusione), sia accertato che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi ed, in
caso positivo, ad escluderli dalla gara;

c) verificare, altresì, che non hanno presentato offerte concorrenti fra i quali si dovessero
ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti
partecipanti alla gara, da valutarsi caso per caso, ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/06 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
e) stilare l’elenco delle imprese ammesse alla successiva fase di gara;
f) aprire i plichi relativi all’offerta tecnica procedendo a siglare tutti i documenti ivi contenuti,
senza entrare nel merito né della completezza né della valutazione di essi.
Quindi, Il Presidente procede a sorteggiare un numero di offerenti, pari al 10% del numero
dei concorrenti ammessi, arrotondato all’unità superiore, per la verifica del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48, c. 1, del D.Lgs.
163/06, richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto di cui trattasi, mediante riscontro dei
dati risultanti dal casellario informatico dell’Osservatorio, istituto presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (per le imprese in possesso dell’attestazione SOA).
Ai concorrenti sorteggiati, per le opere per le quali non è richiesto il possesso
dell’attestazione SOA e che non siano in possesso di essa, sarà richiesto, a mezzo fax, di
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010,
consistente nella seguente documentazione:
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando,
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie degli stessi, con
dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante); i lavori devono
appartenere alla natura indicata al punto 5.7 del bando di gara, per la categoria OS 28; in
alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati
attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del
paese di residenza, sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in
Italia;
2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla categoria OS 28, della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del
bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di
esecuzione dei lavori (oppure da fotocopie degli stessi, con dichiarazione di conformità
all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità del dichiarante); tale elenco deve essere presentato qualora il
concorrente non possa o non intenda documentare, tramite l’elenco di cui al suddetto
punto 1), l’esecuzione diretta di lavori della natura precedentemente indicata;
3)
da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee
recepite nell’ordinamento italiano, artt. 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle
note integrative e dalla relativa nota di deposito, oppure dichiarazioni annuali I.V.A.,
ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, oppure libri
paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando,
attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;
4)
dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile, utile per
l’esecuzione delle opere previste in appalto;
I documenti sono redatti nelle forme previste dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal
titolare, legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la
relativa procura).
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso
che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, purché siano
ancora in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In tal caso, i concorrenti

devono trasmettere una dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante le suddette
condizioni. Se la documentazione è reperibile presso pubbliche Amministrazioni, è fatto
obbligo al concorrente di fornire ogni indicazione utile per la verifica da parte di questo Ente di
quanto attestato.
La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno, qualora i dati in essa contenuti siano
sufficienti a dimostrare e soddisfare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010.
La commissione di gara procede, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove
necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni
dagli stessi prodotte e dai riscontri dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate
istituto presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La commissione di gara può
richiedere alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, di effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A –
Documentazione”.
La commissione di gara, procede quindi:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti di ordine speciale, all’esito negativo della verifica di cui all’art. 48 dlgs 163/06;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo
48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La procedura di gara prosegue in seduta riservata, secondo modalità e tempi stabiliti dai
componenti la Commissione, per la verifica delle Offerte Tecniche.
Durante la fase di verifica dell’offerta tecnica, si procederà ad attribuire i punteggi alle
singole offerte secondo le modalità già indicate nel precedente punto “B - Offerta Tecnica”;
quindi saranno esclusi i concorrenti che non abbiano raggiunto dei valori per l’offerta tecnica
pari ad almeno il 20% del valore massimo stabilito per il punteggio attribuibile all’offerta
tecnica.
Al termine della procedura prevista durante la seconda fase, si procede a comunicare ai
concorrenti, tramite il profilo del committente, il giorno e l’ora in cui, in seduta pubblica si
procederà alla ulteriore fase di gara. La comunicazione sarà fornita almeno 24 ore prima
dell’avvio della successiva fase di gara.
Nel giorno e nell’ora stabiliti, la Commissione, dopo che il Presidente ha dato lettura delle
risultanze delle attività eseguite in seduta riservata, procede all’apertura delle buste “C Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi
dell’articolo 86, comma 2 del D.Lgs. 163/06, alla determinazione delle offerte definite
anomale.
Si procederà alla verifica delle offerte definite anormalmente basse secondo il procedimento
previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. Resta salva la facoltà di verifica delle
offerte che possono risultare anomale per situazioni specifiche, secondo i dettami del comma
3 dell’art. 86.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del dlgs 163/2006, la Stazione appaltante si riserva la facoltà
di invitare per la verifica di anomalia contemporaneamente più offerenti, fino ad un massimo
di cinque.
L’aggiudicazione in via provvisoria avverrà nei confronti dell’offerente che avrà ottenuto il
punteggio maggiore, quale somma tra il valore dell’offerta tecnica e quello dell’offerta
economica, purché non sia risultata, secondo la valutazione della stazione appaltante,

anomala. Nel caso in cui due o più offerte dovessero risultare a pari merito, sarà ritenuta
aggiudicataria quella che abbia ottenuto il punteggio maggiore relativamente all’offerta
tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al miglioramento dell’offerta economica da
parte dei concorrenti che abbiano acquisito il medesimo punteggio, nel caso in cui gli stessi
presenzino alla procedura di gara; in caso di assenza anche di uno di essi si procederà con
l’aggiudicazione in via provvisoria mediante sorteggio.
La stazione appaltante, successivamente, procede ad acquisire secondo le procedure di legge
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei
requisiti generali e speciali previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare per
l’aggiudicatario provvisorio e per il secondo in graduatoria.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede all’esclusione
dalla gara per il soggetto originariamente provvisoriamente aggiudicatario, all’escussione
della garanzia ed alla comunicazione alla Autorità di Vigilanza, nonché ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
( dott. ing. Sergio M. Rini)

Allegati:
1.
2.
3.

modello istanza di ammissione alla gara;
dichiarazioni sostitutive (ex art. 3 del disciplinare);
dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità (ex art. 4 del
disciplinare).

Allegato “C” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

DICHIARAZIONE LIVELLO SOSTENIBILITA’
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base di gara: € 1.085.854,69= (euro un milioneottantacinquemila
ottocentocinquanta-quattro/69);
oltre a € 90.949,80= (novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.

Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:
DICHIARA
che le modifiche tecniche ipotizzate ed inserite all’interno della Offerta Tecnica non comportano la
diminuzione del livello di sostenibilità 2 del protocollo ITACA;
SI IMPEGNA, in ogni caso, ad eseguire a propria cura e spese tutti e qualsivoglia quegli interventi
che per effetto della modifica progettuale presentata a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori
o del Collaudatore o del Certificatore consentiranno il raggiungimento del predetto livello di
sostenibilità 2, ove non si dovessero riscontrare in fase di verifica i livelli prestazionali ipotizzati.

FIRMA

N.B.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità, pena
l’esclusione.

Allegato “D” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

OFFERTA ECONOMICA
Spett. PROVINCIA DI BRINDISI
Segreteria Generale
VIA DE LEO,3
72100 BRINDISI

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento di appalto lavori

INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.
CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O. FESR 2007-2013.
CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
Importo lavori a base d’asta: € 1.085.854,69= (euro un milioneottantacinquemilaottocentocinquantaquattro /69);
oltre a € 90.949,80= (euro novantamilanovecentoquarantanove/80) per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.

Il sottoscritto …………..…………………………………………………………………………
nato il .……………………….. a …………..…………………………………………………….
in qualità di ……………..………………………..………………………………………………
dell’impresa ……………..…………………………..…………………………………………...
con sede in …………….………………………………..………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………..…………………………………….
con partita IVA n. ……………………...……………………..…………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:
DICHIARA
Di voler partecipare alla gara in epigrafe e

OFFRE
il
prezzo
complessivo
(cifre
e
lettere)
di
€
_______________
(Euro
_____________________________________), oltre IVA ed oneri di sicurezza quantificati in €
_________________ (Euro ____________________________), per l’esecuzione dei suddetti lavori.
Si precisa che l’offerta economica è comprensiva di tutte le migliorie e varianti proposte in fase di
Offerta Tecnica.

FIRMA

N.B.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità, pena
l’esclusione.

Allegato “E” alla Determinazione n. 1165 del 27/06/2012

SCHEMA di CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BRINDISI
CONTRATTO
INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE PER L’ISTITUTO
TECNICO COMMERCIALE “G. CALO’” DI FRANCAVILLA FONTANA. P.O.
FESR 2007/2013.

CUP: I66E11000320009. CIG: 4374729C90
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
REP. N.

==========================================

L'anno duemiladodici, il giorno _____________ del mese di ________________, in
Brindisi, nella residenza Provinciale. ================================
Avanti di me ___________________________, Segretario Generale della Provincia di
Brindisi, autorizzato per legge a ricevere gli atti nell'interesse dello stesso Ente, si sono
costituiti i Sigg.: =================================================
1) ________________________, nato a _________________il _______________, nella
qualità di Dirigente del Servizio _______________ di questo Ente, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia che legalmente
rappresenta, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3°, lett. c) del D.Lgs. n.
267/2000; ==================================================
2) sig. __________________, nato in ___________________ il _______________, nella
qualità di ______________________ della

Ditta ____________________, corrente in

_____________ alla Via _________________ n. ____, giusta certificazione conservata agli
atti d'ufficio.=====================================================
I sunnominati comparenti, legalmente idonei e della cui identità e rappresentanza io,
Segretario rogante sono certo, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni, da me
consentita sussistendovi le condizioni previste dalla legge. ==================
PREMESSO

-

Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 26.05.09 sono stati
approvati gli “Adempimenti per la definizione del programma stralcio di
interventi di area vasta brindisina” (BURP n. 95 del 26.06.09), con cui si
fissavano le risorse finanziarie per le linee di intervento previste dal P.O. FESR
2007/2013, nonché le risorse per ciascuna delle dieci aree vaste individuate; =

-

Che per la linea d’intervento 2.4 rubricata “Interventi per lo sviluppo di fonti

energetiche rinnovabili e per l’adozione di tecniche per il risparmio energetico
dei diversi settori d’impiego”, ovvero il sub-programma 2.4.1., veniva
stanziato un finanziamento dell’importo di € 1.455.328,99, per la realizzazione
dell’intervento di sostenibilità ambientale per l’I.T.C. “G. Calò” di Francavilla
F.na, come risulta da disciplinare sottoscritto in data 13/01/2012 tra Regione
Puglia e Provincia di Brindisi; ===============================
-

Che con deliberazione della Giunta Prov.le n. 107 del 22/06/2011, veniva approvato il
progetto definitivo, denominato: “Interventi di miglioramento della sostenibilità
ambientale e delle prestazioni energetiche dell’I.T.C. “G. Calò” di Francavilla
Fontana”, redatto dal Servizio Tecnico Prov.le, dell’importo complessivo di €.
1.455.328,99, secondo quanto si rileva dagli atti tecnici approvati con la delibera
medesima; =============================================

-

Che con determinazione dirigenziale n. _______ del ___________ (All. "B"),
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in
oggetto, dell’importo complessivo di € 1.455.328,99=, di cui € 1.085.854,69= per
lavori a base d’asta, oltre ad € 90.949,80= per oneri relativi alla sicurezza, ed €
278.524,50= a disposizione dell’Amministrazione;==================

-

Che con lo stesso provvedimento veniva bandita la relativa procedura di gara, a mezzo
procedura aperta ex art. 3 c. 37 e del successivo art. 55 , c. 5, del D.Lgs. 163/06, con
il criterio di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. 163/06, ovvero dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, al netto degli oneri di sicurezza, determinato

mediante presentazione di offerte tecnica ed economica, e con esclusione delle offerte
anomale ai sensi del comma 2 dell’art. 86, con aggiudicazione anche in caso di
presenza di una sola offerta valida; =============================
-

Che, a seguito della suddetta gara, i lavori di cui trattasi venivano aggiudicati
provvisoriamente alla Ditta_________________, corrente in_____________( ), la
quale ha formulato l’offerta tecnica che si intende quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (sub all. “C”) e con il prezzo offerto di € ………………=
(euro………….…), inferiore all’importo a base d’asta, giusta apposita offerta allegata
al presente atto (All."D");====================================

-

Che con determinazione dirigenziale n. _____ del ____________ (All. "E"), esecutiva
ai sensi di legge, si approvavano le risultanze della gara e si aggiudicava
definitivamente l'appalto dei lavori di cui trattasi alla predetta ditta per l'importo netto
di €………………….= (euro…………………….), oltre ad €…………………=(euro
…………..……..) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi l’importo
complessivo contrattuale di €

=(euro………………) oltre I.V.A.,

prevedendo che l’aggiudicazione risultava condizionata al rispetto, da parte
dell’offerente, di tutte le condizioni offerte in sede di gara con le modifiche
obbligatorie stabilite dalla Provincia, in fase di aggiudicazione, che si intendono qui
interamente richiamate ===================================;
-

Che l’impresa ha presentato il progetto esecutivo aggiornato con l’offerta tecnica
presentata in sede di gara i cui elaborati tecnici, grafici e documentali sono stati
validati dal Responsabile del Procedimenti, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006;

-

Che l’impresa ha dichiarato che le modifiche proposte sono comunque condizionate al
raggiungimento del grado di sostenibilità ambientale pari a 2 secondo quanto
disciplinato dal protocollo ITACA, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione
G.R. n. ______ del ________; ================================
TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti contraenti, di seguito denominate, rispettivamente, "PROVINCIA" e "DITTA
APPALTATRICE", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano

di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e
stipulano quanto appresso: ======================================
ART. 1 - La Provincia, come sopra rappresentata, concede alla ditta Appaltatrice,
rappresentata dal sig._________________ , in qualità di ___________________, che
accetta, l'appalto dell’intervento denominato: “Interventi di miglioramento della
sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche dell’I.T.C. “G. Calò” di
Francavilla Fontana”, per il prezzo di €_______________=(euro ____________), oltre ad
€______________=(euro………………..) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
e

quindi

per

un

importo

complessivo

contrattuale

di

€…………………=(euro………………..) oltre I.V.A., con le condizioni tutte dell’offerta
tecnica, come integrata, allegata sub. “C” al presente atto ===============
ART. 2 - Tale somma viene dichiarata fin da ora soggetta alla liquidazione finale
osservando le debite formalità di legge. =============================
ART. 3 - L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed incondizionata
delle norme, condizioni e modalità stabilite con gli atti allegati dalla lettera "A" alla
lettera “D”, nonché di tutte le leggi vigenti in materia di Opere Pubbliche, con particolare
riferimento al nuovo Codice degli Appalti pubblici D.Lgs. 163/06, al Capitolato Generale
d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D. Ministero LL.PP. del 19.04.2000, n. 145, negli
articoli vigenti, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di cui al D.P.R. del 05/10/2010, n.
207, alla L. R. 13/2001, al Capitolato Speciale d’Appalto – Opere di Edilizia e di
Impiantistica Civile approvato con delibera del Consiglio Prov.le n. 179/41 del 16.04.97,
vistato per presa d’atto dalla Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 07.05.97, con
provvedimento n. 1490/18, ove non in contrasto con il D.Lgs. 163/06, il D.P.R. n. 207/10
ed il D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto applicabile, alle Condizioni Integrative al
Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi

ed al Protocollo di Legalità

sottoscritto tra la Provincia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi in data 18/01/2007, atti che,
sebbene non allegati sono anch'essi parte integrante e sostanziale del presente contratto. ==

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di contabilizzazione delle opere
concesse in appalto si fa espresso riferimento ai seguenti elaborati del progetto, firmati dai
comparenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
-

Elaborato n. 1 : RELAZIONE GENERALE

-

Elaborato n. 2 : RELAZIONE EX LEGGE 10 SITUAZIONE ATTUALE

-

Elaborato n. 3 : RELAZIONE EX LEGGE 10 SITUAZIONE DI PROGETTO

-

Elaborato n. 4 : RELAZIONE IMPIANTO TERMICO

-

Elaborato n. 5: FRAMEWORK PROTOCOLLO ITACA: SITUAZ. PROGETTO E ALLEGATI

-

Elaborato n: 6 : PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E SUE PARTI

-

Elaborato n. 7: ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

-

Elaborato n. 8: ELENCO PREZZI UNITARI DELLA SICUREZZA

-

Elaborato n. 9: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-

Elaborato n. 10: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA

-

Elaborato n. 11: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

-

Elaborato n. 12: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

-

Elaborato n. 13: QUADRO ECONOMICO

-

Elaborato n. 14: CONDIZIONI INTEGRATIVE D’APPALTO

-

Elaborato n. 15: SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

-

ELABORATI GRAFICI (n. 20 Tavole):
ART. 4 - L’Impresa si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di giorni 300 (trecento)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi
dell’art 10 delle Condizioni Integrative al C.S.A;=======================
ART. 5 - La Ditta Appaltatrice, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume
l’obbligo, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 136/10, definita “Legge sulla tracciabilità
dei flussi finanziari”, a comunicare a seguito della stipula del presente contratto, gli estremi
del “conto corrente dedicato” che sarà utilizzato per i movimenti relativi ai lavori di cui al
presente contratto, nonché fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti i soggetti,
eventualmente delegati ad operare. A tal fine in questa sede viene indicato il seguente
Codice Unico di Progetto (CUP) I66E11000320009., che dovrà essere riportato su ogni
documento che fa esplicito riferimento al suddetto intervento. ==============
ART. 6 – La Ditta appaltatrice, dato atto quanto innanzi, conviene che, nel caso in cui le
suddette transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le formalità di cui al
precedente articolo, e senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società POSTE ITALIANE
S.p.A., il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.;=======

ART. 7 - Con riferimento al “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la Provincia di Brindisi
ed il Prefetto di Brindisi, in data 18/01/2007,l’Impresa, avendo dichiarato in sede di gara: =
1. "di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti, ovvero che anche se esistono forme di controllo ex art. 2359 del c.c., non
si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara" . =================
2. "di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”. ============
3. "di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto,
un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e
noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché
dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono
in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o
subaffidamenti non saranno consentiti" . ==============================
4. “di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sodale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni
personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione allegato". ============
Si impegna ad osservare, durante l’esecuzione dei lavori, le clausole suddette, pena la
rescissione del presente contratto. ================================
ART. 8 – L’impresa è consapevole che se si renderà responsabile della inosservanza di una
delle clausole riportate al suddetto art. 5 sarà considerata di non gradimento per questa

stazione appaltante che, pertanto, procederà alla rescissione del presente contratto
d’appalto. =======
ART. 9 - I relativi pagamenti alla ditta appaltatrice verranno effettuati in conformità di
quanto stabilito dall'art. 12 delle Condizioni Integrative al C.S.A., dandosi atto che, per
eventuali inadempienze e penalità, si farà espresso riferimento all'art. 10 delle stesse
Condizioni Integrative al C.S.A. allegate al presente contratto ==============
ART. 10 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell'esecuzione a
regola d'arte dei lavori, la ditta appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di €.
_____________= (_________ euro) mediante polizza fidejussoria n. ___________
rilasciata in data ____________ dalla ______________ di Assicurazioni - Agenzia di
_____________, atto che si allega sotto la lett. "F". Le parti convengono che ai sensi
dell'art. __ delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza assicurativa sopra
richiamata, il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato
dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente
Appaltante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del
beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata. ================
ART. 11 - La ditta appaltatrice, a tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2
del

D.

Ministero

LL.PP.

n.145/2000,

elegge

il

proprio

domicilio

in

____________________, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata del contratto. Ai
sensi dell'art. 20 del D.P.R. 02.11.76 n. 784, dichiara di conservare il domicilio fiscale in
________________ alla via __________________ ====================
ART. 12 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e vincola, sin d'ora,
la ditta appaltatrice. ========================================
ART. 13 – La cessione del corrispettivo d’appalto a cui il presente contratto si riferisce è
regolata dal D. Lgs. 163/06. ====================================
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto,
il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento.========================================================

ART. 14 - Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del
contratto, di cui all'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D. Ministero dei
LL. PP. n. 145/2000, per le quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti
della Provincia, nonché tutti gli altri oneri espressamente previsti e prescritti dalla vigente
normativa in materia di LL.PP. a carico dell’appaltatore ======================
ART. 15 La ditta appaltatrice si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del
piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante e del piano
operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi art. 131 comma 2
D. Lgs. 163/2006 e art. 100 D.Lgs. 81/08, che si intendono parte integrante del presente
contratto.===========
L’impresa appaltatrice è edotta che, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 131, le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’impresa appaltatrice medesima, previa
formale costituzioni in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente
contratto.
ART. 16 - Si chiedono per il presente atto le agevolazioni tributarie e fiscali eventualmente
previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso è soggetto ad I.V.A. ===========
ART. 17 - Ai fini tributari e fiscali le parti dichiarano le seguenti posizioni: =========
PROVINCIA: Codice Fiscale n. 80001390741. =======================
DITTA: ____________________- PARTITA I.V.A.: _____________ =============
ART. 18 - (solo nei casi previsti dal D.P.R. n. 252/98) Si dà atto che la Prefettura di
Brindisi con nota prot. n. __________/GAB del _____________ ha attestato che la ditta
___________________ unitamente ai Sigg.: ________________ amministratore unico e
sig. __________________ direttore tecnico,

della medesima ditta

corrente in

_______________, sono in regola con l'art. 2 del Decreto Legislativo 08.08.94 n. 490 e che
per gli stessi non sussistono procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione, né provvedimenti che applicano una misura di prevenzione, ovvero
provvedimenti indicati nell'art. 10 della Legge 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni;

ART. 19 - Tutti i titoli di spesa saranno esigibili per il tramite della Banca Monte dei
Paschi di Siena di Brindisi - Tesoriere Provinciale, mentre gli avvisi dell'avvenuta
emissione di detti titoli saranno fatti recapitare nel domicilio dichiarato dalla ditta
appaltatrice. =============
Le parti danno atto i lavori risultano finanziati per l’importo di € 1.200.000,00= con Fondi
P.O. FESR 2007/2013, e che i relativi pagamenti alla Ditta appaltatrice saranno effettuati
secondo le modalità stabilite all’art. 12 delle Condizioni Integrative al C.S.A., dandosi atto
che per eventuali inadempienze e penalità si farà espresso riferimento all’art. 10 delle stesse
Condizioni Integrative al C.S.A., allegate al presente contratto;=================
ART. 20 - Ai fini della definizione delle eventuali controversie le parti convengono di
deferire eventuale controversie alla giurisdizione ordinaria. =================
Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti menzionati nel
presente contratto, dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza. ===========
Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario rogante.
Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, consta di numero
_________fogli, di cui sono occupate numero________ facciate per intero e la _________
fin qui, incluse le firme. =========================================
PER LA PROVINCIA
LA DITTA APPALTATRICE
IL SEGRETARIO GENERALE

