
  
 

 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 
tel.  0836/341064 fax 0836/041202 – e-mail leic81300l@istruzione.it 

Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751 
   

Prot.n. 978/PON          Muro Leccese, 03/05/2013 
 
 

BANDO DI GARA D’APPALTO 
 

PROCEDURA APERTA IN ESECUZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE PROT.N. 977 DEL 
03/05/2013  

PON - FESR IT 16 1 PO 004) 
 

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI 
SCOLASTICI FINANZIATI A VALERE SUL PON FESR ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI” AI SENSI DELL’AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010. 

 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

 
 

 
 

CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)   H68G10000830007            
CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA)   506699695E  
 
 
SEZIONE 1 : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  
1.1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
 
Denominazione : Istituto Comprensivo  

Servizio Responsabile: 
Settore Amministrativo 

Indirizzo: Via Martiri d’Otranto C.A.P.: 73036 

Località/Città: MURO LECCESE Stato: ITALIA 

Telefono : 0836.341064 Telefax : 0836.041202 

Posta elettronica (e-mail) : 
leic81300l@istruzione.it 

Indirizzo Internet Comune : 
 http://comprensivomuro.gov.it  

 
1.1.1) Ulteriori informazioni sono disponibili presso : 

ing. Antonio Manzo – Supporto al RUP –  

tel. 339/4704491 – email : ingmanzo@tiscali.it 

1.1.2) Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso : 
 il punto di contatto 1.1.1) sopra indicato. 
 

http://comprensivomuro.gov.it/


  
 

1.1.3) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a : 
 al protocollo generale, all’indirizzo di cui al punto 1.1) sopra indicato.   
 

1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
        Autorità  locale 

 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
       Sostituzione di infissi esterni 
 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NORME D’ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI 
       L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  
 
 

SEZIONE 2 : OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1) DESCRIZIONE 
 

2.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’Amministrazione aggiudicatrice : 
Qualità degli ambienti scolastici – Lavori di efficientamento energetico presso la Scuola di Muro 
Leccese, di Palmariggi e Giuggianello mediante sostituzione degli infissi. 
 
2.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi  

Appalto di Lavori – Esecuzione. 

Sito o luogo principale dei lavori : Comune di Muro Leccese, Palmariggi e Giuggianello. 

Codice NUTS : IT F 45 
 

2.1.3) Informazione sugli appalti pubblici , l’accordo quadro o il sistema dinamico di  
acquisizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 
2.1.4) informazioni relative all’accordo quadro 
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. n. AOODGAI/7667/2012 
Gli interventi riguarderanno la sostituzione degli infissi presenti nella Scuola Media di Muro Leccese, 
nella Scuola Primaria di Palmariggi e nella Scuola Primaria di Giuggianello. 
Gli infissi saranno realizzati in alluminio a taglio termico e vetri a doppia camera isolanti in modo da 
contenere la dispersione del calore verso l’esterno. 
Gli istituti interessati dall’intervento sono i seguenti: 
a. Scuola Secondaria di 1° grado di Muro Leccese – Via Martiri d’Otranto; 
b. Scuola Primaria in Giuggianello – Via Tommaso Fiore; 
c. Scuola Primaria in Palmariggi – via G. Leopardi. 
 
2.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 
2.1.7) Divisione in lotti 
Questo appalto è suddiviso in tre lotti: 

a. Scuola secondaria di 1° grado di Muro Leccese – Via Martiri d’Otranto  : 

A)    importo lavori : 
A.1) importo dei lavori a base d’asta     €.  105.339,80 
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   €.      2.890,20 
        TOTALE LAVORI      €.  108.230,00 

b. Scuola Primaria in Giuggianello – Via Tommaso Fiore;  
A.1) importo dei lavori a base d’asta     €.    43.629,40 
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   €.      1.005,60 
        TOTALE LAVORI      €.    44.635,00 



  
 

 

c. Scuola Primaria in Palmariggi: 

A)    importo lavori : 
A.1) importo dei lavori a base d’asta     €.    81.815,10 
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   €.      2.045,38 
        TOTALE LAVORI      €.    83.860,48 

2.1.8) Informazioni sulle varianti 
Sono ammesse varianti nei limiti della normativa vigente. 

2.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
 

2.2.1) Quantitativo o entità totale: 
a)  Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)               €. 236.725,48 

     (euro duecentotrentaseimilasettecentoventicinque/48); 
b) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:           €.     5.941,18 

(euro cinquemilanovecentoquarantuno/18/00); 
c)  importo  complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza:                           €. 230.783,40 

(euro duecentotrentamilasettecentoottantatre/400); 
 

d) elenco lavorazioni eseguibili in proprio, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.P.R.   n.207/2010 
e del D.P.R. n.34/2000 (applicabile ex art. 357 comma 6 del D.P.R. n..207/2010), se in 
possesso dei requisiti di qualificazione e subappaltabili nei limiti di legge di cui si compone 
l’intervento ovvero subappaltabili o scorporabili nei limiti di cui si compone l’intervento: 

 
indicazioni speciali ai fini 

della gara 
 
 

lavorazione 

 
Categoria 

D.P.R. 
207/2010 

 
qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

 
 

Importo 
(euro) 

 
 

%  
Prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile 
(si/no) 

 
Finitura e posa in opera di 
infissi interni ed esterni  

 
OS 61 

 
si 

 
230.783,40

 
100,00

 
Prevalente nei limiti 2 

di legge 

 
 

2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

        Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 
1        Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,  

    trasformare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni inmater5ia 
di beni culturali ed ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e 
finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari ed accessorie. 

2        Tali opere possono essere subappaltate fino al 30% dell’importo della categoria stessa. Si applica l’art. 92 comma 1 ultimo periodo del   
            D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

 



  
 

SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  
 

          FINANZIARIO E TECNICO 

3.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 

a) Cauzione provvisoria) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, così come disposto dell’art. 75 
del Nuovo Codice approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. da una cauzione 
provvisoria, pari al 2% (€ 4.615,67) dell’importo  dei  lavori  di  cui al  punto  2.2.1)  lett.a) , fatto salvo il 
beneficio di cui all’art.75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice),recante le clausole 
indicate dal comma 4 dell’art. 75 del Codice, costituita  esclusivamente  da fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via  esclusiva  o prevalente attività  
di rilascio  garanzie,  a ciò autorizzati  dal  Ministero competente. 

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e art. 46 comma 1-bis del Codice. Conseguentemente l’offerta non 
corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal codice, sarà esclusa. 

 In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della predetta certificazione di 
qualità, se non risultante dall’attestato SOA, comporta l’esclusione dalla gara. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

         La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di   
concorrenti  tutte le  imprese  facenti  parte del  raggruppamento o del  consorzio  devono  presentare la 
certificazione di cui sopra. 

b) Polizza assicurativa per danni L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art.129, comma 1 del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori. L’importo della somma 
assicurata deve essere almeno pari ad €. 500.000,00. 

 c) Polizza assicurativa per responsabilità civile. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato, ai sensi 
dell’art.129, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. a stipulare una polizza di assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un 
massimale almeno pari ad €. 500.000,00. 
 
3.1.2)  Principali  modalità di finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  
disposizioni applicabili in materia 

 
Il progetto, di importo complessivo pari ad   €. 349.496,01, verrà finanziato per intero con il contributo 
finanziario assentito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”) 
Programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 – PON- FESR IT 16 1 PO 004 “Ambienti per 
l’apprendimento” – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “. 
 
3.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori 
aggiudicatario dell’appalto. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo Decreto. 

I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro 
attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i 
processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a 
certificazione, ai sensi della normativa vigente. 

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 37 del  
D.Lgs.  163/2006 e  degli  artt.  92-94 del  DPR 270/2010, se  gli  imprenditori  partecipanti  al 
raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati siano in possesso dei requisiti di qualificazione 
attestati  dalla  S.O.A..  Ai  sensi  del  comma  2 art.  92 del  DPR  270/2010 (raggruppamento  di tipo 
orizzontale) l’impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria. 



  
 

È consentita  la  presentazione  di offerte  da parte  di raggruppamenti  temporanei  di imprese  e di 
consorzi ordinari tra imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006,  anche se non 
ancora costituiti. 

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006  è vietata la partecipazione congiunta alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. La medesima previsione opera anche per i consorzi 
di cooperative e di artigiani. 

In conformità dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per 
la partecipazione e dell’utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l’esecuzione dell’appalto, 
l’impresa (o in caso di R.T.I., le singole imprese raggruppate) si può avvalere della capacità 
economico-finanziaria-tecnica di società terze (principio di avvalimento). 

In caso di ricorso a tale istituto (principio di avvalimento), il concorrente, oltre all’eventuale 
attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, dovrà produrre: 

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 posseduti dalla stessa 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; 

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: 1) le risorse economiche o garanzie; 2) attrezzature, mezzi o 
macchinari; 3) beni finiti e materiali; 4) 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)  in originale  o copia  autentica  il  contratto  in virtù del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei 
confronti del concorrente  a fornire i requisiti e a mettere  a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la  durata  dell'appalto  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. 

         Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.  

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante  e di data non anteriore alla 
pubblicazione del presente bando. 

La mancanza di una delle suddette dichiarazioni o del contratto di avvalimento ovvero la non 
conformità dei contenuti comporta l’esclusione per mancanza dei requisiti del concorrente. 

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. 



  
 

Il concorrente  e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 

Gli obblighi previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano  anche  nei 
confronti del soggetto ausiliario. 

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  della  certificazione  di cui al  D.M. 37/2008 (ex legge  46/90), e  l’impresa 
concorrente non sia a questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere rilasciata 
dall’impresa ausiliaria. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante trasmetterà all’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici tutte le dichiarazioni di avvalimento, ivi compreso il contratto di cui al 
punto 3.1.3) let. e). 
 
3.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

Come previsto  dalla  deliberazione  dell’Autorità  per la  vigilanza  sui  contratti  pubblici di lavori, 
servizi  e  forniture  del  03.11.2010 “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005 n. 266 per l’anno 2011” le ditte che intendono partecipare  alla  presente gara sono tenute al  
pagamento della  contribuzione  della  quota prevista dall’art.4 della suddetta deliberazione pari ad        
€ 20,00 (euro venti/00), quale condizione di ammissibilità alla gara, con le modalità indicate all’art.5 
della stessa deliberazione. 

L’autorità ha altresì deliberato le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori 
economici e dalla stazioni appaltanti ed emanato le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 
gennaio 2011. 

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative in 
vigore pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

Il partecipante è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla 
procedura di selezione del contraente. Esso è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, l’esattezza dell’importo e la 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in  
corso. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma e la mancata rispondenza 
del CIG è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento  è unico ed 
effettuato dalla capogruppo. 

Il  termine  per  i  partecipanti  per  effettuare  il  versamento  coincide  con la  data  di  presentazione 
dell'offerta. 

3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

3.2.1) Situazione giuridica personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale. 

Gli operatori economici partecipanti devono  attestare la propria situazione giuridica personale, di 
capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica, pena l'esclusione, mediante il possesso di tutte 
le condizioni di partecipazione di cui ai successivi punti 3.2.2) e 3.2.3). 

 
3.2.2) Capacità economica e finanziaria. 

A dimostrazione della capacità economica e finanziaria i concorrenti stabiliti in Italia all’atto dell’offerta 
devono essere in possesso di attestazione per prestazione di costruzione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) costituita ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere e più precisamente: 

         - attestazione SOA per la categoria OS 6; classifica I 

Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali opere ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del 
D. Lgs. n.163/2006. 



  
 

Per le A.T.I. di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei 
requisiti minimi prescritti nella misura del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei 
medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella 
richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria deve possedere i requisiti nella misura 
maggioritaria. 

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota 
di partecipazione al raggruppamento ed essere qualificate per la stessa percentuale. 

Per le A.T.I. di tipo verticale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 
34 comma 1 lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono 
richiesti con riferimento alla categoria prevalente mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata 
per l’impresa singola. 

Gli operatori economici provenienti da altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché i soggetti 
provenienti da paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO o in Paesi che, 
in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione 
Europea o con l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di reciprocità, 
presentano la documentazione richiesta, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al 
testo originale in lingua madre. 

         Per tutto quanto non previsto si rinvia al disciplinare di gara. 

         Se del caso, ai candidati o ai concorrenti sarà richiesto di fornire i necessari documenti probatori. 

         L’Amministrazione potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 
 

3.2.3) Capacità tecnica 

A dimostrazione della capacità tecnica, oltre alla suddetta attestazione (SOA) e ai soli fini 
dell’esecuzione delle opere impiantistiche l’aggiudicatario in via provvisoria, a pena di revoca, dovrà 
dimostrare di possedere i requisiti tecnico professionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n.37 (ex legge n.46/90). Più precisamente dovrà essere abilitata ad 
operare all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione nell’ambito dei 
rispettivi impianti. 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; al concorrente aggiudicatario è 
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

L’offerente ha altresì la facoltà di produrre, ai fini del riconoscimento ad operare nell’ambito del D.M. 
n.37/2008 (ex legge 46/90), il certificato della camera di commercio competente, in originale o copia 
conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura – Ufficio Registro Imprese ad uso pubblico. 

 
 

SEZIONE 4: PROCEDURE 
 
 
4.1) TIPO DI PROCEDURA 

 
4.1.1) Tipo di procedura 

Aperta - come definita all’art. 3 comma 37 del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con Decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163. 

 
4.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

4.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e 120 del DPR 
207/2010. 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri appresso descritti. 



  
 

(I criteri motivazionali cui la commissione si atterrà per attribuire a ciascun criterio i punteggi prestabiliti 
sono quelli di seguito descritti. Per la valutazione dell’offerta tecnica/qualitativa saranno adottati criteri 
motivazionali discrezionali mentre per la valutazione dell’offerta “tempi” e “prezzo” saranno adottati criteri 
motivazionali vincolati). 

“L’OFFERTA TECNlCA/QUALITATIVA" dovrà contenere l’offerta tecnica predisposta dal concorrente 
relativamente alle varianti migliorative e/o integrative proposte. 

Sono ammesse varianti relativamente agli aspetti costruttivi e realizzativi dell’intervento. 

L’offerta sarà redatta tenendo conto degli obblighi ed oneri particolari previsti e riportati nel progetto 
esecutivo e di tutte le prescrizioni contenute nei documenti ivi indicati. 

La proposta tecnica in variante dovrà integrarsi con il progetto ESECUTIVO posto a base d’asta, 
conforme, comunque, alle disposizioni del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. 

Detta proposta, nel pieno rispetto delle finalità del progetto posto a base di gara, potrà riguardare varianti 
migliorative e/o integrative del progetto a base di gara, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 
4.2.2) Criteri di aggiudicazione 

La Commissione designata procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, sulla base degli elementi di valutazione qui di seguito indicati. 

A) Criteri qualitativi (discrezionali) punti 70/100 

  1. Pregio tecnico   (70/100 punti) 

B) Criteri qualitativi (vincolati) punti 30/100 

 1. Offerta tempo    (15/100 punti) 

 2. Offerta economica   (15/100 punti) 
 

4.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

4.3.1) Numero identificativo attribuito all’appalto 

        CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)                H68G10000830007       
        CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA)      506699695E  

 

4.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

NO 
 
4.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documenti complementari 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché i documenti 
complementari, il capitolato speciale di appalto e Io schema di contratto sono a disposizione dei 
concorrenti presso la sede della stazione appaltante, all’indirizzo di cui al punto 1.1.2) del presente 
bando di gara, nei giorni e nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00). 

È a disposizione dei concorrenti anche il relativo computo metrico; per quanto riguarda detto computo 
si fa presente che quest’ultimo non potrà formare oggetto od essere fondamento di alcuna pretesa o 
riserva dell’impresa concorrente (e dell’appaltatore) nei confronti della stazione appaltante. Il citato 
computo deve ritenersi quindi solo come un apporto collaborativo all’interno del rapporto tra questa 
stazione appaltante ed i concorrenti senza che le quantità indicate nello stesso documento abbiano 
valenza contrattuale tra le parti. 

Il presente bando con allegato il disciplinare di gara, nonché la domanda di partecipazione alla procedura 
di gara — Allegato Mod. A1) e le dichiarazioni a corredo della stessa — Allegati Mod. A2), A3), A4), A5), 
B1),B2)e C1) sono, altresì, disponibili sul sito Internet, all’indirizzo http://comprensivomuro.gov.it  con 
l’avvertenza che farà comunque fede il testo depositato presso la sede della stazione appaltante. 

Tutti gli elaborati progettuali possono essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di 
committente delL’Istituto Comprensivo di Muro Leccese all’indirizzo INTERNET: 
http://comprensivomuro.gov.it  Si avverte che farà comunque fede la documentazione depositata presso 
la sede della stazione appaltante, restando a carico del concorrente l’onere della relativa collazione. 

http://comprensivomuro.gov.it/
http://comprensivomuro.gov.it/


  
 

L’Istituto Comprensivo, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente 
bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto. 

         I documenti ed elaborati del progetto devono essere visionati: 

- o da un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’impresa munito di documento di 
riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA ) dalla quale risulti la carica 
ricoperta; 

- o da un incaricato munito di delega dell’Impresa, di documento di riconoscimento del delegante e del 
delegato nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA ) dalla quale risulti la carica ricoperta dal 
delegante; 

ai quali verrà rilasciato l’attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e avvenuto 
sopralluogo3 nelle aree oggetto di intervento, redatto secondo l’allegato A5), da allegare, a pena di 
esclusione, alla documentazione di gara. 

I soggetti di cui sopra potranno ritirare l’attestato per un solo concorrente. 

         Nel caso di RTI la dichiarazione di cui sopra deve essere intestata alla capogruppo. 

 

Le richieste di chiarimento di carattere tecnico amministrativo, dovranno pervenire a mezzo fax al               
n. 0836.041202, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni dal 
termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

 

4.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 03 GIUGNO 2013, ora italiana 12:00 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese, all’indirizzo di cui al punto 1.1.3) 
del bando di gara, con le modalità prescritte dall’allegato Disciplinare di gara; si precisa che l’orario 
osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al  venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono 
irricevibili. 

4.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o altra lingua 
ufficiale dell’UE debitamente corredati di traduzione giurata. 

4.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  

         L’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

4.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

         Secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura, pertanto tutte le 
eventuali variazioni verranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituto Comprensivo di Muro 
Leccese : http://comprensivomuro.gov.it nonché comunicate ai concorrenti a mezzo e-mail o fax come 
indicati sul plico contenente l’offerta. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle ditte concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ________________________________________________ 

      3  Il sopralluogo. per la specificità del servizio, costituisce un elemento essenziale per la formulazione di un’ offerta attendibile. 

 

http://comprensivomuro.gov.it/


  
 

SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI 
 

5.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 

Non si tratta di un appalto periodico. 

5.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

L’appalto è connesso al seguente programma finanziato da fondi dell’Unione europea:  

(PON - FESR IT 16 1 PO 004) 

5.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a)   L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 

a1) nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già  esposti 
precedentemente, anche di quanto segue: 

 l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e 
negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgeranno i lavori suddetti; 

 l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni 
previste per le imprese artigiane; 

b)   non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto; 

c)  sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra  
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o contrarie ai principi della libera concorrenza 
del mercato, ai sensi degli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della L. 287/90; 

d)   ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima gara 
del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di detto divieto si applica l’art. 353 del 
Codice Penale. 

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 uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, si procederà immediatamente ad una 
licitazione privata, con offerte segrete, tra i pari offerenti presenti alla gara e l’appalto verrà 
aggiudicato al miglior offerente. Si specifica che possono effettuare la predetta offerta di miglioria i 
soggetti giuridicamente abilitati a proporre offerta. Ove nessuno dei pari offerenti sia presente alla 
gara o tutti i presenti non vogliano migliorare la propria offerta, l’aggiudicazione verrà effettuata 
mediante sorteggio. Parimenti si procederà al sorteggio ove sia presente alla gara uno solo dei pari 
offerenti o uno solo dei pari offerenti sia disposto ad effettuare offerta di miglioria; 

g)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione Europea, devono essere 
espressi in euro; 

h)  la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base delle 
aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo 
contrattuale; 

i)    i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

j)    gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

k)  non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto; 

1)   in caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica 
l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo; 

rn) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lsg. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. è fatto obbligo ai 
concorrenti indicare in sede di offerta il domicilio eletto al fine dell’invio delle comunicazioni; è fatto 
obbligo altresì l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax; 



  
 

n)   in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s,m.; 

o)  per la disciplina regolamentare dei rapporti tra l’amministrazione aggiudicatrice e i soggetti affidatari 
dell’appalto, ove non diversamente disposto dal D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. 
o dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con d.P.R. del 5 ottobre 2010, 
n. 207 e s.m.i., si applicano le norme del Codice Civile. Esse si sostituiscono di diritto alle eventuali 
clausole difformi di contratto o di capitolato speciale; 

p)   il presente bando è stato approvato con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 977 
del 03/05/2013; 

q)   le informazioni di cui all’articolo 79, comma 5, del D.Lsg. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., saranno rese per 
iscritto, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal 
destinatario in sede di offerta; 

r)    ai sensi dell’art. 241 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tutte le controversie su 
diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto pubblico, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 dello stesso decreto, saranno 
deferite ad arbitri; la stazione appaltante si avvarrà della clausola compromissoria; la stessa potrà 
essere ricusata dall’aggiudicatario, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla 
conoscenza dell’aggiudicazione stessa. E vietato in ogni caso il compromesso; 

s)   i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 

t)   in ordine al Procedimento Amministrativo di cui al presente Bando di Gara, si rende noto che il 
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dall’Istituto 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; nel pieno e puntuale rispetto delle 
Disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 
Giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

u)   responsabile del procedimento: 

 dott. Antonio Gnoni, Dirigente Scolastico, Via Martiri d’ Otranto - 73036 MURO LECCESE (Le)             
                  tel. 0836/341064 – fax 0836/041202, e-mail: leic81300l@istruzione.it, 
 

 ing. Antonio Manzo, supporto responsabile del procedimento, via Pirandello n. 10 – Botrugno                 
                  tel. 0836/994931 – fax 0836/994931, e-mail: ingmanzo@tiscali.it, 

 

5.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 

5.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sez. di Lecce 
 

5.4.2) Presentazione di ricorsi 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia — Sez. di Lecce entro 
30 giorni dalla sua pubblicazione. 

Muro Leccese, 03/05/2013 
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