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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA     

 
Il Consiglio Regionale del Lazio, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 464 del 
08/07/2015 e n. 510 del 23/07/2015  indice la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 
54, 55 e 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

Al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione sul proprio 
patrimonio immobiliare, il Consiglio Regionale del Lazio, intende stipulare con un solo 
Operatore Economico, un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione edile ed 
impiantistica (impianti elettrici, idrici, di scarico, acque reflue chiare e scure) che si 
renderanno necessari nell’arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo 
medesimo. 

L’Accordo Quadro di cui al combinato disposto dell’art.3, comma 13, e dell’art. 59 del 
Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 successive modificazioni ed integrazioni, è 
disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato, negli elaborati 
tecnici approvati dal Consiglio, fatto salvo il rispetto dell’ulteriore vigente normativa in 
materia all’uopo applicabile. 

    
SOGGETTO APPALTANTESOGGETTO APPALTANTESOGGETTO APPALTANTESOGGETTO APPALTANTE::::    

Consiglio Regionale del Lazio – Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro – Area gestionale tecnico manutentiva – Via della Pisana, 1301, 00163 Roma 

– tel. 06.65932945 – fax 06.65932890 – PEC tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it  

indirizzo internet: www.consiglio.regione.lazio.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Mauro Gentili – Servizio Tecnico 
Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – Area gestionale tecnico manutentiva 

– tel 06.65937295 – fax 06.65932140 - e-mail: m.gentili@regione.lazio.it – 

 

INDICAZIONI PER L’APPALTOINDICAZIONI PER L’APPALTOINDICAZIONI PER L’APPALTOINDICAZIONI PER L’APPALTO::::    

CIG: 634750707CCIG: 634750707CCIG: 634750707CCIG: 634750707C    

CUP: F83J15000290002CUP: F83J15000290002CUP: F83J15000290002CUP: F83J15000290002    

Finanziamento: Fondi propri 

Prezziario di riferimento: Tariffa dei prezzi della Regione Lazio approvata dalla G.R. con 
deliberazione n. 412 del 06/08/2012. 

Termine per l’esecuzione dell’appalto:Termine per l’esecuzione dell’appalto:Termine per l’esecuzione dell’appalto:Termine per l’esecuzione dell’appalto: anni 3(tre).  
 

CRITERIO UTILIZZATO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’CRITERIO UTILIZZATO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’CRITERIO UTILIZZATO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’CRITERIO UTILIZZATO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTOAPPALTOAPPALTOAPPALTO::::    

Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’importo lavori  posto a base di gara, con il calcolo delle offerte con 
individuazione della soglia di anomalia per l’individuazione delle offerte anormalmente 
basse*. 
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1.1.1.1. L’accordo Quadro in questione verrà stipulato con un solo operatore economico. 
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo 
contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, come 
indicati nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma 
indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie 
condizioni di esercizio e fruibilità delle sedi del Consiglio Regionale del Lazio, nonché 
per il compenso da riconoscere per il presidio di personale per pronto intervento. 

2.2.2.2. Per quanto sopra verranno stipulati contratti distinti e separati come segue: 

− per lavori di manutenzione; 
− per il presidio di personale. 
 

I contratti che verranno stipulati avranno importi e durata massima di anni 1 (uno) 
nell’arco temporale 01 gennaio 31 dicembre di ogni anno e importo massimo annuo 
come di seguito distinto: 

− per lavori di manutenzione € 968.612,00 (novecentosessantottomilaseicentododi- 
− ci/00) compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad 

€ 28.212,00 (ventottomiladuecentododici/00) oltre IVA, per lavori programmati e 
lavori imprevedibili; 

− per il presidio di personale di € 220.863,00 (duecentoventimilaottocentosessanta- 
− tre/00) oltre IVA. 

3.3.3.3. L’Accordo Quadro, prevede l’esecuzione esclusivamente di categorie di lavoro di 
manutenzione, connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.  
Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro 
sono precisati nel Capitolato Speciale di appalto.   
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di 
durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Consiglio regionale 
del Lazio, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di 
lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, 
conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L., resi 
dall’impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura predisposti 
dall’impresa stessa con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle 
opere a farsi. 

TABELLA 1. 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARAIMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARAIMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARAIMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA    € € € € 3.568.425,003.568.425,003.568.425,003.568.425,00    
di cuidi cuidi cuidi cui        
non soggetti a ribasso per oneri del D. Lgs.81/08 € 84.636,00 
soggetti a ribasso  
di cui costo del personale art. 82 comma 3 bis d.lgs. 163/20061 

€ 3.483.789,00 
 € 662.589,00 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 (“Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese 
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e 
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”), la Stazione 
appaltante ha calcolato le spese relative al costo del personale sulla base delle percentuali di incidenza del costo del 
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TABELLA 2. 

LAVORAZIONI CATEGORIE CLASSIFICA IMPORTO NOTE 

Opere per edifici 
civili ed industriali 

OG1 VVVV    3.568.425,003.568.425,003.568.425,003.568.425,00    
Supappaltabile 30%Supappaltabile 30%Supappaltabile 30%Supappaltabile 30%    

 

4.4.4.4. Il concorrente in possesso della qualificazione richiesta, per classifica che aumentata di 
un quinto, sia non inferiore all’importo complessivo dei lavori ( € 3.568.425,00) 
dovrà dichiarare, a pena d’esclusione, le opere che intende subappaltare ad imprese 
in possesso delle relative qualificazioni o costituire un’associazione temporanea di tipo 
verticale.  

5.5.5.5. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del d.p.r. 207/2010 “La qualificazione in una categoria 
abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un 
quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o 
consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento 
del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”. 

6.6.6.6. La CommissioneLa CommissioneLa CommissioneLa Commissione si avvale della facoltà prevista dall’art. 122 comma 9 del D.lgs 
163/2006 e, pertanto, procede all’esclusione automatica delle offerte cd. anomale, 
ossia che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del D.lgs. 163/2006.   
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei 
ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora 
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla 
terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia 
pari o superiore a cinque.  
La commissione di gara procede quindi alla individuazione delle offerte che sono pari 
o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente 
che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 10.  

                                                                                                                                                                
lavoro indicate dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini nonché della normativa previdenziale ed 
assistenziale in materia. 
Si precisa che, pur includendo i costi del personale nell’importo ribassabile posto a gara, ciascun operatore economico 
dovrà formulare la propria offerta economica, e quindi il proprio ribasso, tenendo conto che l’intero importo calcolato 
dalla Stazione appaltante come costo per il personale dovrà essere effettivamente dedicato, dal concorrente, alle spese 
relative al costo del personale. 
Qualora il concorrente intenda indicare un costo del personale difforme rispetto a quello preventivato, dovrà allegare 
all’offerta economica una dichiarazione nella quale dovranno essere riportati i propri costi del personale giustificati da 
una succinta motivazione circa le ragioni che comportano tale difformità.  
Esempio: importo a base di gara € 100 di cui: 
- € 10 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza; 
- € 90 soggetti a ribasso, di cui € 20 per spese relative al costo del personale. 
Offerta del concorrente: ribasso del 10%, prezzo offerto pari a € 81, di cui € 20 (o altro importo indicato dal 
concorrente difforme da quello indicato dalla Stazione appaltante, giustificato da idonea motivazione) saranno 
effettivamente dedicate, dal concorrente stesso, alle spese relative al costo del personale. 
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In tal caso la stazione appaltante si riserva l’esercizio della facoltà di cui al comma 3 
dell’art. 86 del codice e all’art. 121 comma 8 del d.P.R. 207/2010.  

7.7.7.7. Soggetti ammessi alla gara: Soggetti ammessi alla gara: Soggetti ammessi alla gara: Soggetti ammessi alla gara:         
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto i 
concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

8.8.8.8. Livelli miniLivelli miniLivelli miniLivelli minimi specifici di capacità richiesti:mi specifici di capacità richiesti:mi specifici di capacità richiesti:mi specifici di capacità richiesti:     
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. lgs. n. 163/2006. 

In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  necessaria, 
dovranno possedere: 

8.1.8.1.8.1.8.1.    Attestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazioneAttestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai 
lavori da assumere indicati nella tabella 2. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati 
diversi dall’Italia, vale l’art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del 
D.P.R. 207/2010. 
8.2.8.2.8.2.8.2.    Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di 
CCCCertificazione di ertificazione di ertificazione di ertificazione di QQQQualitàualitàualitàualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio 
ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici 
raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia 
sufficiente la qualificazione in classifica II. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del 
Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di 
gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.  

9.9.9.9. In caso di associazione o consorzio o GEIEassociazione o consorzio o GEIEassociazione o consorzio o GEIEassociazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti, ogni società deve 
dichiarare: 

− a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

− le rispettive quote di partecipazione. 
 
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

10.10.10.10. Ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, il contraente deve attestare di non di non di non di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomoaver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomoaver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomoaver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto.” 
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11.11.11.11. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 
n. 163/2006, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo richiesti dal bando, potranno partecipare alla gara utilizzando 
l’istituto dell’avvalimentoavvalimentoavvalimentoavvalimento secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

12.12.12.12. Modalità di verifica Modalità di verifica Modalità di verifica Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:dei requisiti di partecipazione:dei requisiti di partecipazione:dei requisiti di partecipazione:     
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad 
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara. 

13.13.13.13. Comunicazioni:Comunicazioni:Comunicazioni:Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax 
indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice.  

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, 
n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate 
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro – Area gestionale tecnico manutentiva, via fax al n. 06/65932945 o via PEC 
all’indirizzo tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it con indicazione dell’oggetto della 
gara; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

14.14.14.14. Visione documenti: Il Bando di gara, il disciplinare diVisione documenti: Il Bando di gara, il disciplinare diVisione documenti: Il Bando di gara, il disciplinare diVisione documenti: Il Bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati A/1, A/2, A/3,  gara e gli allegati A/1, A/2, A/3,  gara e gli allegati A/1, A/2, A/3,  gara e gli allegati A/1, A/2, A/3, 
A/4, A/5A/4, A/5A/4, A/5A/4, A/5, A/6, A/6, A/6, A/6    contenenti le norme integrative al 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 gli elaborati propedeutici all’espletamento della gara di appalto    
sono pubblicati sul sito Internet del Consiglio regionale del Lazio: 
www.consiglio.regione.lazio.it  

15.15.15.15. Informazioni sulle caratteristiche tecniche dei lavoriInformazioni sulle caratteristiche tecniche dei lavoriInformazioni sulle caratteristiche tecniche dei lavoriInformazioni sulle caratteristiche tecniche dei lavori: 
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RUP Geom. Mauro Gentili c/o Area Gestionale tecnico manutentiva – Via della 
Pisana 1301 – palazzina “H” piano terra – Tel. 06/6593.7295. 

Eventuali quesiti potranno essere inviati, entro e non oltre il giorno 22 settembre 
2015, all’indirizzo di posta elettronica m.gentili@regione.lazio.it 

Se ritenuti di interesse generale, i quesiti con le relative risposte verranno pubblicati 
sul sito Internet del Consiglio regionale del Lazio: www.consiglio.regione.lazio.it  

16.16.16.16. Informazioni sul procedimento amministrativo concernente la gara d’appaltoInformazioni sul procedimento amministrativo concernente la gara d’appaltoInformazioni sul procedimento amministrativo concernente la gara d’appaltoInformazioni sul procedimento amministrativo concernente la gara d’appalto: 

RUP Geom. Mauro Gentili c/o Area Gestionale tecnico manutentiva – Via della Pisana 
1301 – palazzina “H” piano terra – Tel. 06/6593.7295 – m.gentili@regione.lazio.it 

    

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE    

a)a)a)a) Dovrà essere presentata una domandadomandadomandadomanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, 
accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento, da redigere, 
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

b)b)b)b) Il plicoIl plicoIl plicoIl plico, indirizzato a: Consiglio Regionale del Lazio – Servizio Tecnico Strumentale, 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – Area gestionale tecnico manutentiva – Via della 
Pisana, 1301, 00163 Roma, sigillato e controfirmato, dovrà pervenire all’Ufficio dovrà pervenire all’Ufficio dovrà pervenire all’Ufficio dovrà pervenire all’Ufficio Postale Postale Postale Postale 
internointernointernointerno del  del  del  del ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio entro le  entro le  entro le  entro le ore 12.00 del giorno ore 12.00 del giorno ore 12.00 del giorno ore 12.00 del giorno 22223333 settembre settembre settembre settembre 2015 2015 2015 2015, secondo le 
modalità previste dal disciplinare di gara. 

All’esterno dei plichi dovrà altresì essere incollata COPIA deCOPIA deCOPIA deCOPIA del codice a barrel codice a barrel codice a barrel codice a barre presente 
sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS dell’ANACAVCPASS dell’ANACAVCPASS dell’ANACAVCPASS dell’ANAC. 

    
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, 
dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. 

c)c)c)c) Si procederà all’apertura dei plichi e delle buste “A “A “A “A ––––    Documenti AmministrativiDocumenti AmministrativiDocumenti AmministrativiDocumenti Amministrativi” in 
seduta pubblica, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio di Via della Pisana, 
1301, Sala Latini, il giorno 05 ottobre05 ottobre05 ottobre05 ottobre 2015 2015 2015 2015 alle ore alle ore alle ore alle ore 10101010.00 e si proseguirà in caso di .00 e si proseguirà in caso di .00 e si proseguirà in caso di .00 e si proseguirà in caso di 
nnnnecessità, sempre in seduta pubblica, nei giorni lavorativi successivi a partire dalle ore ecessità, sempre in seduta pubblica, nei giorni lavorativi successivi a partire dalle ore ecessità, sempre in seduta pubblica, nei giorni lavorativi successivi a partire dalle ore ecessità, sempre in seduta pubblica, nei giorni lavorativi successivi a partire dalle ore 
10101010.00.00.00.00. 

d)d)d)d) Apertura buste “B – Offerta economica”: in seduta pubblica presso la stessa sede, che 
verrà comunicata successivamente;  

e)e)e)e) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 

Le sedute di gara possono essere sospese e/o aggiornate ad altra ora o ad un giorno Le sedute di gara possono essere sospese e/o aggiornate ad altra ora o ad un giorno Le sedute di gara possono essere sospese e/o aggiornate ad altra ora o ad un giorno Le sedute di gara possono essere sospese e/o aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte.successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte.successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte.successivo, salvo che nella fase di apertura delle offerte.    
L’eventuale differimento della seduta di apertura delle offerte sarà tempestivamente L’eventuale differimento della seduta di apertura delle offerte sarà tempestivamente L’eventuale differimento della seduta di apertura delle offerte sarà tempestivamente L’eventuale differimento della seduta di apertura delle offerte sarà tempestivamente 
pubblicpubblicpubblicpubblicato sul “profilo del committente” (sito Web del ato sul “profilo del committente” (sito Web del ato sul “profilo del committente” (sito Web del ato sul “profilo del committente” (sito Web del ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio) e la data riportata avrà ) e la data riportata avrà ) e la data riportata avrà ) e la data riportata avrà 
valore di notifica agli effetti di legge.valore di notifica agli effetti di legge.valore di notifica agli effetti di legge.valore di notifica agli effetti di legge.    
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f)f)f)f) Soggetti ammessi alle sedute di gara:Soggetti ammessi alle sedute di gara:Soggetti ammessi alle sedute di gara:Soggetti ammessi alle sedute di gara: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 

g)g)g)g) Cauzioni e garanzie richiesteCauzioni e garanzie richiesteCauzioni e garanzie richiesteCauzioni e garanzie richieste::::    

g.1)g.1)g.1)g.1)    Cauzione provvisoria:Cauzione provvisoria:Cauzione provvisoria:Cauzione provvisoria: quietanza comprovante il versamento del deposito 
cauzionale provvisorio pari e comunque non  inferiore a euroeuroeuroeuro 71.368,71.368,71.368,71.368,55550000    (2% 
importo lavori), da effettuarsi, ex art. 75 D. Lgs. 163/06, in uno dei seguenti  modi: 

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 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. 

La cauzione provvisoria, costituita nei modi di cui al paragrafo precedente, dovrà 
prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice 
Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  

g.2)g.2)g.2)g.2)    La garanziaLa garanziaLa garanziaLa garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. Dovrà essere corredata, altresì, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui all'articolo 113 d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. A dimostrazione del deposito cauzionale di cui al presente numero, il 
concorrente è tenuto a presentare la scheda tecnica di cui all’allegato al D.M. 123 del 
12/03/2004.  

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità 
aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la 
cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all’1% dell’importo complessivo 
dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, il pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 
comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari all’1 per mille del valore della gara. 

h)h)h)h) Pagamento a favore dell’ANACPagamento a favore dell’ANACPagamento a favore dell’ANACPagamento a favore dell’ANAC : 

Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno 
effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella 
presente lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per un importo pari ad euro euro euro euro 140,00140,00140,00140,00 ( ( ( (centoquarantacentoquarantacentoquarantacentoquaranta/00)/00)/00)/00) a favore 
dell’ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni 
riportate sul sito www.anticorruzione.it 

Codice identificativo gara (CIGCodice identificativo gara (CIGCodice identificativo gara (CIGCodice identificativo gara (CIG    634750763475076347507634750707C07C07C07C)  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla 
procedura di gara.procedura di gara.procedura di gara.procedura di gara.    

i)i)i)i) Informazioni complementari: Informazioni complementari: Informazioni complementari: Informazioni complementari:     
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→ Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 
180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

→ Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia 
(ex art. 47 del D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro. 

→ Ai fini di quanto previsto dall’art. 82 comma 3 bis del D. lgs 163/2006 al 
concorrente aggiudicatario provvisorio sarà chiesto di indicare i costi di sicurezza 
interni o aziendali. 

→ L’aggiudicatario è tenuto al pagamento delle spese sostenute dalla stazione 
appaltante per la pubblicità sui quotidiani ai sensi dell’art. 34 co. 35 del D.L. n. 
179/2012 (c.d. “Crescita - bis”, convertito in L. n. 221/2012). 

→ Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è 
consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato al presente appalto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i 
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in 
conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del 
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

→ I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione 
delle ritenute a garanzia effettuate. 

→ La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni. 

→ I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge.  
→ Ai sensi dell’art. 8 comma 3 bis della legge n. 11 del 27/02/2015 di conversione del 

D.L. 192/2014, sarà erogato all’appaltatore l’anticipo del 20% del prezzo 
contrattuale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nel 
capitolato. 
 

j)j)j)j) Termini e foro competenteTermini e foro competenteTermini e foro competenteTermini e foro competente    

Il presente bando può essere impugnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione di fronte all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. È esclusa la competenza arbitrale. 

k)k)k)k) Definizione delle controversie Definizione delle controversie Definizione delle controversie Definizione delle controversie     

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria. 

    
Pubblicazione sulla G.U.R.I. del Pubblicazione sulla G.U.R.I. del Pubblicazione sulla G.U.R.I. del Pubblicazione sulla G.U.R.I. del 00007777    AAAAgosto 2015gosto 2015gosto 2015gosto 2015, n. , n. , n. , n. 92, V Serie Speciale92, V Serie Speciale92, V Serie Speciale92, V Serie Speciale    

    
    

F.TO 
Il Direttore del Servizio Tecnico Strumentale 

Ing. Vincenzo Ialongo 
 


