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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Centralino Tel. 0883661496 – FAX 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc.05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it E-mail PEC: bais00700p@pec.istruzione.it sito web: www.iisseinaudi.eu  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "Ambienti per l'apprendimento" 
Asse II -"Qualità degli ambienti scolastici"Ob. C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. 

C-1-FESR-2010-4185 "Interventi per il risparmio energetico" - C-4-FESR-2010-3257 "Interventi per garantire l'acces-
sibilità a tutti degli istituti scolastici" - C-5-FESR-2010-2811 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, 

artistiche e ricreative" 

Prot. n.4532/C23                                                                                Canosa di P., 03/06/2013 

 

BANDO DI GARA  

“PROCEDURA APERTA” Lavori superiori a 150.000 euro 

Bando di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori       - CIG 5005149B9B  

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Einaudi” , Via Set-

tembrini n. 160 76012 Canosa di Puglia’, tel 0883 661496, fax 0883 666007. Indirizzo di posta elet-

tronica: bais00700p@istruzione.it 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, 

con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett. b). 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MO-

DALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. Luogo di esecuzione: Canosa di Puglia 

3.2. Descrizione: Lavori edili: sostituzione infissi, pavimentazione percorso pedonale di accesso 

all’Istituto e impianto polivalente per attività fisica ed atletica. 

C.U.P.:           C.I.G. 5005149B9B 

C28G10000310007 – Azione C1: Interventi per il risparmio energetico 

             C28G10000300007 – Azione C4: Interventi per garantire l’accessibilità a tutti 

             C28G10000290007 – Azione C5: Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, … 

I Lavori sono finanziati con i fondi strutturali europei. Pon 2007 – 2013: “Ambienti per 

l’apprendimento. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo C: “Incrementare la qualità 

delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 

mailto:bais00700p@istruzione.it
mailto:bais00700p@pec.istruzione.it
http://www.iisseinaudi.eu/
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strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla 

qualità della vita degli studenti”. 

                      

3.3. Natura:  Lavori edili 

3.4.a Importo a base di gara: euro 524.732,17 (cinquecentoventiquattromila, settecentotrentadue 

virgola diciassette euro) soggetto a ribasso, oltre a euro 15.718,28 (quindicimila settecentodiciotto 

virgola ventotto euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

3.4.b Importo complessivo: euro 540.450,45(cinquecentoquarantamila quattrocentocinquanta 

virgola quarantacinaque euro) (IVA esclusa). 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

Lavorazione Categoria Importo (euro) Classifica 

Lavori edili OG1 540.450,45 II 

 

3.6. Categoria prevalente OG1 classifica II, subappaltabile nella misura massima del 30%; 

3.7. Categoria diversa dalla prevalente: nessuna 

3.8.  Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 341 (trecentoquarantuno) naturali e consecutivi decorrenti dal 

verbale di consegna dei lavori.  

5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:  

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 

dell’Autorità medesima del  21.12.2011, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclu-

sione, il versamento di €.70,00 (euro settanta) da effettuare secondo le modalità di cui al punto 

8) del disciplinare di gara allegato al presente bando e contenute nelle istruzioni operative pub-

blicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011  

6. DOCUMENTAZIONE: 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 aggiudica-

zione dell’appalto, nonché  gli elaborati grafici,  il piano di sicurezza, il capitolato speciale di ap-

palto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso La Segreteria della Scuola Ap-

paltante, in Canosa di Puglia, via Settembrini n. 160, nei giorni di martedì dalle ore 15,00 alle 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011


 3 

ore 18,00 e giovedì e venerdì dalle ore  11,00 alle ore 13,00; è possibile richiedere, al medesi-

mo Ufficio, la riproduzione degli elaborati fino a sette giorni antecedenti il termine di presenta-

zione delle offerte; il medesimo Ufficio autorizzerà l’impresa all’esecuzione delle copie e previo 

versamento dell’importo di euro 0,10 per pagina formato A/4 ed euro 0,20 per pagina formato 

A/3, a solo rimborso delle spese per la copia, sostenute dall’ufficio. 

Il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica, e il modello G.A.P. sono, altresì, disponi-

bili sul sito internet della Stazione Appaltante www.iisseinaudi.eu 

7.  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:  

7.1. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno anteceden-

te quello fissato per la celebrazione della gara di cui al successivo punto 7.4 ;  

7.2.  Indirizzo: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Einaudi” , Via Settembrini n. 160, 

76012 Canosa di Puglia’– Uffici di segreteria.  

7.3.  Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

7.4.  Apertura offerte: prima seduta pubblica presso il suddetto Ufficio Segreteria alle ore 17,30 del 

giorno 03/07/2013; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla 

prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet della scuola www.iisseinaudi.eu; qua-

lora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per 

l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito 

internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa. 

7.5 Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 

all’art.79, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, saranno effettuate dalla stazione appal-

tante mediante fax. 

Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla 

gara potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria al numero 0883 661496 esclusivamente  

nei giorni  di martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e giovedì e venerdì dalle ore  11,00 alle 

ore 13,00;  delucidazioni attinenti gli aspetti tecnici del bando, invece, potranno essere richie-

ste al Servizio Tecnico al numero 0883 661496 esclusivamente nei giorni  di martedì dalle ore 

15,00 alle ore 18,00 e giovedì e venerdì dalle ore  11,00 alle ore 13,00;   

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di 

cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica de-

lega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
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9.   CAUZIONE:   L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria re-

datta nei modi previsti dall’articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, pari al 2% (due per 

cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4.b) del bando. La predetta cau-

zione deve contenere, a pena di esclusione,  l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso 

di aggiudicazione,  della cauzione definitiva.  

 I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo appro-

vato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 

11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.  

 Si applica la riduzione del 50% dell’importo della cauzione a favore delle imprese certificate; 

pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle quali venga rilasciata 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della se-

rie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme euro-

pee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione provvisoria e la 

cauzione definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 

163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%. Per i concorrenti costituiti da im-

prese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve esse-

re posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigen-

ti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice. 

10. FINANZIAMENTO:  L'opera è finanziata con i fondi PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA' DE-

GLI AMBIENTI SCOLASTICI” – Obiettivo C. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 

163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consor-

ziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R. n.207/2010, 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D. L.vo 12 

aprile 2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle 

condizioni di cui all’articolo 39, del medesimo D.L.vo.  E’  ammessa la partecipazione delle im-

prese  di cui all’art.34, comma 1 lettera  f bis) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 

Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono tenuti 

ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di  tale divieto si 
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applica l’art.352 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti 

di  partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 

cui all’art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di partecipa-

zione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di par-

tecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di  tale divieto si applica 

l’art.352 del codice penale. 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECI-

PAZIONE:  

       I concorrenti devono possedere: 

12.1.(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolar-

mente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in catego-

rie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione ripor-

tata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010; 

12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): i concorrenti devo-

no possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del 

suddetto D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 

Paesi.  

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 

14. AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà fare 

ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e 

produrre, a pena di esclusione,  le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del 

citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 

        L’impresa ausiliaria, dovrà, inoltre produrre a pena di esclusione, la documentazione di cui ai 

punti 3) e 7) e la dichiarazione di cui al punto 6) del disciplinare di gara. 

Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualifica-

zione. 

15.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi dell’art.82, lettera b), del D.L.vo 12 
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aprile 2006, n. 163, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base 

di gara, determinato mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del presente bando.   

16.  VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

17.  ALTRE INFORMAZIONI:  

a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle si-

tuazioni ostative alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente normativa; 

b)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità con-

tributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile. 

c) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino, ove richiesto, di aver versato la somma dovuta a titolo di contri-

buzione all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;  

d) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dal 

presente bando e dal disciplinare di gara; 

e) in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, si applicano gli 

articoli 87, 88 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 121 del D.P.R. 207/2010;  

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

g) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteg-

gio;  

h) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’articolo 113 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 123 del D.P.R. n.207/2010 

e la garanzia di cui all’art.129 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e all’art.125 del D.P.R. 

n.207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

- danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari ad €.540.450,45  e  una estensione di  ga-

ranzia di €. 540.450,45 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;  

- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori fino al-

la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu-

zione,  con un massimale pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila).  
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I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo  schema di 

tipo 1.2)  e  2.3)  approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, 

n. 123 (GURI n. 109 dell’11.5.2004 S.O.); 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata;  

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; le imprese aggiudica-

tarie hanno l’obbligo di depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante al-

meno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pa-

gamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 

effettuate. Nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 11, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, la sta-

zione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle 

prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si applica l’art. 118, 

comma 3, ultimo periodo del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;   

n) alle  transazioni  finanziarie oggetto del presente appalto  si applicano le norme di cui agli 

artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relativi agli obblighi di  trac-

ciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, l’aggiudicatario è obbligato ad 

indicare uno o più conti correnti bancari o  postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 

comma 5 del predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi – 

indicando sempre il CIG ed il CUP - , pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo 

di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà 

confluire le somme relative all’appalto.  

Il contratto verrà, altresì,  risolto nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di proce-

dimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

o)  è esclusa la competenza arbitrale; 

p)  ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la 

legge preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica 
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sarà considerata valida la data di spedizione del fax al numero indicato nella documentazione 

di gara; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile per di-

sguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fat-

ti non imputabili alla stessa. 

q)  Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maddalena Tesoro, via Settembrini n. 160. 76012 

Canosa di Puglia, tel. 0883 661496. 

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed 

integrazioni, i dati personali verranno  raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della Stazione Appaltante. I dati verranno  trattati in modo lecito e corretto per il tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei 

dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. 

L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione, i diritti di cui all’art. 7,  ai sen-

si degli artt. 8,  9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003. 

19 . TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI: 

Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini 

indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso l’Ufficio Segreteria, via Settembrini n. 

160 76012 Canosa di Puglia, ovvero inviati a mezzo fax al medesimo Ufficio al n. 0883 666007. 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                      (Dott. ssa Maddalena Tesoro) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Luigi EINAUDI” 
Centralino Tel. 0883661496 – FAX 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (BT) - Cod. Fisc.05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it E-mail PEC: bais00700p@pec.istruzione.it sito web: www.iisseinaudi.eu  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR "Ambienti per l'apprendimento" 
Asse II -"Qualità degli ambienti scolastici"Ob. C - AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. 

C-1-FESR-2010-4185 "Interventi per il risparmio energetico" - C-4-FESR-2010-3257 "Interventi per garantire l'acces-
sibilità a tutti degli istituti scolastici" - C-5-FESR-2010-2811 "Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, 

artistiche e ricreative" 

 

PROCEDURA APERTA > € 150.000 e  <  €. 4.845.000,00 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico  contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, alla Segreteria  

della Stazione Appaltante,  sito in 76012 Canosa di Puglia via Settembrini n. 160, entro il termine 

perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano del suddetto  plico entro le ore 12.00 del predetto termine perentorio, al mede-

simo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusu-

ra e  deve  recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le in-

dicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Nel 

caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella de-

signata capogruppo.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei pli-

chi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi 

di plichi già pervenuti.  

Il plico deve  contenere al suo  interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - Documenta-

zione” e “Busta B - Offerta Economica”. 

mailto:bais00700p@istruzione.it
mailto:bais00700p@pec.istruzione.it
http://www.iisseinaudi.eu/
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Si precisa che la Stazione  Appaltante ha predisposto dei modelli da utilizzare per la formulazione 

della domanda di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m. e int., che sono disponibili sul sito internet www.iisseinaudi.eu. 

Il mancato utilizzo dei suddetti modelli  non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente  

si attenga a tutte le disposizioni e prescrizioni previste  nel presente bando di gara e nel presente 

disciplinare.   

Nella “busta A - Documentazione”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti do-

cumenti:  

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresen-

tante del concorrente; nel caso di costituenda  associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di va-

lidità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all’originale; 

2) attestazione (o fotocopia, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed ac-

compagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, a pena di 

esclusione, sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di iden-

tità, in corso di validità, degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabili-

tà:  

a) dichiara, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed   m-quater), del D. Lgs. 

n.163/06 e s.m.i.  

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

http://www.iisseinaudi.eu/
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c) dichiara 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, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;  

d)  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) attesta 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 e degli oneri relativi al-

le 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; 

f)  attesta 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. 

L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

g)   attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rea-

lizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

h) dichiara 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; 

i)   attesta 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; 

l) dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantita-

tive delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, ri-

ferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta co-

munque fissa e invariabile;  

m) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, intende 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. La mancata presentazione di tale dichia-

razione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei la-

vori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, l’eventuale discordanza 

delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autoriz-

zazione, in sede di esecuzione dei lavori. 
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n)  autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax____________________  

per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le co-

municazioni di cui all’art.79 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

o) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:  

 indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i sog-

getti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;  

p) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interes-

se Economico - non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire  man-

dato collettivo  speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, specificando le 

quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’associazione; 

4) ricevuta, rilasciata dall’A.V.C.P.,  del pagamento, effettuato mediante carta di credito, ovvero 

originale dello scontrino  rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pa-

gamento di bollette bollettini, della  somma di €. 70,00 (settanta), quale contributo dovuto 

all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici,  per la partecipazione alla presente gara, da effettuare 

secondo le modalità di pagamento di cui all’avviso del 31/03/2010  della predetta Autorità. 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando di gara  per l'apertura delle offer-

te, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, proce-

de a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad e-

scluderle dalla gara; 

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

controllo e in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), 

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

in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) sorteggiare un numero non inferiore al 10 % del numero delle offerte ammesse arrotondato 

all’unità superiore, di quei concorrenti che hanno autocertificato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti di partecipazione. 
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Per i suddetti concorrenti sorteggiati,  ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., si proce-

derà alla verifica dei requisiti tecnico organizzativi mediante consultazione del casellario delle im-

prese presso il sito Internet dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

In caso di discordanza l’impresa verificata sarà esclusa dalla gara e se sia stata già fatta 

l’aggiudicazione provvisoria, la stessa sarà revocata  

La commissione di gara, procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B- Offerta Econo-

mica” e alla  lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, e quindi determina la gra-

duatoria per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso di cui al punto 15) del bando di 

gara, prendendo in considerazione soltanto le offerte presentate dai concorrenti ammessi  alla ga-

ra. 

Nel caso in cui un offerta appaia anormalmente bassa, si applicano l’art.86, comma 3, del D. L.vo 

12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 121 del D.P.R. 207/2010.  

Le giustificazioni di cui all’art. 87 del Codice da presentare per la verifica delle offerte che appaiano 

anormalmente basse,  dovranno essere  prodotte  per iscritto, a pena di esclusione, entro il  ter-

mine di quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e   dovranno  riguardare le voci di 

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara. 

Le suddette giustificazioni saranno  esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento .  

All’esito del procedimento di verifica delle offerte  anormalmente basse, la Commissione di gara 

procede ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del D. L.vo 12 aprile 2006. 

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio 

del primo e del secondo classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà 

effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte 

uguali.  

La commissione di gara predispone, quindi, la relativa  graduatoria, aggiudicando provvisoriamen-

te l’appalto al  concorrente collocatisi al primo posto e individuando il concorrente secondo classi-

ficato.  

In caso di ribassi uguali, la Commissione di gara procederà a sorteggio tra le imprese.  

Successivamente all’esito della suddetta verifica, la Commissione di gara provvederà a proclamare 

l’aggiudicazione provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. L.vo 12 aprile 

2006, n. 163.  
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante, trascorsi 

i termini per eventuali impugnative, la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara.  

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori 

sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la 

genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al decorrere dei termini indicati dall’ art. 

11, comma 10 del . D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 

 

Canosa di Puglia, 03/06/2013 

 

             Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maddalena Tesoro 

         

 


