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BANDO  DI  GARA  PER  PROCEDURA  APERTA 
 

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E  

ADEGUAMENTO A NORMA DELL’IMMOBILE “GIANNETTINO” SITO IN 

CISTERNINO ALLA VIA 24 MAGGIO. - CUP F38H17000010004 - CIG (Codice 
Identificativo Gara): 7257191776=. 
 

In esecuzione della determinazione n. 1298 del 27.10.2017 viene indetta procedura aperta per 

l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto. 

 

1) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  Comune di Cisternino, Via 24 Maggio. 

 
2) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cisternino (Br) - via  P.pe Amedeo 72 -72014 

CISTERNINO (BR) - tel. (centralino) 080 4445211 -  fax n. 080 4445236 - .sito internet www. 

comune.cisternino.br.it- www.comune.martinafranca.gov.it.; 

 
3) LUOGO DELLA GARA: La gara verrà esperita il giorno 21 Novembre 2017 alle ore 9:00 

(nove), presso il  COMUNE DI Cisternino – Via P.pe Amedeo 72- in seduta pubblica. 

 
4) TERMINE RICEZIONE delle OFFERTE : Le offerte redatte in lingua italiana dovranno 

pervenire al seguente indirizzo: COMUNE di Cisternino - Ufficio Contratti  - via P.pe Amedeo 

72, entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12,00 (dodici) del giorno  20 Novembre 2017, 
in plico chiuso e sigillato, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

posta celere ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero consegnata direttamente all’Ufficio 

Protocollo della Stazione Appaltante. Sul plico, contenente le buste offerta e documenti, dovrà 

essere riportato oltre il  mittente, la seguente dicitura: “Comune di Cisternino - Procedura aperta 

per l’ Appalto di lavori di Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento a norma 

dell’Immobile “Giannettino” di Via 24 Maggio”- CIG (Codice Identificativo Gara): 
7257191776= 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 

a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per 

la presentazione dell’offerta.  

 
5) IMPORTO a BASE di GARA:  
L'importo complessivo dell’appalto è di  € 354.700,00 (IVA  esclusa)  di cui: 
- € 348.643,37 per lavori a CORPO  soggetti a ribasso; 

- € 6.056,63, per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

 
6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E LAVORAZIONI: 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

 

A) - CATEGORIA SOA PREVALENTE è la OG1 per un importo di Euro 219.898,54 

classifica I^, pari al 63,07%, subappaltabile entro il 30% dell’importo complessivo di contratto; 

 
B) - CATEGORIE SUPERIORI AL 10% a qualificazione obbligatoria scorporabili o 
obbligatoriamente subappaltabili  sono: 
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1. SCORPORABILE CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O 
MEDIANTE RTI:  Cat. 0S30 - Clas. I^ (impianto elettrico)  per l’importo di € 
49.285,95 (14,14%), subappaltabile nel limite del 30% della categoria; 

 
2. SCORPORABILE CON OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE IN PROPRIO O IN 

ATI O OBBLIGATORIAMENTE SUBAPPALTABILE qualora privo di 
qualificazione: Cat. OS 3 -Clas.I^ (Impianto idrico fognante-antincendio) per l’importo 

di € 60.167,87 (17,97%); totalmente subappaltabile  nel  limite complessivo del 30% del 

contratto. 

 

• N.B. Qualora si ricorra al subappalto obbligatorio previsto per la presente 

categoria il concorrente dovrà indicare ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Dlgs. n. 

50/2016 e s.m.i. una terna di subappaltatori.  

 

3. CATEGORIA ESEGUIBILE IN PROPRIO ANCHE SE PRIVO DI 
QUALIFICAZIONE: Cat. OS28 Clas. I^ (Impianto termico e di condizionamento) per 

l’importo di € 19.291,02 (5,53%). 

 

 Per le categorie scorporabili OS30, OS3 e OS28, a qualificazione obbligatoria, i requisiti 

di ordine speciale possono essere soddisfatti oltre che con le relative attestazioni SOA o OG11 

con i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 inserendo nel sistema AVCPASS la relativa 

documentazione ED ALLEGANDO NELLA “BUSTA N. 1 DOCUMENTI” il relativo cartaceo, 

a comprova di: 

• Avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare. 

• Avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il 

personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso 

l'importo così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione 

del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti. 

• Di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 Ai sensi dell’art. 89,comma 11, del dlgs. n. 50/2016 e del D.M. infrastrutture e 
trasporti 10 novembre 2016, per le categorie OG11 e/o OS30 vige il divieto di avvalimento e 
l’eventuale subappalto non può superare il 30% dei relativi singoli importi, i cui limiti non 
sono computati ai fini del raggiungimento del limite del 30% subappaltabile dell’importo 
complessivo del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 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 
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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 del D.P.R. n. 207/10. 

 
7) TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: 192 (centonovantadue) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 
8) CARATTERISTICHE TECNICHE:  Come specificate nel Capitolato speciale d’appalto e 

negli atti di progetto. 

 
9) INFORMAZIONI- DOCUMENTAZIONE: a norma dell’art. 74 del D.lgs. n. 50/16, gli 

elaborati progettuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cisternino (Br) 

www.comune.cisternino.br.it e sul sito del comune di Martina Franca (Ta) 

www.comune.martinfranca.gov.it. 

 

  

Inoltre: 

• NON C’è OBBLIGO di SOPRALLUOGO E di PRESA VISIONE degli ATTI  

PROGETTUALI e di allegare nella documentazione di gara l’ attestato rilasciato dalla 

S.A. 
 

 
10) FINANZIAMENTI – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI - SUBAPPALTO: Il lavori 

sono finanziati con  fondi di bilancio comunale per complessive € 500.000,00, di cui € 200.000,00 
da  spendersi entro il corrente anno stante il corrispondente spazio finanziario assegnato al 
Comune per interventi di edilizia scolastica ai sensi del co. 485 dell’art. 1 della legge n. 
232/2016 (sblocca scuole 2017). Pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, terzo periodo, del 
Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. si darà luogo alla consegna dei lavori in via d’urgenza e concreto 
avvio. 
 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qual volta l’ammontare 

dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute previste dalle leggi in 

vigore, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, raggiunga l’importo non inferiore a € 

50.000,00 (cinquantamila); 

La contabilizzazione dei lavori avverrà a CORPO con riferimento alla prestazione come eseguita 

e dedotta dal contratto, prevalendo la presente clausola su quanto previsto in capitolato. 

 
11) SUBAPPALTO.: Per il subappalto trova disciplina nell’art. 105 del D.lgs n. 50/16.  In caso di 

subappalto obbligatorio ( qualificante)  previsto per la categoria  OS3 il concorrente deve indicare 

una terna di subappaltatori. I subappaltatori devono altresì dichiarare oltre al possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del Codice mediante a “Istanza di ammissione alla gara e Dichiarazione Unica 
di cui all’allegato A) al presente Bando, conformemente alla propria posizione in gara, anche il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 mediante attestazione SOA o, in alternativa, ai sensi 

dell’art. 90 del DPR n. 207/2010.  

- La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi 

previste all’art. 105 co.13 del D.lgs. n. 50/16. 

- L’anticipazione seguirà la disciplina di cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/16. 
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12) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo  secondo 

quanto previsto negli  atti di progetto.  

 
13) MODALITA' DI GARA:  L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con 

il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto del costo degli oneri di sicurezza) ai sensi 

dell’ art.95 comma 4 del D.lgs.n.50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del d.lgs.n.50/2016 

procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 co.2 del 

D.lgs.n.50/2016, procedendo al sorteggio, in sede di gara, prima dell’apertura delle offerte 

economiche, di uno dei seguenti metodi:  

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del VENTI 

per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media;  

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del VENTI 

per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso 
arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma 

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; 

qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 

ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 

QUINDICI per cento;  

d) media aritmetica dei ribassi PERCENTUALI di tutte le offerte ammesse, INCREMENTATA 

del 10 (DIECI)  per cento;  

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del DIECI 

per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione 

giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i 

seguenti valori: 0,6;0,7, 0,8, 0,9;  

 
 Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
 Ai sensi dell’art. 3-bis del Dlgs, n. 50/2016 il calcolo di cui sopra è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 
14) INTERPELLO: A norma dell’art. 110 del D.lgs.n. 50/16, la stazione appaltante, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 

108  del D.lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento 
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avverrà, in tal caso, ne alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta.  

 
15) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o 

raggruppati secondo quanto previsto all’ articolo 45 del d.lgs. n.50/2016 nonché in coerenza con 

le norme del bando gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

I requisiti di ammissione per il concorrente singolo ovvero per il mandatario ed i mandanti dei 

raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 48 del d.lgs.n.50/2016 sono quelli previsti dall'art. 

92 del d.P.R. n.207/2010. 

 

 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti Non ancora costituiti): E' 

consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

d) ed e) del D.lgs.n.50/16, anche se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

d.lgs.n.50/2016, che siano, pena l’esclusione dalla gara, in possesso dei requisiti, a seconda 

della fattispecie, previsti dal d.P.R. n.207/2010. In tal caso la busta documenti, pena 
l’esclusione, deve contenere una DICHIARAZIONE di impegno sottoscritta da tutti i soggetti di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)  che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 

in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. Inoltre, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti. 

(Raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti GIA’ costituiti): Nel caso di soggetti di 

cui all’art. 45 lett. d) ed e) già costituiti è espressamente richiesto, a pena di esclusione dalla 
gara, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.45 del d.lgs.n.50/2016, in originale o copia resa conforme 

nei modi di legge.  

 In conformità alle previsioni di cui all’art. 92 co.2 ultimo periodo (R.T.I. di tipo 

orizzontale) del D.P.R. n. 207/2010 il RAGGRUPPAMENTO, pena l’esclusione, deve indicare nella 

documentazione amministrativa, le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo.  

 

Ai sensi dell'articolo 92 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 45,  comma 2, lettera 

e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f), del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi  devono 

essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta 

per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al 

raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro 

i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 

specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 

offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 

appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese 

interessate 
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A norma dell’art. 48 co. 7 del D.lgs. n. 50/16 Si ricorda che 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 anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I CONSORZI di cui all'articolo 

45, comma 1, lettere b),  c)  ed e) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di 

istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 

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

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’articolo 353 del codice penale.  

 
I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, 
sono tenuti a presentare la “Istanza di ammissione e Dichiarazione Unica” di cui all’allegato A al 

presente, conformemente alla propria posizione in gara.  

 Ai sensi dell’art. 48, comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.è vietata l'associazione in 

partecipazione  sia durante la  procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.  

 Salvo quando disposto ai commi 17 e 18, dell’art. 48 richiamato è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei RT e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 

16) REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE : Conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. n. 

50/16  e delle norme ancora in vigore del D.P.R. n.207/10, per partecipare alla gara e per eseguire 

l’appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di 

ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/2016 dei requisiti di ordine tecnico organizzativo 

specificati al precedente paragrafo 6). 
 
17) SOCCORSO ISTRUTTORIO (83 comma 9, del d.lgs. n.50/16 e s.m.i.): Le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e dei documenti di gara, con l’esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa.  
 
18) AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice, con DM infrastrutture e 

trasporti n. 248 del 10.11.2016, sono state individuate le categorie di valore superiori al dieci per 

cento dell’importo totale dei lavori e per le quali il subappalto non può superare il trenta per cento 

dell’importo delle opere.  

Pertanto, fatto salvo quanto previsto all’art. 89,comma 11, del Codice e dal DM sopra richiamato, 

sarà ammesso l'avvalimento per le categorie avvallabili conformemente alle previsioni di cui 

all'art. 89 del d.lgs n. 50/16 e all'art.88 del dpr n. 207/10.  

L’operatore economico che vuole avvalersi della capacita di altri soggetto allega: 

1) l’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
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2) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria sottoscritta  dalla stessa attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs. N. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 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 il concorrente ò carente; 

4) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria che attesti di non partecipare in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria di obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risose necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvali meno contiene, a pena nullità, la 

specificazione dei requsiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 Ai sensi del co.1 dell'art. 88 del dpr n. 207/10, tra le altre, il contratto di avvalimento deve 

riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

 

Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena esclusione 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia 

l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 Entrambi i soggetti (avvalente ed avvalso) ai fini della dichiarazione del possesso dei 

requisiti generali dovranno rendere le dichiarazioni di cui all’Allegato A)  e A-bis del bando di 

gara, obbligatoriamente quelle discendenti dalle previsioni di cui all’art. 89 del d.lgs n.50/16. 

 

19) CAUZIONE- La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione 
dalla gara, da garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, 

come prevista dall’art.93 del d.lgs. n.50/2016 dell’importo, non inferiore a € 7.094,00 e cioè pari 

al 2% del prezzo posto a base ( € 354.700,00 compreso oneri) sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo. 

 1) Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art.93 del 

D.Lgs. n.50/16; si avverte, però, che non è ammessa la modalità  in contanti per problemi di 

gestione del denaro dei concorrenti.  

 2) La cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell’offerente con bonifico, in 

assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di 

pegno a favore della stazione appaltante. 

 3) La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente possono essere rilasciate da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
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1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa.  

 

 4) La garanzia dovrà pena l’ esclusione dalla gara: 
a) L prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale;  

b) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,  del codice civile;  

c)  prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

e) essere corredata, altresì, a pena esclusione, dall’impegno del fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. (La presente lettera non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imoprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese);  

Inoltre ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016: 
1. L’importo della garanzia, e dell’eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento (50%) per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. 
2. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, 

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese.  

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo(1), per gli operatori economici in possesso 

di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001. 

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  
 
 Per fruire di tali riduzioni, il concorrente deve segnalare nella documentazione 
amministrativa, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
 
20) MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA 
ESIBIRE: Per la partecipazione alla gara l’operatore economico interessato  dovrà  far pervenire 
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entro i termini ed all'indirizzo suindicati  in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi, pena 
l’esclusione dalla gara (in ragione del principio di segretezza dell’offerta), quanto segue : 

 

1.) BUSTA N.1 DOCUMENTI: a pena di esclusione, chiusa, sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente 

dicitura: Busta documenti –  “Comune di Cisternino(Br)-  Procedura aperta per l’ appalto di 

lavori di Ristrutturazione, riqualificazione e  ed adeguamento a norma dell’immobile Giannettino 

di Via 24 Maggio”- CUP F38H17000010004- CIG (Codice Identificativo Gara): 7257191776 e 

contenente la seguente documentazione, prevista tutta a pena di esclusione:  

 

1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA secondo il 

fac-simile ALLEGATO - A  in calce al presente bando di gara, ovvero, a pena di 
esclusione dalla gara, tutte le stesse informazioni e dichiarazioni  ivi contenute, peraltro 

previste tutte a pena di esclusione,  qualora  non si  utilizzi lo  stesso allegato; 

2. fac-simile di  DICHIARAZIONE  A – bis allegata in calce al presente bando di gara 

(qualora ne ricorrano le condizioni) ovvero tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi 

contenute (le quali sono tutte previste  a pena di esclusione dalla gara come per 

l’allegato A); 

3. cauzione provvisoria, secondo le prescrizioni di cui innanzi; 

4. PASS OE, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico 

partecipante, rilasciato dall’ANAC per la gara di che trattasi all’operatore medesimo, con 

cui si autorizza la Stazione Appaltante ad accedere ai dati e/o documenti ad esso associati 

nell’utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti.==================== 

In caso di subappalto necessario o qualificante (obbligatorio) per le categorie 0S3, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) della deliberazione n. 157 del 17.02.2016 
dell’ANAC, il concorrente dovrà acquisire il PASSOE  anche dell’impresa subappaltrice, 

ai fini della verifica dei rispettivi requisiti attraverso il sistema AVCPASS. 

5. prova dell’avvenuto pagamento di € 35.00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 

istruzioni riportate sul sito www.avcp.it.-http://www.avcp.it/riscossioni.html - Codice 
identificativo gara (CIG): 7257191776. I concorrenti, a pena di esclusione, devono 

effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo tra le modalità di cui alla 

deliberazione dell’Autorità del 21.12.2016 n. 1377 .Si precisa che la stazione appaltante è 

tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite 

l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 

assegnato alla procedura in corso.  

 

6. documentazione richiesta, a seconda dei casi, nei modi previsti dal d.lgs.n.50/2016 (ad 

esempio: -dichiarazione secondo il facsimile allegato A – ed eventuali A-bis, resa ai  

sensi del d.P.R. n.445/2000 da ogni consorziata designata per l’esecuzione dei lavori); 

 

7. di eventuale ulteriore documentazione  (a discrezione del concorrente e non a pena di 

esclusione). 
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8. (se del caso) elenco e documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del 
DPR n. 207/2010; 

 

2.) BUSTA N.2 – OFFERTA ECONOMICA : a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata 

con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al 

mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta Offerta Economica “Comune di 

Cisternino (Br) .-Procedura aperta per Appalto di lavori  Ristrutturazine, riqualificazione e 

adeguamento a norma dell’immobile Giannettino di Via 24 Maggio” ”  CUP F38H17000010004 
- CIG (Codice Identificativo Gara): 7257191776 e contenente, pena l’esclusione dalla gara, la 

seguente documentazione : 

(N.B. è ammessa anche un’unica dichiarazione) Allegato B) 

1 Dichiarazione, sottoscritta, a pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da 

suo procuratore, con l’indicazione della misura percentuale (espressa sia in cifre che in lettere, con 

un massimo di tre cifre decimali) di ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 348.643,37) al 

netto degli oneri di sicurezza.  
Le cifre decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione (ossia come non scritte) nè 

arrotondate.  
La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni, né correzioni, 

che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta 

concorrente, pena l'esclusione dalla gara.  

La suddetta dichiarazione di offerta va presentata in bollo.   

In caso di discordanza tra il minor prezzo offerto  espresso in cifre e quello espresso in lettere, 

sarà ritenuto valido ai fini della gara, quello indicato in lettere. 

2 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, nella 

quale il concorrente attesta “che ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del d.lgs.n.50/2016, l’offerta 

economica è comprensiva dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali  concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  a carico 

dell’impresa quantificati rispettivamente in €______________________(in 

lettere_____________________)e in €_______________________(in 

lettere)________________________. Precisa altresì  che detti costi sono diversi e distinti dagli 

oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante nel bando”. 

 

21) MODALITA’  ESPLETAMENTO  DELLA  GARA: Alla data fissata per la prima seduta 

pubblica, presso il Comune  di Cisternino in Via P.pe Amedeo 72, alla presenza di due 

testimoni, il  Presidente dichiara aperta la gara e procede, dopo l’esclusione dei plichi pervenuti 

fuori dei termini, all'apertura dei restanti. Qualora la gara non potesse compiersi nello stesso 

giorno sarà continuata nei giorni seguenti non festivi.   

Sono ammesse ad assistere all'apertura delle buste tutte le imprese partecipanti ovvero i loro 

rappresentanti delegati.  Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per 

l’identificazione del soggetto rappresentante  l’Impresa.  

Egli procede quindi all’apertura delle buste “Busta Documenti”. 

Il Presidente sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

� alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

� all’esclusione di quelli, eventualmente pervenuti fuori dei termini; 

� all'apertura di volta in volta, dei plichi; 
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� all’apertura di volta in volta delle buste “Busta Documenti”, verificando la correttezza formale 

delle offerte e della documentazione ed in caso negativo a non ammettere le medesime al 

prosieguo della gara; verificando i documenti, gli atti e le dichiarazioni contenute nella busta 

documenti per l’ammissione o non ammissione delle ditte concorrenti; 

� a siglare e custodire le buste Offerta Economica delle ditte non ammesse inserendo le stesse in 

apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente e idoneamente 

custodito; 
� al sorteggio del metodo di calcolo delle offerte anormalmente basse ex art. 97 co. 2 del D.lgs n. 

50/16 ed all’ulteriore sorteggio del valore nel caso il metodo estratto a sorte sia quello di cui 

all’art.97 co. 2 lett.e); 
� all’apertura della busta N.2 – OFFERTA ECONOMICA presentate dai concorrenti non esclusi 

dalla gara ed alla definizione della graduatoria con l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del d.lgs. 

n.50/16. Le medie e lo scarto medio sono calcolate fino alla terza cifra decimale. Le cifre 
decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione (ossia come non scritte) né 
arrotondate.  

� Alla proposta di aggiudicazione del primo classificato.  
 

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art.95  -co.12-  

del d.lgs.n.50/2016).  

 
 
 
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate.  
Sono altresì escluse le offerte prive dell’oggetto della gara ovvero quelle non sottoscritte in quanto 

indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nel presente bando e nella procedura 

concorsuale. 

In caso di pari punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;  

L’aggiudicatario proposto dovrà confermare, entro il termine richiesto, a mezzo di dichiarazione 

del titolare o del legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del d.P.R.. 

n.445/2000 e s.m. e i. che consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 

76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che non 

sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara 

esibiti, nonché la permanenza, in capo all’impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di 

ordine generale di cui d.lgs.n.50/2016, e di ordine speciale necessari al rilascio dell’attestazione di 

qualificazione (corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità). Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le disposizioni del 

d.lgs.n.50/2016  e di legge.  

 

L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo classificato mentre per 

l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto, che resta 
subordinato al perfezionamento del finanziamento. 
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22) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO IN VIA DEFINITIVA : 
L’aggiudicatario in via definitiva è tenuto: 

 

1) a  presentare: 
a) Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art.103 commi 1, 2, 3, 4 e 5  del 

d.lgs.n.50/2016  che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative.  

b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie. 

2) a dare immediato compimento a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante per l’inizio dei 

lavori e la stipulazione del contratto.  

3) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione  procederà nei modi di legge. 

4) ad ottemperare a quanto indicato dal Capitolato speciale d’appalto oltre alle prescrizioni del 

presente bando di gara. 

5) a stipulare la polizza, come stabilito dall’art.103 comma 7 del d.lgs.n.50/2016, che copra i 

danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori 

per  un massimale non inferiore all’importo di contratto e che preveda anche una garanzia per 

responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve 

essere almeno pari a euro 500.000,00; 
6) a comunicare le generalità, dei soggetti da sottoporre ai controlli antimafia ai sensi del 

d.lgs.n.159/2011. 

 
 
23) CONTROVERSIE: le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute 

all’Autorità giudiziaria competente, è esclusa la possibilità di deferire le stesse a competenza 

arbitrale. In conseguenza il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 

del D.lgs.n.50/2016. 

 
 
24) INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI: Alla presente procedura si applica l’estensione degli 

obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 ad oggetto “Regolamento recante 

codice dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

e dalla deliberazione della G.C. n. 215 del 19.12.2013 ad oggetto “Codice di Comportamento dei 

dipendenti  del Comune di Cisternino ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Dlgs. n. 165/2001, ed in 

virtù del “Protocollo di legalità” tra il Comune di Cisternino ed il Prefetto della Provincia di 

Brindisi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 258 del 17.10.2006: 

 
 
25) ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura aperta è stata indetta con determinazione 

n.-849 del 11.07.2017; 

1. Il progetto esecutivo è stato validato in data 26.10.2017. 
2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario, relativi alla  procedura, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

3. Si evidenzia che le comunicazioni e gli scambi di informazioni dalla stazione appaltante 

all’operatore economico saranno effettuate attraverso posta elettronica certificata 
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comune@pec.comune.cisternino.br.it indirizzo da utilizzare da parte dell’operatore economico per 

comunicazioni alla stazione appaltante;  

4. le infomazioni e le date di fissazione delle sedute pubbliche eventuali ed ulteriori rispetto alla 

prima saranno comunicate attraverso pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dei Comuni 

della C.U.C.  

5. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno regolate dall’art. 106 del Dlgs. n. 
50 del 18.04.2016 e s.m.i, nei limiti della disponibilità finanziarie previste per il presente 
appalto, pertanto: 

a) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a): le variazioni di prezzo in aumento o 
diminuzione potranno essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’art. 23, 
comma 7, del Codice, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 
prezzo originario e comune in misura pari alla metà;  

b) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b): per lavori supplementari che si sono resi 
necessari e non inclusi nel progetto iniziale, nei limiti del 50% del contratto  iniziale 
alle condizioni prescritte dalla medesima lettera b); 

c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c): ove si soddisfino le condizioni indicate nella 
medesima lettera c), nei limiti del 50%, 

d) ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n.50/16 la soglia di importo di cui all’art. 106. Co.1 lett. 
e) del D.lgs. n.50/16 è la medesima del successivo comma 7, ossia del 50%: 

 
6. la stipulazione avverrà mediante  contratto a corpo in forma pubblica amministrativa in 

modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale. 

7. La normativa applicabile è la legislazione vigente in materia di opere pubbliche; il d.lgs.n. 

50/16 e s.m.i.;  il D.P.R. n.207/2010 nelle parti in vigore; il D. Lgs. n.159/2011. 

8. Qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo verrà trasmesso 

all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo. 

9. Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà limitato alle 

procedure di gara nonché alle segnalazioni da effettuarsi per legge od eventuali, all’ANAC, alla 

Prefettura o comunque ad altra Autorità.  - Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione 

degli allegati A e A – bis inclusi i recapiti telefonici e di fax, sono necessari  ad uno snellimento 

delle procedure di gara, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per chiarire la 

documentazione esibita dal concorrente nonché per consentire gli opportuni accertamenti di 

veridicità delle dichiarazioni (Agenzie, INPS, INAIL, Casse Edili, ecc.) ed, infine, in sede di 

segnalazioni ad altre Autorità ed Enti competenti. 

10. Entro e non oltre il termine decadenziale di giorni trenta dalla pubblicazione del bando di gara, 

lo stesso potrà essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, 

sezione di Lecce, con sede in Lecce alla via F.Rubichi 23/A. 

11. Non è stata effettuata preinformazione.  

Dalla Residenza Municipale  30.10.2017 

         

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                    Ing. Angela Bomba  

       (firmato in originale) 


