COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
____________________________________________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE AMMINISTRATIVA
UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI
CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE

Prot. n. 10716
addì, 20.04.2010
Reg. Pubbl. n. 151
Pubblicato avviso di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale (contratti
pubblici) n. 44 del 19.04.2010

BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA
(importo superiore a 150.000 Euro)
CUP N. E49B08000140000
CIG N. 0470262878

Per l'appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE ARCOSTRUTTURA PER LO SPORT”.

1.

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Vigonza (PD)
indirizzo: Via Cavour n. 16
telefono: 049/8090211
telefax: 049/8090200
sito Internet: www.comune.vigonza.pd.it

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
e s.m.i.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Le offerte pervenute saranno sottoposte alla verifica di regolarità e successivamente alla valutazione
di una preposta Commissione di gara che aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente che
avrà conseguito il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli criteri di valutazione dell’offerta in relazione ai fattori ponderali numerici agli stessi attribuiti,
riportati nel disciplinare di gara alla Voce “Criteri di selezione e valutazione dell’offerta”.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Nel caso in cui due o più ditte ottengano lo stesso punteggio totale, l’aggiudicazione verrà disposta a
favore della ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale nel criterio economico e, qualora si
mantenga la parità, il miglior punteggio nei singoli successivi criteri di valutazione tecnica secondo
l’ordine di elencazione riportato nel disciplinare. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
L’offerta è irrevocabile fino al termine di cui al comma 9, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Vigonza – Capoluogo: Via Molino.
3.2. Descrizione: il progetto prevede l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la
realizzazione dell’impianto sportivo denominato “ARCOSTRUTTURA PER LO SPORT”.
3.3. Importo delle opere in appalto:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
COSTI SICUREZZA
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

€.
€.
€.

846.758,32
14.324,91
861.083,23

L’importo a base d’asta è così suddiviso:
- lavori a corpo: €. 833.541,44,
- lavori a misura: €. 13.216,88.
4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Categorie
(D.P.R. 34/2000)
OG1 – Classifica II (prevalente)
OG11 – Classifica I (scorporabile)
OS33 – Classifica I (scorporabile)
Importo totale appalto

Lavorazioni omogenee
Opere edili
Impianti tecnologici
Coperture speciali

Importo lavori (compreso
oneri per la sicurezza)
€. 470.754,20
€. 163.691,92
€. 226.637,11
€. 861.083,23

5. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alle gare, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa, ai criteri di selezione e valutazione delle offerte ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, è allegato al presente bando e ne forma parte integrante e sostanziale.
Gli elaborati tecnici e grafici, il computo metrico, lo schema di contratto e capitolato speciale di
appalto, sono visionabili nei giorni di Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e Lunedì e Giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Settore Lavori Pubblici del Comune e contestualmente potrà
sarà consegnata la “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” e
potrà essere effettuato il sopralluogo di cui al punto 5. dell’allegato disciplinare di gara; gli
elaborati sono reperibili su supporto informatico (CD) presso il suddetto Settore Lavori Pubblici del
Comune.
Il testo del presente bando di gara con allegato disciplinare è reperibile nel sito Internet del Comune
all’indirizzo: www.comune.vigonza.pd.it, nel sito della Regione Veneto all’indirizzo:
www.regione.veneto.it/dirllpp/bandi.htm. e nel sito del Ministero delle Infrastrutture all’indirizzo:
www.serviziocontrattipubblici.it.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. presentazione offerte: secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara;
7.2. termine: entro le ore 13.00 di Mercoledì 19.05.2010;
7.3. indirizzo: COMUNE DI VIGONZA (PD) – Via Cavour n. 16 - 35010 Vigonza (PD);
7.4. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;

7.5. apertura della gara: 1^ seduta pubblica il giorno di Giovedì 20.05.2010 – ore 9.30, presso la
Sede Municipale.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 12. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di €. 17.221,70 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
01.09.1993 n. 385 e successive modificazioni che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di
rilascio garanzie.
La predetta garanzia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stabilita al punto 7.2. del
presente bando;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, ed è quindi pari all’1% dell’importo
complessivo dell’appalto nei casi previsti dagli artt. 40 e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
La polizza dovrà essere conforme agli schemi approvati con decreto del Ministero delle Attività
Produttive 12.03.2004 n. 123; ai sensi del 4 comma, dell’art. 1 di detto decreto le imprese partecipanti
possono presentare le sole schede tecniche, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
10. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI: in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione 01.03.2009 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici e dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266, le imprese che
intendono partecipare alla gara d’appalto indetta con il presente invito di gara, sono tenute a versare a
favore dell’Autorità stessa un contributo di €. 40,00 con le seguenti modalità:
a) versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile in homepage sul
sito web dell’Autorità all’indirizzo “http://www.avcp.it” seguendo le istruzioni disponibili sul
portale, tramite: carta di credito, carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e
reperibile in qualsiasi momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
b) versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “Autorità Contratti Pubblici”, Via di
Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del
versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità. La causale di versamento deve riportare esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante,
- il CIG che identifica la procedura.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio
riscossione contributi disponibile all’indirizzo http://www.avcp.it.
11. FINANZIAMENTO: le opere sono finanziate con fondi propri di Bilancio per €. 732.399,22 e
mutuo (concesso dall’Istituto Credito Sportivo) per €. 367.600,78.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359, comma 1, del C.C. in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E’
inoltre vietata la contemporanea partecipazione alla procedura di appalto dei consorzi di cui all’art.
34, comma 1 lett. b) e c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, tenuto conto di
quanto precisato al punto 4. “Classificazione dei lavori” del presente bando.
Prevedendo l’appalto in oggetto, oltre ai lavori riconducibili alla categoria prevalente, anche impianti
e strutture speciali di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, di importo superiore al 15% del
base d’asta (Categorie OG11 ed OS33), le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per le
specifiche categorie e classifiche d’importo corrispondente.
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell’attestazione di qualificazione nelle suddette
categorie scorporabili, può utilizzare il subappalto con i limiti dell’art. 118, comma 2, e come previsto
dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06: in alternativa o per la quota non subappaltabile della
categoria, dovrà obbligatoriamente costituire associazione temporanea di tipo verticale (art. 37 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
Al fine di usufruire dell’istituto dell’AVVALIMENTO, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
il concorrente allega oltre all’attestazione S.O.A. propria e della/e impresa/e ausiliaria/e i documenti
previsti dal medesimo art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che:
- il concorrente potrà avvalersi, in considerazione della natura dell'appalto, di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria oggetto dell’appalto;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa
categoria.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si forniscono le informazioni di seguito indicate:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per
l’affidamento di appalti di lavori pubblici;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla
gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto,
la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;
3. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
lavori pubblici;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
5. i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
6. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/03.
15. TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI:
L’appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del
Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed
integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
L’appaltatore è obbligato a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei
lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti,
ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di
appartenenza.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, al
pari dei pagamenti da disporre direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore, è subordinato
all’acquisizione da parte del Comune di Vigonza della dichiarazione di regolarità contributiva,
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti (D.U.R.C. –
Documento unico di regolarità contributiva. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali,
siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, il Comune
di Vigonza provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’impresa a
titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione dalle
gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e di cui
alla legge n. 68/99;
b) l’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e artt. 30, comma 3, e 42 della L.R. 27/2003,
2) polizza di assicurazione, di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 103 del D.P.R.
n. 554/99, per un massimale assicurato pari ad €. 800.000,00 per responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dei lavori e per un massimale pari ad €. 1.000.000,00 per danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere
preesistenti, verificatesi nel corso dell’appalto;
3) per la liquidazione della rata di saldo, garanzia di cui agli artt. 141, comma 9, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e 102, comma 3, del D.P.R. 554/1999;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
d) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, applicando alle
quantità eseguite i prezzi unitari offerti; le rate di acconto saranno pagate, con le modalità previste
dall’articolo 29 del capitolato speciale d’appalto;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
f) 1 - i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista per la sola categoria
prevalente verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dello stesso subappaltatore o cottimista,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti, con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, nel caso di mancata trasmissione delle fatture
quietanziate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore;
l’aggiudicatario è obbligato ad inserire tale specificazione in ogni contratto di subappalto
effettuato nel corso dell’appalto di cui trattasi;
2 - i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista per le categorie scorporabili
di cui all’art. 37, comma 11, del D.lgs. n. 163/06 (impianti e strutture speciali di cui all’art. 72,
comma 4, del D.P.R. 554/1999, di importo superiore al 15% del base d’asta, Categorie OG11 ed
OS33, del presente appalto) saranno corrisposti direttamente al subappaltatore dalla stazione
appaltante nei limiti del contratto di subappalto con le modalità dell’art. 118, comma 3, ultimo
periodo del D.Lgs. n. 163/06;
g) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Pettene Marco – Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Vigonza.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
(Ing. Marco Pettene)

__________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Settore: Tecnico – Sezione Amministrativa
Unità Operativa: Ufficio Servizi Amministrativi di Settore – Appalti
Dirigente: Ing. Pettene Marco
Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Sig.ra Lazzarini Chiara
Istruttore amministrativo: Sig.ra Lazzarini Chiara
Orario di ricevimento: Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
Tel. Diretto 0498090242 - e-mail: lavori.pubblici@comune.vigonza.pd.it
PM/LC/CE - G:\Opere Pubbliche-Progettazione\SERVIZI AMMINISTRATIVI\Testi2010\Bandi gara\Arcostruttura.doc

DISCIPLINARE DI GARA
1. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto prevede la selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa degli artt. 81, 83 ed 84 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.: a tale scopo l’offerta sarà costituita da
una componente tecnica ed una componente economica, aventi un peso complessivo ai fini della
valutazione per l’aggiudicazione al migliore offerente rispettivamente di massimi punti 49/100 e di
massimi punti 51/100.
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, da sviluppare secondo i punti a), b), c) di seguito specificati, prevede l’assegnazione
massima di 49 punti su 100.
Le proposte migliorative che il concorrente deve formulare per le lavorazioni/forniture di cui al punto a)
devono essere di carattere tecnico – qualitativo, pertanto l’eventuale loro adozione non potrà comportare
maggiori spese per la stazione appaltante rispetto all’offerta, né per la voce di lavoro presa in
considerazione nella proposta stessa, né per altre voci di lavoro eventualmente correlate.
Gli elementi migliorativi e/o modificativi del progetto in appalto proposti nell’offerta tecnica dovranno
essere realizzabili ai medesimi prezzi del corrispondente elenco di offerta, ovvero, qualora l’offerente
proponesse la realizzazione di maggiori lavori o forniture rispetto alla previsione progettuale, gli stessi
non dovranno comportare maggiori spese per la Stazione appaltante.
Le 10 proposte migliorative, che il concorrente deve formulare nei termini indicati ai punti seguenti,
saranno ammesse alla valutazione solo nel caso in cui l’eventuale loro adozione non imponga
l’acquisizione di nuove autorizzazioni o permessi o comunque comporti per la realizzazione dell’opera la
riedizione dell’iter autorizzativo.
L’“Offerta tecnica” da inserire nel plico “B”dovrà contenere i seguenti documenti:
a) Schede Tecniche
La documentazione tecnica raccolta nel plico “B – Offerta tecnica” dovrà comprendere le proposte del
Concorrente riguardanti gli elementi della propria offerta suscettibili di valutazione tecnico/qualitativa.
Attraverso il documento “Schede Tecniche” il Concorrente dovrà dichiarare e dimostrare le proprie scelte
relative alla realizzazione con varianti migliorative delle 10 specifiche lavorazioni/forniture più avanti
indicate.
Le Schede Tecniche richieste, nel loro complesso, dovranno caratterizzare i prodotti e le categorie dei
lavori per funzionalità, prestazioni, qualità e pregio tecnico, durabilità, manutenibilità e sicurezza in
genere.
Le Schede Tecniche dovranno in ogni caso permettere senza dubbio o ambiguità alcuna di conoscere, per
ogni singola voce a cui si riferiscono, le caratteristiche tecniche - prestazionali di tutte le componenti e dei
relativi materiali costruttivi, le classificazioni e le certificazioni secondo le norme tecniche di riferimento,
le modalità e tecnologie di costruzione, assemblaggio e montaggio in opera, le caratteristiche di durata e
sicurezza, la eventuale gamma cromatica disponibile e l’effetto finale con le possibili opzioni, le
dotazioni speciali e gli accessori disponibili, le tecniche di buona manutenzione, gli eventuali listini
prezzi/offerta dei fornitori/produttori e quant’altro possa risultare utile a giudizio dello stesso Concorrente
alla valutazione qualitativa da parte della Commissione giudicatrice.

Le Schede Tecniche costituiscono il documento che dovrà essere predisposto per ognuna delle 10
specifiche lavorazioni/forniture oggetto di miglioria.
Ogni documento sarà costituito al massimo da n. 5 schede (n. 5 fogli, con riportata la numerazione
progressiva, in formato A4 utilizzabili anche su entrambe le facciate), si dovrà utilizzare il carattere
Times New Roman 12, interlinea 1 e margini standard, prevedendo:
- il riferimento alle descrizioni riportate negli elaborati del progetto a base di gara al fine di comparare
le soluzioni proposte dal concorrente evidenziando le migliorie;
- una sintetica relazione tecnica, eventuali rappresentazioni grafiche e fotografiche dei componenti
impiegati nella lavorazione e del risultato finale (anche utilizzando materiale illustrativo delle case
costruttrici proposte).
Non verranno valutate informazioni diverse od eccedenti quelle richieste. La Commissione non prenderà
visione di fogli o allegati ulteriori rispetto a quelli indicati come numero massimo di facciate. Si invita
pertanto ad esimersi dal produrre ed allegare documenti non richiesti, brochure illustrative, depliant o
materiale divulgativo.
Le 10 varianti migliorative, in relazione alle quali redigere le schede tecniche sopradescritte, sono
identificate come segue:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA (Totali 36 punti)

N. Prog.
Variante

Articolo Rif.
E.P.U.

Descrizione della Lavorazione-Fornitura secondo
previsione di progetto e
oggetto di variante
migliorativa offerta dal concorrente

1

Nr.69/10.04.01

2

Nr.70/10.04.04

3

Nr.74/10.11

FORNITURA DI PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO, dello spessore di cm 6 per
isolamenti di coperture, pareti e pavimenti, conducibilità
termica minima 0.032 W/mC, densità circa 40 kg/mc, in
opera a giunti sfalsati, compreso ogni onere per
l'installazione, forniti della necessaria documentazione di
conformità alle vigenti norme.
FORNITURA DI PANNELLI IN POLISTIRENE
ESPANSO ESTRUSO, dello spessore complessivo di cm
9 per isolamenti di coperture, conducibilità termica
minima 0.032 W/mc, densità circa 40 kg/mc, in opera a
giunti sfalsati, compreso ogni onere per l'installazione,
forniti della necessaria documentazione di conformità alle
vigenti norme.
MANTO DI COPERTURA PALESTRA: Fornitura e
posa in opera di manto di copertura completo composto
da:
- tavolato in legno di abete piallato ed impregnato,
spessore mm 20, con trattamento con idonei prodotti atti
a garantire la classe 1 di reazione al fuoco compensato a
parte;
- foglio di barriera al vapore;
- coibentazione pannelli di polistirene espanso estruso,
spessore cm 11, W/m°C 0.032 densità kN/ m3 4.0 o
equivalente materassino in lana di roccia da cm 12
W/m°C 0.040, densità kN/m3 5.5;

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
ELEMENTO

2

2

10

4

Nr.81/13.02.01

5

Nr.83/13.02.04

- listoni in abete dim. cm 6x11/12 ad interasse di 1 ml c.a
per formazione alloggiamento strato isolante e supporto
alla copertura in lamiera;
- strato separatore in polietilene espanso o materiale
equivalente sp. mm 6/8;
- lamiera in alluminio preverniciato 6/10 posato su
superficie curva, con sormonto delle lastre ad
aggraffatura doppia, compresi guarnizioni a tenuta,
sistema di fissaggio e bloccaggio, scossaline, le gronde e
gli imbocchi dei pluviali. Colore grigio chiaro e finitura
superficiale a scelta della D.LL.
E' compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nonché per il sollevamento in quota
dei materiali.
PAVIMENTI
INTERNI
IN
CERAMICA
ANTISDRUCCIOLO: fornitura e posa di pavimento in
piastrelle ceramiche di prima scelta commerciale, con
finitura superficiale antisdrucciolo secondo norme
antinfortunistiche, colori vari, dimensioni cm 20x20 o
30x30, sp. mm 8-9, compresa la fornitura e la posa di
gusce di raccordo al piede dei rivestimenti secondo
normative igienico-sanitarie, in opera a fuga chiusa, su
collante apposito, compresa la stuccatura con prodotti a
base
epossidica
per
garantire
la
massima
impermeabilizzazione del pavimento e la resistenza ai
prodotti disinfettanti/igienizzanti per pavimentazione di
spogliatoi, servizi e corridoi di collegamento. Nei tratti
dove non è previsto il rivestimento è compresa la
formazione di zoccolino battiscopa realizzato con lo
stesso materiale della pavimentazione o in legno, colori
ed essenze a scelta della D.LL.
PAVIMENTO SINTETICO PER PALESTRA: fornitura
e posa di pavimento calandrato e vulcanizzato a base di
gomma naturale e sintetica, cariche minerali,
vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti, anche a
più colori nelle tonalità concordate con la D.LL. Formato
da uno strato di usura con superficie liscia,
antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un
sottostrato portante smerigliato per attacco adesivo, così
da diventare un materiale unico a spessore costante di
mm 4 (6,0 Kg/m2) nel formato telo di altezza cm
152/190, incollato al sottofondo con appositi collanti. Il
materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti
previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la
progettazione, la produzione e la rintracciabilità da
aziende che dimostrano la certificazione del proprio
Sistema qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il
pavimento dovrà possedere le caratteristiche tecniche in
conformità con la norma EN 14904.
Classe di reazione al fuoco 1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
per la posa, l'incollaggio, la pulizia finale per dare la
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Nr.87/15.01.01

7

Nr.103/20.01.0
2.Q20.A10A

pavimentazione posata e finita a regola d'arte, nonché la
fornitura e posa di zoccolino battiscopa perimetrale in
legno, colori ed essenze a scelta della D.LL.
Dovranno essere garantiti i valori di norma relativi a:
assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità,
isolamento acustico, capacità portante, scivolamento,
deformazione verticale, rimbalzo della palla, resistenza
all'usura, tenuta dei colori, facilità di manutenzione.
Tipo Mondoflex mm 4 o prodotto similare approvato
dalla D.LL.
SERRAMENTI ESTERNI DI FINESTRA E PORTA
FINESTRA in profilati estrusi in lega primaria di
alluminio 15.01.01 anodizzato naturale con taglio termico
con parti fisse e parti apribili ad anta e ribalta o scorrevoli
orizzontalmente, eventuale verniciatura realizzata con
resine poliesteri polimerizzate a caldo T= 180°, eseguita
in conformità alle norme G.S.U. previo trattamento di
sgrassaggio e cromatazione, spessore minimo 30 micron,
come indicato alla norma UNI 4719, vetrate in
vetrocamera trasparente, con trasmittanza termica globale
del serramento non superiore a 1.90W/mq °K;
specchiature fino ad un metro dal pavimento con vetri di
sicurezza antisfondamento, guarnizioni di tenuta esterne
in elastomero, di forma semplice senza baffi sporgenti,
per consentire un facile e sicuro collegamento e
sigillatura degli incroci, non potranno essere giuntate con
tagli obliqui o con accostamenti di testa
verticali/orizzontali, senza pregiudicarne la tenuta,
misurazione luce netta del foro finito, senza minimo
fatturabile.
Compreso un sistema di apertura comandato da
automatismi elettrici, escluso alimentazione già
compensata a parte, per i serramenti presenti sulle testate
dell'area gioco.
Sono compresi gli imbotti perimetrali delle finestre per la
realizzazione del davanzale, dei fianchi e del rivestimento
superiore ed i relativi sistemi di coibentazione, come da
grafici di progetto.
QUADRO IN LAMIERA DI ACCIAIO. Fornitura e posa
in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio
verniciata con polvere epossidica, in colore grigio o
similare, completo di pannelli frontali porta
apparecchiature, porta di chiusura trasparente con
serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per
apparecchiature scatolate, sbarre segregate e/o altri
sistemi di connessione, completo di tutte le
apparecchiature come da schema di progetto, anche non
esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori
di completamento e fissaggio atti a rendere il quadro
installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

7

2

Tensione di isolamento 690V
Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N
Frequenza nominale 50/60 Hz
Forma di segregazione 1
CARPENTERIA
Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di
acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di
spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a
base di resine epossidiche mescolate con resine poliesteri
colore grigio, spessore minimo di 70 micron.
Il quadro sarà chiuso su ogni lato con pannelli asportabili
a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno corredate di
chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito
da cristallo di tipo temprato.
Le colonne del quadro saranno complete di golfari di
sollevamento. Sul pannello anteriore saranno previste
feritoie per consentire il passaggio degli organi di
comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su
pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno. Sul
pannello
frontale
ogni
apparecchiatura
sarà
contrassegnata da targhette indicatrici che ne identificano
il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro saranno
collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla
citata norma CEI 17.13/1).
Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o
uscenti dal quadro non avranno interposizione di
morsettiere; si attesteranno direttamente agli attacchi
posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro
in una zona opportunamente predisposta. L'ammaraggio
dei cavi avverrà su specifici accessori di fissaggio.
Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni
autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così
come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati.
Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo
modulare e/o scatolato, si dovrà fare riferimento allo
schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno
essere
comprese
anche
eventuali
apparecchiature o sistemi di cablaggio per i circuiti di
potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e
funzionante a regola d'arte, anche se non espressamente
citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto. Alla
fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche,
a vista e strumentali, necessarie alla stesura della
certificazione di conformità del quadro elettrico secondo
la norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51.
Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti
di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
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Nr.136/20.04.4
3.H7.C11.D4

9

Nr.174/27.01

ed accessorio, anche se non espressamente citato, per
dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte.
Quadro elettrico generale (Q.GEN)
PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE AREA GIOCO,
IP65. Fornitura e posa in opera di apparecchio
illuminante per illuminazione di grandi aree installato a
parete o a soffitto tramite apposita staffa (fissa e/o
regolabile), avente corpo in alluminio verniciato,
riflettore in acciaio con lamelle antiabbagliamento e
completo di lampada a scarica con ioduri metallici da
250W.
Caratteristiche generali:
- alimentazione: 230/240 V;
- frequenza: 50/60 Hz;
- cosfi: 0,95;
- classe di isolamento: I
- classe di resistenza al fuoco: F (850°C);
- grado di protezione: IP65;
- conformità alle norme: CEI 34-21(90), 34-31(91) e
successive varianti, marchio ENEC; IEC598,
ULN-D-1672, EN 55015 (radio frequenze), EN 61000-32 (armoniche), EN61547 (immunità).
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PANNELLO SOLARE PARADIGMA CPC 21. Pannello
solare a tubi sottovuoto PARADIGMA CPC 21 INOX o
similare approvato dalla DL, con superficie
d'assorbimento
altamente
selettiva,
specchio
concentratore CPC (Compound Parabolic Concentrator)
ad alto potere riflettente, unità di trasmissione del calore
con tubi in acciaio inox e lamiere in alluminio presenti
all'interno del tubo sottovuoto, collettore di raccolta
coibentato con lana di vetro e PPS. I tubi in vetro
sottovuoto possono essere sostituiti senza necessità di
svuotamento del circuito (attacco a secco). Caratteristiche
tecniche:
- Numero tubi sottovuoto: 21
- Rendimento in riferimento alla superficie effettiva:
69,10%
- Coefficiente di perdita calore k1: 0,929 W/(mq·K)
- Coefficiente di perdita calore k2: 0,002 W/(mq·K2)
- Dimensioni esterne (LxAxP): 2,42 x 1,61 x 0,12 m
- Superficie lorda: 3,91 mq
- Superficie netta: 3,50 mq
- Peso: 62 kg
- Pressione max d'esercizio: 10 bar
- Collegamenti: Cu 15 mm
- Contenuto d'acqua: 3,2 l
- Perdite di carico con 0,25 l/h mq: 10 mbar
- Perdite di carico con 0,66 l/h mq: 31 mbar
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per
il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per
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Nr.225/30.01
Nr.226/30.02
Nr.227/30.03
Nr.228/30.04
Nr.229/30.05

dare il lavoro finito a regola d'arte.
IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA
Nr.225/30.01: UNITA DI RECUPERO DI CALORE portata 2000 m³/h. "Recuperatore di calore a piastre a
flussi incrociati costituito da:
- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di
supporto;
- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di
scambio.
Il recuperatore dovrà garantire un rendimento minimo del
70% e dovrà avere una perdita di carico non superiore ai
200 Pa circa.
Nr.226/30.02: CANALI D'ARIA TIPO PAL. Canali di
distribuzione aria tipo PAL in alluminio preisolati
realizzati con pannelli sandwich di adeguato spessore
costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad
acqua, senza uso di CFC, HCFC e HFC, rivestita su
entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato protetto
da lacca antiossidante al poliestere. Le giunzioni tra
canale e canale sono realizzate per mezzo di apposite
flange del tipo "invisibile" con baionetta a scomparsa per
una idonea tenuta pneumatica e meccanica. Le curve e i
pezzi speciali sono provvisti, ove indicato, di alette
deflettrici. La lunghezza massima di ogni singolo canale è
di 4 metri.
I canali sono sostenuti da appositi supporti; gli accessori
quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori,
batterie a canale, ecc., sono sostenuti in modo autonomo
in modo che il loro peso non gravi sui canali.
I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali
sono realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo
scopo di isolare dalle vibrazioni.
Nr.227/30.03
CANALIZZAZIONI
A
SEZIONE
CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA. Canalizzazioni
a sezione circolare spiroidale o rettangolare in lamiera
zincata per l'esecuzione della rete di mandata, presa aria
esterna ed estrazione dell'aria, nonché per i raccordi alle
macchine. Costruiti secondo le buone regole dell'arte ed i
principi fondamentali dell'aerodinamica. Le distribuzioni
saranno provviste, ove necessario, di captatori, deflettori,
e serrandine di taratura. I canali dovranno essere costruiti
a perfetta tenuta d'aria e dovranno quindi essere sigillati
con mastice od altro su tutte le giunzioni delle lamiere
(sia di ogni singolo tronco che fra un tronco e l'altro). Le
giunzioni saranno ammesse a baionetta per canali con
lato maggiore non superiore a 30 cm, a flangia per
dimensioni maggiori. Gli spessori da adottare saranno:
- fino a 45 cm: 6/10 mm con baionetta o flangia al
massimo ogni 2 m
- da 46 a 75 cm: 8/10 mm con flangia al massimo ogni 2
m
- da 76 a 110 cm: 10/10 mm con flangia al massimo ogni
1m

1

- oltre 110 cm: 12/10 mm con flangia al massimo ogni 1
m.
Nr.228/30.04 GRIGLIE DI RIPRESA ARIA A PARETE
- dimensioni 500x300. Griglie di ripresa a barre fisse
orizzontali per la ripresa aria, installate a parete mediante
fissaggio a vite, realizzate in alluminio estruso
anodizzato. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a norma ed a regola d'arte. GVA 25 dimensioni 500x300 o similare approvato dalla
DL.
Nr.229/30.05 BOCCHETTE DI MANDATA PER
CONDOTTI CIRCOLARI - dimensioni 500x100 mm.
Bocchette di mandata aria ad alette orientabili, per
installazione su canali circolari mediante fissaggio a vite,
realizzate in alluminio estruso anodizzato.
Le Schede dovranno essere inserite in una busta in plastica, tipo svar, sulla quale sarà apposto un adesivo
con il n. di riferimento della lavorazione/fornitura. Ogni foglio dovrà essere timbrato e controfirmato
dal Concorrente, pena la non valutazione.
La Commissione giudicatrice valuterà l’offerta tecnica attribuendo il punteggio a ciascun articolo per il
quale l’offerente avrà formulato proposta migliorativa, nel limite massimo indicato: nessun punteggio
sarà attribuito agli articoli per i quali l’offerente non avrà effettuato proposta migliorativa con le modalità
e la documentazione richiesta dal presente disciplinare.
Le lavorazioni/forniture presentate nelle Schede Tecniche non saranno oggetto di successiva
rivalutazione economica, ma s’intendono comunque compensate con l’offerta prezzi unitari
presentata dal concorrente.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione di ogni singolo articolo determinando così la
sommatoria derivante dai punteggi attribuiti a ciascun articolo oggetto di proposta formulata regolarmente
che costituirà il punteggio tecnico complessivo attribuito all’offerta e che consentirà di definire la
graduatoria con l’applicazione della formula di interpolazione lineare riportata di seguito.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se non aggiudicatari, per lo studio e la compilazione
delle offerte tecniche i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della stazione
appaltante.
Il punteggio assegnato alla valutazione delle Schede Tecniche sarà pari a 36 punti su 100, determinato
con la applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:
P (tecnico) = 36 x Qn/Qmax
Dove
P (tecnico) = punteggio per l’offerta tecnica – Schede Tecniche del Concorrente n-esimo;
Qn = punti assegnati al Concorrente n-esimo;
Qmax = punti massimi assegnati tra quelli ottenuti dai concorrenti.
b) Cronoprogramma dei lavori per la riduzione dei tempi
Nella documentazione tecnica del plico “B – Offerta tecnica” dovrà essere inserito ed allegato anche un
Cronoprogramma dei lavori redatto e controfirmato dal Concorrente, sulla base di quello posto in gara,

elaborato PE-L pagg. 65-66, (giorni lavorativi effettivi), nel quale sarà rappresentata e offerta una
riduzione dei tempi contrattuali espressa in giorni (naturali e consecutivi) rispetto alla previsione di 240
giorni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel cronoprogramma dovranno essere accuratamente valutati:
- la durata delle fasi delle varie categorie dei lavori previsti, includendo:
- l’incidenza per i tempi di andamento stagionale sfavorevole;
- le interferenze del cantiere con la vicina scuola elementare ed il quartiere residenziale.
Il cronoprogramma per la riduzione dei tempi non sarà valutato se non sarà redatto, timbrato e
controfirmato dal concorrente.
Il punteggio assegnato per la valutazione del Cronoprogramma lavori per la riduzione dei tempi sarà pari
a 5 punti su 100, determinato con la applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:
P (tecnico) = 5 x Gn/ Gmax
Dove
P (tecnico) = punteggio per l’offerta tecnica - cronoprogramma del Concorrente n-esimo;
Gn = proposta giorni del Concorrente n-esimo;
Gmax = miglior proposta giorni tra quelli presentati dai Concorrenti;
c) Garanzie postappalto e manutenzione delle opere realizzate
La documentazione tecnica da inserire nel plico “B – Offerta tecnica” dovrà essere completata con le
seguenti offerte:
1) Durata della garanzia offerta per la copertura e per i serramenti esterni ed interni - comprensiva della
manutenzione ordinaria ed eventualmente della manutenzione straordinaria che può rendersi
necessaria nell’arco dello stesso periodo di garanzia offerto, con specifica indicazione delle imprese
responsabili di tali adempimenti nel caso di soggetti plurimi (ATI, consorzi) o nel caso di utilizzo di
altri istituti (subappalto, avvalimento).
Il punteggio assegnato per la valutazione del periodi di garanzia e della manutenzione come sopra
specificati sarà pari a 4 punti su 100, determinato con la applicazione della seguente formula di
interpolazione lineare:
P (tecnico) = 4 x Pn/ Pmax
Dove
P (tecnico) = punteggio per l’offerta tecnica – periodo di garanzia e manutenzione del Concorrente
n-esimo;
Pn = proposta n. di mesi offerti dal Concorrente n-esimo;
Pmax = miglior proposta n. di mesi tra quelli presentati dai Concorrenti.
2) Durata della garanzia offerta per gli impianti idro-termo-sanitario ed elettrico - comprensiva della
manutenzione ordinaria ed eventualmente della manutenzione straordinaria che può rendersi
necessaria nell’arco dello stesso periodo di garanzia offerto, con specifica indicazione delle imprese
responsabili di tali adempimenti nel caso di soggetti plurimi (ati, consorzi) o nel caso di utilizzo di
altri istituti (subappalto, avvalimento).
Il punteggio assegnato per la valutazione del periodi di garanzia e della manutenzione come sopra
specificati sarà pari a 4 punti su 100, determinato con la applicazione della seguente formula di
interpolazione lineare:

P (tecnico) = 4 x Pn/ Pmax
Dove
P (tecnico) = punteggio per l’offerta tecnica – periodo di garanzia e manutenzione del Concorrente nesimo;
Pn = proposta n. di mesi offerti dal Concorrente n-esimo;
Pmax = miglior proposta n. di mesi tra quelli presentati dai Concorrenti.
I documenti suddetti relativi all’offerta del periodo di garanzia e di manutenzione non saranno
valutati se non saranno redatti, timbrati e controfirmati dal concorrente.
OFFERTA ECONOMICA
L’“Offerta economica” da inserire nel plico “C”dovrà contenere i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo – inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza di cui al punto 3.3. del bando – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di
gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai
sensi dell’art.82 comma 3 del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;
b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione
del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco
delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella
quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta
colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Si precisa che:
 la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la
parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
 il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte
a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il
capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a
inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale d’appalto nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte
del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei
prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base
di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella
dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di
esclusione dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r =
(Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 del bando, “Po” il prezzo globale offerto.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla
verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere,
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato
prezzo contrattuale quello di importo minore.
Il punteggio assegnato per l’offerta economica sarà pari a 51 punti su 100, determinato con l’
applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:
P (economico) = 51 x En/Emax
Dove
P (economico) = punteggio per l’offerta economica;
En = punti assegnati al Concorrente n-esimo;
Emax = punti massimi assegnati tra quelli ottenuti dai Concorrenti.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 75 del R.D.
827/24, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o ancora mediante consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui
al punto 7. del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
- oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”,
“B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara, redatta su carta bollata o, comunque, regolarizzata ai fini
dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente, compreso il
numero di codice fiscale e partita I.V.A., il codice di attività, le generalità complete del firmatario
dell’offerta - titolare o legale rappresentante dell’impresa. L’istanza potrà essere sottoscritta anche da
un procuratore del titolare o legale rappresentante dell’impresa mittente ed in tal caso dovrà essere
allegata copia autentica della procura.
Detta istanza dovrà altresì contenere, dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000,
successivamente verificabile, in cui attesta:
a) - che il direttore tecnico e il titolare (se trattasi di impresa individuale) ovvero il direttore tecnico e
tutti i soci (se trattasi di società in nome collettivo) ovvero il direttore tecnico e tutti gli
accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice) ovvero il direttore tecnico e tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se trattasi di ogni altro tipo di società o

consorzio) possiedono il requisito di cui alla lettera a) del 1° comma dell’art. 17 del D.P.R.
25.01.2000, n. 34;
- che i legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica)
- che i direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)
- che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori
in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica);
b) che nei confronti dell’impresa istante, del direttore tecnico e del titolare (se trattasi di impresa
individuale) ovvero del direttore tecnico e di tutti i soci (se trattasi di società in nome collettivo)
ovvero del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari (se trattasi di società in accomandita
semplice) ovvero del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
(se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di
cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) dichiara la sussistenza o meno di rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1
del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
e) 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/capitolato speciale d’appalto;
f) 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 alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
g) 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’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
i) 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 richiesta in merito;
j) 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;
k) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese
quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori – anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
l) di essere in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
m) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
n) dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99;
o) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
p) (per i soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili): che il consorzio concorre nell'interesse delle sottoelencate imprese

consorziate:__________; che in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla seguente
impresa consorziata: (indicare denominazione e ragione sociale dell’impresa candidata ad eseguire
i lavori).
2) ATTESTAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia
del documento di identità degli stessi), relativa alle categorie attinenti alla natura dei lavori da
appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità.
3) FIDEJUSSIONE bancaria o polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e
successive modifiche che svolga in via esclusiva e prevalente l’attività di rilascio di garanzie, relativa
alla cauzione provvisoria di cui al punto 9. del bando di gara valida per almeno centottanta giorni
successivi al termine di cui al punto 7.2 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario
all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4) ATTESTAZIONE di versamento di €. 40,00 quale contributo per il funzionamento della Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266, da
effettuarsi con le seguenti modalità:
a) versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile in homepage sul
sito web dell’Autorità all’indirizzo “http://www.avcp.it” seguendo le istruzioni disponibili sul
portale, tramite: carta di credito, carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare
all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e
reperibile in qualsiasi momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
b) versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “Autorità Contratti Pubblici”, Via
di Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale
del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di
un documento di identità in corso di validità. La causale di versamento deve riportare
esclusivamente:
- il codice fiscale del partecipante,
- il CIG che identifica la procedura.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al Servizio
riscossione contributi disponibile all’indirizzo “http://www.avcp.it”.
5) ATTESTAZIONE rilasciata dal Comune dalla quale risultino la presa visione della documentazione
di progetto e dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi
esclusivamente il legale rappresentante dell’impresa ovvero il direttore tecnico della stessa risultante
dall’attestazione rilasciata da una SOA o da certificato/visura della C.C.I.A.A., ovvero ancora un
dipendente dell'impresa munito a tal fine di specifica delega riportante il numero di iscrizione del
dipendente medesimo nel libro matricola.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e Lunedì
e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, contestualmente alla presa visione degli elaborati di cui al
punto 6. del bando di gara.
6) PER LE SOCIETÀ DI COOPERATIVE: certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso
di validità.

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
7) PER I CONSORZI DI COOPERATIVE: certificato di iscrizione nello schedario Generale della
Cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale
rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
8) PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE:
A. mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata
autenticata;
B. procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico;
è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in
forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da
tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e
l’individuazione delle percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.
L'impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per
classifica, aumentata di un quinto, non inferiore al 40% dell'importo complessivo dell'appalto e
comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ciascuna impresa mandante deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da
una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica,
aumentata di un quinto, non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso di A.T.I. di tipo verticale l'impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti previsti con
riferimento alla categoria prevalente, mentre l'impresa mandante dovrà possedere i requisiti
previsti per la categoria dei lavori che la stessa intende assumere.
9) PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 163/06 E
S.M.I.:
Atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme ex
artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché delibera dell’organo statutariamente competente, indicante
l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse
viene presentata l’offerta.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le
imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di
aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
10) IN CASO DI AVVALIMENTO:
Documenti da presentarsi da parte della ditta concorrente all’appalto:
- dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria.
Documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:
- dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma
con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma
con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con la
quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma
con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con cui
l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo, il contratto
può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- copia conforme dell’attestazione SOA, in corso di validità.
Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, con
le caratteristiche e modalità previste nel precedente paragrafo “criteri di selezione e valutazione delle offerteofferta tecnica”:
a) schede tecniche,
b) crono-programma dei lavori per la riduzione dei tempi,
c) garanzie post-appalto e manutenzione delle opere realizzate.
Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti,
con le caratteristiche e modalità previste nel precedente paragrafo “criteri di selezione e valutazione delle
offerte- offerta economica”:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo – inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza di cui al punto 3.3. del bando – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di
gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori;
b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione
del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara preposta procederà in seduta pubblica nel giorno fissato al punto 7.5 del bando,
alla apertura dei plichi contenti la documentazione amministrativa, per l’ammissione delle ditte alla gara
di appalto.
Successivamente in seduta riservata la Commissione valuterà le offerte tecnico – economiche, procedendo
alla assegnazione dei punteggi applicando i criteri fissati nel bando di gara e aggiudicando l’appalto al
concorrente che, salve ed impregiudicate le verifiche e corrispondenti esclusioni previste dal presente
bando e dalla normativa vigente in materia, avrà ottenuto il punteggio finale complessivo più alto.
In base all’art.86 comma 2° del Dlgs.163/2006 e s.m.i. l’Amministrazione Comunale riterrà anomale e
sottoporrà quindi alle verifiche di congruità normativamente previste, le offerte il cui punteggio attribuito
sarà pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi ammessi al bando.
Verifica successiva alle operazioni di gara

Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà a
verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, ai
sensi del D.P.R. 34/2000.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria e, ove ne
ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Si procederà altresì all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia formulato l’offerta più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
Nei confronti del nuovo aggiudicatario - se già non sottoposto a verifica - si procederà al riscontro del
possesso dei requisiti fissati dal bando, secondo le modalità indicate nei capoversi precedenti.
L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante determinazione del Dirigente
Settore Lavori Pubblici.

Marca da
bollo
€. 14,62

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA
Spett.le COMUNE di
35010 – VIGONZA (PD)
Lavori di realizzazione arcostruttura per lo sport - Istanza di ammissione alla gara e connessa
dichiarazione.
Il sottoscritto………………...………………………………….…………………..……………...
nato il ……………………..….. a ………….….…………...……………….…………...….…….
in qualità di ………………………………………………………………...………………..…….
dell’Impresa …………………………………………………………….……………..…….…….
con sede legale in ……………...…………………………………………………...……...……....
e sede operativa in ……………………………………………………………………………..…..
con codice fiscale n. ………..………………………………………………………...……...….…
con partita IVA n. …………..………………………………………………….…………..………
CHIEDE di partecipare alla gara d’appalto indicata in oggetto come:
impresa singola/lavoratore autonomo;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) - che il direttore tecnico e il titolare (se trattasi di impresa individuale) ovvero il direttore
tecnico e tutti i soci (se trattasi di società in nome collettivo) ovvero il direttore tecnico e tutti
gli accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice) ovvero il direttore tecnico e
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se trattasi di ogni altro tipo di
società o consorzio) possiedono il requisito di cui alla lettera a) del 1 comma dell’art. 17 del
D.P.R. 25.01.2000, n. 34;
- che i legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
(nome
e
cognome,
luogo
e
data
di
nascita,
carica)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................;
- che i direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:

(nome
e
cognome,
luogo
e
data
di
nascita,
carica)
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................;
- che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
(nome
e
cognome,
luogo
e
data
di
nascita,
carica)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................;
b) che nei confronti dell’impresa istante, del direttore tecnico e del titolare (se trattasi di impresa
individuale) ovvero del direttore tecnico e di tutti i soci (se trattasi di società in nome
collettivo) ovvero del direttore tecnico e di tutti gli accomandatari (se trattasi di società in
accomandita semplice) ovvero del direttore tecnico e di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza (se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio) non ricorre
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa concorrente alla gara in oggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del C.C.;
oppure:
c1) di trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante/controllato con l’Impresa
________________________________________ concorrente alla gara in oggetto ai sensi
dell’art. 2359 del C.C., ma ha formulato autonomamente la propria offerta;
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) 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/capitolato speciale
d’appalto;
f) 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 alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
g) 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;
h) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
i) 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 richiesta in merito;
j) 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;
k) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………….. per la seguente attività ……………………………………...……… e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione………………………
• data di iscrizione…………………………..
• durata della ditta/data termine….…………
• forma giuridica……………………………

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
…………………………………………………...…………………………………………...
……………………………………………………...…...……………………………………
• codice attività .............................................
l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro non edile
e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
m) di essere in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, mantenendo le
seguenti posizioni:
INPS: sede competente ………………………, matricola azienda ……………………….....…
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane …………………… sede
competente ………………………………………………………………….……………..……
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
INAIL: sede di ………………………….., codice ditta ………………………... posizioni
assicurative territoriali ……………………………………………………………………..……
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
Cassa
Edile
di
……………………………….,
codice
impresa
…………………………….……. codice cassa ………………………...…………...………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
o) dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99;
p) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., intende eventualmente
subappaltare
o
concedere
a
cottimo
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
q) (per i soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili): che il consorzio concorre nell'interesse delle sottoelencate imprese
consorziate:...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................;
che in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla seguente impresa consorziata:
(indicare denominazione e ragione sociale dell’impresa candidata ad eseguire i lavori).

FIRMA

COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 049/8090211 - Fax 049/8090200
www.comune.vigonza.pd.it
____________________________________________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE AMMINISTRATIVA
UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI
CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE

CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI

Si attesta che il Sig. ……………………………...………...…………………………………….…
in qualità di ……………………………………...……………..……………………………….….
dell’Impresa …………….……………………..…………………...………………………………
con sede in …………….……………………………..………………...….……………………….
P.I./C.F. …….............................................................................................…....................................

HA PRESO VISIONE DEGLI ELABORATI E DEI LUOGHI

dove devono eseguirsi i lavori di “REALIZZAZIONE ARCOSTRUTTURA PER LO
SPORT”.

addì, __________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
____________________________

Per ricevuta:
____________________________________

