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UNIONE DEI COMUNI 
ANDRANO – DISO - SPONGANO 

(Provincia di Lecce) 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Centro di Costo: ANDRANO 

Via F. Bottazzi, 6 - 73030 - DISO - (LE)   – Tel. 0836/920746  Fax: 0836/920746 
 -cod. fisc. 92013730756   

Sito web: www.unionecomuniandranodisospongano.it              e-mail: andranodisospongano@libero.it 
pec: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it 

Prot. n.418                                                            Diso lì, 6 Novembre 2017 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: aperta art. 3 comma 1, lett. sss) e  art. 60 comma 1 , D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e e s.m.i. 
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA 
ELEMENTARE E MEDIA STATALE  “TEN. MARTELLA” SITO IN ANDRANO ALLA VIA DEL 

MARE .- 
P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020 –  

ASSE X -“INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” 

AZIONE 10.8 “Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti a  
                     Amministrazioni locali” 

Importo complessivo del Progetto : €. 1.000.000,00 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

– Unione dei Comuni  - ANDRANO-DISO-SPONGANO (Provincia di Lecce) 

  (Centro di Costo: ANDRANO) 

Indirizzo postale:  Via  Filippo BOTTAZZI n. 6 

Città:  DISO (LE) CAP: 73030 Paese: Italia 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico – Settore 4° - Area Lavori 
Pubblici – Patrimonio – Ambiente –  

del Comune di Andrano 

Telefono: 0836/1900957- 1900997 -1901154 

All’attenzione di:  RUP. Geom. Andrea Antonio URSO Telefono: 0836/1900957- 1900997 -1901154 

Posta elettronica:      lpm@comune.andrano.le.it Fax :                0836/926032 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.unionecomuniandranodisospongano.it 
http://www.comune.andrano.le.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i 
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punti di contatto sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a:  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – presso la sede della 

UNIONE DEI COMUNI – ANDRANO-DISO-SPONGANO  

Via Filippo BOTTAZZI n.6  -  73030 DISO (LE) 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO -  DISO -  SPONGANO (Provincia di Lecce)  – AUTORITA’ LOCALE 

(per conto del Comune di ANDRANO via Michelangelo n. 25  - 73032 ANDRANO) 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E 
MEDIA STATALE  TEN. MARTELLA SITO IN ANDRANO ALLA VIA DEL MARE .- 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori: COMUNE DI ANDRANO (LE)– Via Del Mare 

Codice NUTS: ITF45 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

• II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

Lavorazioni tali da garantire il consolidamento statico dei pilastri. Il progetto prevede due distinti tipi di interventi:  

• Il primo tipo di intervento sarà eseguito sui pilastri "isolati" in area di particolare interesse strategico, quali gli ingressi (e conseguenti 

vie di fuga) e le scale.  

L'intervento consiste nella Calastrellatura dei pilastri con angolari e piatti di acciaio. 

• Il secondo tipo di intervento prevede il ringrosso della sezione del pilastro mediante applicazione di malte strutturali (R4) armate. 

Revisione Solaio di copertura e coibentazione per protezione da eventuali infiltrazioni consistenti: 

• Rimozione di pavimentazione solare senza recupero, posta al piano coperture, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta 

cementizia; 

• Adeguamento ai parametri di legge e di sicurezza di tutte le eventuali aree in cui il solaio risulta oggi ammalorato; 

• Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero autoespanso a caldo, fornito e posto in opera, autoestinguente, in lastre di densità 

minima 120 Kg/mc per formazione di strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, con certificazione per l'idoneità bioecologica, 

incollato su predisposto piano di posa con superficie ben livellata e priva di grumi ed asperità, previa spalmatura di mastice o colla 

specifica di tipo naturale; In  particolare, verrà posto in opera un doppio strato di pannelli di sughero, ognuno dei quali 

caratterizzato da uno spessore di 4 cm; 

• Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con 

idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino a cm 5÷10, compreso la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento, ed additivi 

appositi tipo P6 della ditta Kerakoll (o equivalente) ovvero un lattice professionale polimerico a tecnologia superiore, concentrato, 

idoneo per l’additivazione ad alte prestazioni di malte cementizie e betoncini che incrementa l’adesione ai supporti, riduce 

l’assorbimento d’acqua, migliora le caratteristiche di compattezza e flessibilità. 

Sostituzione infissi: 

Adeguamento bagni ai soggetti portatori di handicap 

Adeguamento impianto elettrico alle normative vigenti. 

Adeguamento pompe antincendio alle normative vigenti 

Realizzazione vetrocemento fra primo e secondo piano. 

Tinteggiatura di tutte le volte dell'edificio 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 
(se del caso) 

Oggetto principale 45210000-2 

Lavori generali di costruzione di 

edifici 
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II.1.5) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.6) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

1) Euro  668.838,00 di cui 

2) Euro  655.000,00  (incluso il 
costo della mano d’opera pari a 

€.195.478,23) 

lavori (soggetti a ribasso) 

3) Euro 13.838,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)  

Categoria prevalente: OG1 classifica: 
III^ 

o come per 
legge 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
importo  €. 509.654,56 (incidenza 76,20%)  
(incluso oneri per la sicurezza pari a €. 10.544,56) 

Categoria scorporabile a 
qualificazione non 
obbligatoria eseguibile dal 
concorrente oppure 
totalmente subappaltabile  

 

OS6 

 

classifica: 

 

I^ 

FINITURE DI OPERE GENERALI IN 
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI (INFISSI) 
importo  €. 128.015,59  (incidenza 19,14%)  
(incluso oneri per la sicurezza pari a €. 2.648,59) 

Categoria eseguibile dal 
concorrente anche senza 
qualificazione (subappalto 
facoltativo) 

 

OG11* 

 

classifica: 

 

I^ 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
importo €. 31.167,85 (incidenza 4,66%) 
(incluso oneri per la sicurezza pari a €. 644,86) 

Note:  
      Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 comma 1 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 della L. n. 80/2014 i requisiti 

relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente e pertanto nel caso il partecipante non sia qualificato anche nella Cat. OS6 class. I^ oppure nella Cat. OG11 class. I^ 
dovrà possedere la qualificazione nella Cat. OG1 classifica III^.- 

 * Ricorrono, ai fini dell'art. 79 comma 16 terzo periodo del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., le condizioni di cui al quarto comma della 
stessa norma, per cui è stata individuata la categoria specializzata OG11 quale componente delle specialistiche OS3, OS28 e OS30 
nelle percentuali minime previste dalla norma. 
Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 23 Maggio 2014 n. 80  i lavori appartenenti alla categoria OG11, 
poiché inferiori a €.150.000,00 e di valore inferiori al 10%  dell’importo totale dei lavori, possono essere eseguiti direttamente 
dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG1; resta, comunque, la facoltà del subappalto di 
detti lavori.  

=============================================================================================================== 
In alternativa all’attestazione SOA per suddetta categoria OG11, obbligo di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del  D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.-  
IN OGNI CASO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DELLA CAT. OG11 L'ESECUTORE DOVRÀ POSSEDERE L'ABILITAZIONE DI CUI AL DM N. 37/2008 

SPECIFICATAMENTE PER LA TIPOLOGIA DI IMPIANTI DA ESEGUIRE. 
====================================================================================================================== 

Si fa presente che l’impresa esecutrice, a lavori ultimati, dovrà comunque produrre apposite  DICHIARAZIONI DI 
CONFORMITA’ sia degli Infissi/Serramenti (rientranti nella Categoria OS6) sia degli Impianti Tecnologici (rientranti 
nella Categoria OG11). Qualora l’impresa esecutrice di detti lavori non sia in possesso delle rispettive qualificazioni, tali 
dichiarazioni di conformità potranno essere prodotte a firma di ingegnere abilitato dipendente dell’impresa stessa.- 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni:   240 (dal verbale di consegna lavori) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto  
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di €.- 13.376,76 (2% dell’importo dell’appalto), ex  art. 93 del D. Lgs. n. 50 
del 2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata 
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, ex art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile;  

c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore  all’importo 
del contratto e comunque non inferiore a € . 500.000,00, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 
importo di €. 500.000,00 ex art. 103 comma 7 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., conforme allo schema 2.3 approvato 
con D.M. nr. 123 del 2004.  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50% per 
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, 
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..- 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento di €. 1.000.000,00 mediante utilizzo dei Fondi P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020  
ASSE X -“INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” 

Azione 10.8 “Investimenti per la Riqualificazione degli edifici scolastici. Contributi agli investimenti a  
                     Amministrazioni locali” (per l’importo di €.923.529,96).- 
Azione 10.9 “Investimenti per lavoratori e l’infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti  
                  a Amministrazioni locali” (per l’importo di €.76.470,04).- 
giusti disciplinari  regolarmente sottoscritti con firme digitali per la realizzazione degli interventi suddetti tra il  

Comune di Andrano (beneficiario) nella persona del Sindaco Pro-Tempore e la Regione Puglia per mezzo del Dirigente  

della Sezione Lavori Pubblici  del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere e Paesaggio; 

b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore l’anticipazione del 20% sul 
contratto secondo le modalità indicate nel medesimo articolo; pagamenti per stati di avanzamento ogni €. 
100.000,00 ai sensi dell’ art. 4.14 del Capitolato speciale d’appalto; 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
43, commi 6 e 10 e art. 184 del DPR n. 207 del 2010;  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 14, 15 e 16, D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. che Società, 
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

  sì  no  

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. nr. 145 del 2000 (per la parte in vigore), per quanto non 
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 0,5 per mille dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 4.11 
del Capitolato Speciale d’appalto. 

       c)  ai sensi dell’art. 34 comma 35 della l. n. 221/2012 le spese per la pubblicazione del presente bando sui  
          quotidiani, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni   
          dall'aggiudicazione.- 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 
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2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ;  

3) assenza di partecipazione plurima art. 48 comma 7 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ;  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 
(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A e 
all’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010): 

a)  attestazione SOA nella categoria:  per la categoria «OG1» prevalente e per un importo di classifica non inferiore alla  
    III^ (euro 1.033.000), oppure per una o più di una delle categorie scorporabili per gli importi di classifica non    
    inferiori all’importo dei lavori di ciascuna delle medesime categorie scorporabili e, contemporaneamente, per la  
    categoria prevalente per un importo di classifica non  inferiore all’importo totale dei lavori diminuito dell’importo  

    dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione; (vedi quanto  
    specificato e riportato nel punto II.2.1) 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016 e 

s.m.i); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione con un 
minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92, comma 2, DPR. n. 207 del 2010); 

c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito non è richiesto per 
le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica fino alla II. 

d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

III.2.4) Appalti riservati:sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior    
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i criteri indicati di 

        seguito: 

criteri qualitativi (discrezionali)  ponderazione criteri quantitativi (vincolati)  ponderazione 

1. Miglioramento degli aspetti del 
progetto estetico e funzionale, ivi 
inclusa l’accessibilità e la fruibilità degli 
spazi esterni e delle strutture esterne 
annesse. A solo titolo esemplificativo, 
non vincolante e non esaustivo: si 
valuteranno le proposte migliorative 
offerte con riferimento a soluzioni che 
mirano ai miglioramenti qualitativi ed 
estetico-funzionali dell’immobile nel 
rispetto della destinazione e 
funzionalità degli ambienti progettati 
anche in continuità con il resto 
dell’edificio. Le soluzioni migliorative 
proposte dovranno consentire una 
maggiore e più efficace manutenibilità  
utilizzabilità dell’opera. 

2. Aspetti del progetto relativi alla 
riqualificazione delle aree a verde e 
delle aree ricreative esistenti facenti 
parte del lotto di intervento. Si 
valuteranno le proposte migliorative 

 

 

 

25 su 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

7. Termini esecuzione  

 

 

 

5 su 100 

5 su 100 
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offerte che contemplino soluzioni 
mirate ad accrescere la fruibilità anche 
a fini didattici e di studio dell’edificio 
mediante sistemazione delle aree 
adiacenti e di accesso al lotto, di 
riqualificazione del contesto urbano 
esistente tale da potenziare l’inclusione 
sociale derivante  

3. Efficientamento energetico della 
struttura finalizzato alla riduzione dei 
consumi, al risparmio energetico e 
miglioramento delle condizioni di 
vivibilità degli ambienti interni . A solo 
titolo esemplificativo, non vincolante e 
non esaustivo: si valuteranno le 
proposte migliorative offerte riferite a 
soluzioni e tecnologie finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici 
ed al comfort degli utenti, mediante 
l’utilizzo di attrezzature, materiali e 
tecnologie che pongano particolare 
attenzione alle sostenibilità, alla 
sicurezza, all’accessibilità , alla 
funzionalità tecnico-gestionale 
dell’opera ed alla sua durabilità e 
manutenibilità nel tempo.  

4. Altri interventi aggiuntivi  
complementari e definiti in ogni loro 
aspetto (licenze, autorizzazioni, utenze, 
etc.) migliorativi della sicurezza, 
fruibilità e funzionalità delle opere 
progettate non contemplati nei punti 
precedenti. 

5. Organizzazione e gestione del 
cantiere, con particolare riferimento 
alle opere di cui si prevede lo 
smontaggio, demolizione di parti di 
manufatti edilizi: presentazione di un 
programma di tali attività mediante 
l’organizzazione del cantiere secondo 
fasi di smontaggio, demolizione, 
trasporto e smaltimento in discarica di 
materiali non utilizzabili in opera. 
Indicazione degli interventi e delle 
opere di sicurezza da adottare durante 
tali fasi per i lavoratori e per i luoghi 
limitrofi abitati.  

 

 

 

25 su 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 su 100 

 

 

 

 

 

10 su 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 su 100 

 

 

Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di 
calcolo a firma di tecnico laureato ed abilitato, nel giusto numero di copie in cartaceo (oltre nel formato pdf e dwg), 
necessari per la "cantierizzazione" delle lavorazioni offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto 
delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di 
sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali 
relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto dì appalto. 

Si precisa, ancora, che qualsiasi variazione tra quelle previste dal concorrente apportate al progetto esecutivo 
approvato, comporta l’obbligo da parte del concorrente di predisporre la documentazione di competenza per richiedere 
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eventuali autorizzazioni integrative, con obbligo,altresì di farsi carico di tutte le ulteriori varianti richieste per 
l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni. 

Inoltre il concorrente ha l’obbligo di uniformare il progetto alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero 
essere imposte dagli Enti interessati al rilascio di pareri o autorizzazioni. 

Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la 
commissione di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Codici di gara:                  

CUP : I51E16001030006       CIG (SIMOG): 7257506B67 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: MERCOLEDI’ Data: 29 11  2017 Ora: 13 30  

 

PER LA VISITA DI SOPRALLUOGO E LA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI VENGONO FISSATI 
ESCLUSIVAMENTE I GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:30 SINO AL 
GIORNO DI MERCOLEDI’ 29/11/2017 INCLUSO.- 

LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PRESSO IL CENTRO DI 

COSTO ANDRANO -  UFFICIO TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE - COMUNE DI 

ANDRANO (RUP : Geom. Andrea Antonio URSO) PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO ANCHE A MEZZO 

MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: lpm@comune.andrano.le.it  

Documenti a pagamento sì           no   

Copie Fotostatiche, prezzo in cifre, euro: 0,10 formato A4 e euro 0,20 formato A3-  
CD  contenente elaborati grafici e descrittivi di progetto euro 15,00- 
Condizioni e modalità di pagamento: 

Versamento sul c/c postale n. 12029732 intestato al Comune di Andrano – Servizio di Tesoreria Comunale indicando 
come causale  “”rilascio copie gara”” <<Lavori di Riqualificazione dell’Edificio Scolastico adibito a Scuola Elementare e Media 
Statale “Ten. Martella” sito in Andrano alla via del Mare >>  -oppure in contanti  presso l’Ufficio Preposto.- 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: LUNEDI’  Data: 04   12 2017 Ora: 13 30  

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

La data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissione alla gara (prima seduta pubblica della Commissione), sarà 
comunicata tempestivamente ai concorrenti i quali avranno  cura di  riportare all’esterno del plico anche il  numero di 
telefax, nonché l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.), dove la  Stazione appaltante può 
inviare le comunicazioni.- 
 
Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sul sito internet di cui al punto I.1) e 
all’Albo Pretorio On-Line dell’Unione in intestazione e del Comune di Andrano 
Luogo: Sede CUC – UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO-DISO-SPONGANO- via Filippo BOTTAZZI n.6 – 
73030 DISO (Le) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, 
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, 
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possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: 

 sì  no  

  

 Programma: Fondi P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Asse X “Investire nell’Istruzione, nella Formazione e 
nell’Apprendimento Permanente”  – Azione 10. 8 “Investimenti per la Riqualificazione degli Edifici 

Scolastici. Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Locali” 
giusto disciplinare  regolarmente sottoscritto con firme digitali per la realizzazione degli interventi suddetti tra il  

Comune di Andrano (beneficiario) nella persona del Sindaco Pro-Tempore e la Regione Puglia per mezzo del Dirigente  

della Sezione Lavori Pubblici  del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere e Paesaggio.- 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) Appalto indetto con determinazione n. 475/Reg. Gen. – n.162/Reg. Serv, del 30.10.2017   e con determinazione del 
Responsabile della C.U.C. n. 61/Reg. Gen. – n.23/Reg. Serv, del  30.10.2017    
a1) Validazione del progetto esecutivo in data  26.07.2017 prot. n.5392; 
b.0) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio; 
b.1) Offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA TECNICA» con le proposte 

di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5; le varianti 
devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza 
di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b.2) Offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA ECONOMICA» 
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di 
cui al punto II.2.1);  

b.3) Computo metrico estimativo debitamente sottoscritto dal concorrente e dal tecnico laureato e abilitato,riguardante il 

costo delle migliorie,  da inserire in apposita busta chiusa,sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contrassegnata 

dalla dicitura <<computo metrico estimativo>> che dovrà essere redatto applicando i prezzi contenuti nel vigente “Listino 

Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia anno 2017”,  oppure, se mancanti, tramite specifica analisi dei prezzi;  tale 

busta dovrà essere contenuta nel plico.- Si precisa che sarà aperta solo la busta riguardante l’operatore economico 

aggiudicatario definitivo e solo dopo l’avvenuta approvazione dell’aggiudicazione definitiva. Tale computo metrico  

estimativo  viene richiesto ai soli fini della conoscenza del costo delle migliorie nonché dei prezzi unitari delle voci 

che compongono le migliorie offerte.  Pertanto è  da escludere  categoricamente l’attribuzione di punteggio a tale            

computo ribadendo che l’apertura della busta entro cui esso è inserito avverrà solo dopo l’avvenuta approvazione 

dell’aggiudicazione (già approvazione definitiva);   

c) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
d)   Aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010; 
e) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
f) Obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori; 
g) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 

parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 
h) Obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 

e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ); 
i) Obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per 

questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.); 
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j) Pagamento di euro 70,00 - a favore di ANAC, mediante versamento da effettuare secondo quanto previsto dalla 
Deliberazione n.1377 del 21 12 2016 dell’AVCP e dalle istruzioni emanate dalla stessa autorità.-   

k) obbligo di allegazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 dicembre 
2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati 
di cui all’articolo 36 comma 5 e art. 81 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

l) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, 
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; 

m)  La documentazione progettuale completa, su supporto digitale, può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico – Area     
       Lavori Pubblici – Patrimonio Ambiente del Comune di Andrano contestualmente al sopralluogo obbligatorio da    
      effettuare sul sito dell’intervento. Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai  
      concorrenti), sono disponibili, con accesso gratuito, libero e completo ai seguenti indirizzi internet  
      http://www.unionecomuniandranodisospongano.it      -    http://www.comune.andrano.le.it 
n) Obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali; 
o) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. in caso di fallimento 

dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; 
p) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di LECCE  
q)  Responsabile del procedimento per la gara: Geom. Andrea Antonio URSO 
      Responsabile del procedimento dell’opera: Geom. Andrea Antonio URSO 
     con recapiti come al punto 1.1)  
r)   La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto 
     dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro in caso di mancata aggiudicazione (già approvazione definitiva); 
s)    A norma dell’art. 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 di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 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; 

t)    Nel rispetto dell’art. 153 comma 1 secondo periodo del DPR n. 207/2010, laddove vi sia minaccia per la perdita del 
finanziamento dell’opera, il responsabile del procedimento può autorizzare, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 
9, del codice, il D.d.L. alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione (già aggiudicazione definitiva) è divenuta 
efficace. 

VI.3.1) Obblighi dell’impresa in materia di contrasto al lavoro non regolare 
In ottemperanza al Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31,  relativo alla ” L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro 

non regolare”, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro 

intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, 

anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in 

subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed 

oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile, tale consorzio è direttamente 

ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di 

parte delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, 

accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 

n. 28 del 2006.  

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la PUGLIA, Sezione di LECCE 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3, lettera 
q). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
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a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

       Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q). 
 

VI.5)  Data di pubblicazione del presente bando (in estratto)    
           sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale (Contratti Pubblici) n°128                        06.11.2017 
  
VI.6) Data di pubblicazione del presente Bando , Disciplinare 
           e modulistica all’Albo Pretorio on-line: 

• dell’Unione dei Comuni -  Andrano Diso Spongano -                                06.11.2017 
• del Comune di Andrano                                                                              06.11.2017 

 

VI.7) Data di pubblicazione del presente bando sui seguenti siti Web: 
• dell’Unione dei  Comuni -  Andrano Diso Spongano (Le)                             06.11.2017 
• del Comune di Andrano (Le)                                                                          06.11.2017 
• del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                                          06.11.2017 
• dell’Osservatorio della Regione Puglia                                                         06.11.2017 
• dell’ A.N.AC.                06.11.2017 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento e della C.U.C. 
Geom. Andrea Antonio URSO 

   
 
 
ALLEGATI: DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE: 
(art. 48 comma 2 del DPR 445/2000) 

A  – Dichiarazioni cumulative del concorrente; 
B1 – Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per soggetti in carica; 
B2 – Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione e condanne penali per soggetti in carica; 

C – Dichiarazione cumulativa del consorziato; 

D – Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario; 

E – Dichiarazioni – Obblighi – Impegni 
F - Modello di offerta economica; 
G- Modello DGUE 

 Istruzioni per la compilazione del DGUE 

 

 


