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ARCIDIOCESI DI LECCE 
 

BANDO  DI  GARA  PER  PROCEDURA  APERTA 
 

in seduta pubblica 
con criterio di aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

 (pubblicato  integralmente  sul profilo del committente:  ufficiotecnico.diocesilecce.org 
 

 
In esecuzione del Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Arcidiocesi di Lecce e della determina n.3 del 20.05.2016 
viene indetta procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto. 

 
 

OGGETTO:      Appalto di lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica Santa Croce di Lecce – Fondo Sviluppo e 
Coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro “Beni ed attività culturali” (delibera CIPE 92/2012) 
 

CUP: I82C15000060006 
CIG (Codice Identificativo Gara): ZAF19F05A9 
 
STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi di Lecce, Piazza Duomo n. 11 – CAP 73100, tel. 0832/305817, fax n. 0832.244761 
-   pec: ufficiobeniculturali@pec.diocesilecce.org . 
 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: nel territorio di Lecce presso la Basilica di Santa Croce ubicata nel centro 
storico della Città di Lecce. 
 
LUOGO DELLA GARA: La gara verrà esperita il giorno 13.06.2016 alle ore 9,00 (nove), presso l’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi di Lecce, Piazza Duomo n. 11 – Lecce,  in prima seduta pubblica. 
 
TERMINE RICEZIONE delle OFFERTE: Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
ARCIDIOCESI di LECCE – Ufficio  Beni Culturali, Piazza Duomo n. 5 – 73100 Lecce - entro e non oltre, a pena di 
esclusione, le ore 08,00 (otto) del giorno 10.06.2016  in plico chiuso e sigillato esclusivamente a mezzo raccomandata del 
servizio postale ovvero posta celere ovvero mediante agenzia di recapito. Sul plico, contenente le buste offerta e documenti, 
dovrà essere riportato oltre il  mittente, la seguente dicitura: NON APRIRE -  “Arcidiocesi di Lecce – Procedura aperta per 
Appalto dei lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica Santa Croce di Lecce – Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 
Accordo di programma quadro “Beni ed Attività Culturali” (Delibera CIPE 92/2012)”. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro 
in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede 
unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’Ufficio.  Si avvisa 
che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed  
informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla eventuale necessità di : - integrazioni; - revoca parziale o totale; -  
sospensione; -rinvio. 
 
 
 
IMPORTO a BASE di GARA: L'importo complessivo dell’appalto è di  € 1.600.000,00  (IVA  esclusa)  di cui: 

 
     €        1.451.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso; 
     €     149.000,00 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso. 
 

  
ONERI DELLA SICUREZZA: Si applicheranno le disposizioni di cui agli atti di progetto. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 
 
 

Lavorazioni Categoria  Qualificazione 
obbligatoria 

Importi in   
 euro  

(%) 
Arrotond. 

indicazioni  speciali 
 ai fini della gara 
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(sintesi)  e 
classifica 

(si/no) Prevalente  o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Superfici Decorate Beni Architettonici 
e Culturali: 
 

OS 2-A –
IIIbis  Si 1.259.895,33  prevalente Si ≦ 30% 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela OG 2 - I Si  191.104,67  scorporabile Si 100%* 

Totale lavori      1.451.000,00 100  

* per la categoria OG2 in quanto superiore a 150.000 euro il concorrente deve possedere i requisiti in proprio oppure costituire 
ATI verticale (mandante con requisiti nella categoria scorporabile) oppure subappaltare al 100% (con requisiti in proprio nella 
categoria prevalente per importo totale lavori – subappaltatore con requisiti nella categoria scorporabile)   
 
 
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI 
MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO 
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di 
beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti 
materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, 
manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre 
naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici secondo 
l'Allegato A al D.P.R. n. 207/10. 
 
OG 2:  RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI INMATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a 
tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie. 
 
TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: 540 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto come prescritto all’art. 17 del C.S.A.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: Come specificate nel Capitolato speciale d’appalto e negli atti di progetto. 
 
INFORMAZIONI  -  DOCUMENTAZIONE  di gara  ed  elaborati progettuali.   

§ Presso il R.U.P., arch. Giuseppe FIORILLO – Ufficio Beni Culturali della Diocesi – Sede in Lecce, Piazza Duomo n. 
5, tel. 338.9450446, 0832.1693391,  si possono acquisire informazioni relative alla procedura di gara.  

§ I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire via e - mail all’indirizzo 
ufficiobeniculturali@diocesilecce.org e verranno pubblicati con il relativo riscontro sul sito istituzionale 
www.ufficiotecnico.diocesilecce.org    

§ Gli atti tecnici, compreso il progetto esecutivo, il bando e disciplinare di gara sono integralmente  pubblicati sul sito 
istituzionale  ufficiotecnico@diocesilecce.org .     

§ Presso l’eliografia – Digital Copy, Via Adua n. 18b – Lecce – tel. 0832/300003-364433, i giorni feriali nelle ore di 
apertura  degli esercizi commerciali, si può ottenere copia degli atti tecnici, del bando e disciplinare di gara, previo 
pagamento diretto alla copisteria medesima del prezzo corrispondente al costo di mercato previsto per la riproduzione 
ovvero prendere accordi telefonici con la suddetta eliografia. 
 

FINANZIAMENTI – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI - SUBAPPALTO: Intervento finanziato  Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali”. 
L’anticipazione sarà corrisposta nei termini di legge. 
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qual volta l’ammontare dei lavori eseguiti al netto del 
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute previste dalle leggi in vigore, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza raggiunga 
l’importo di € 150.000,00 (centocinquantamila) come stabilito all’art. 17 del CSA. 
 
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgs. 50/16. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A misura  secondo quanto previsto negli  atti di progetto.  
 
MODALITA' DI GARA: L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016.  Per l’attribuzione dei punteggi delle singole 
offerte si utilizzerà il Metodo Aggregativo – Compensatore  di cui all’all. G del DPR n. 207/2010.  
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La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
 
Per l’offerta A. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA si applicherà per la determinazione dei coefficienti V(a) la previsione 
di cui alla lett.a) punto 4 dell’all. G del DPR n. 207/2010 ossia “ la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari”; una volta terminata “la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si 
procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”.  
 
Per l’offerta B. TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI e per  l’offerta C. PREZZO si applicherà per la determinazione dei 
coefficienti V(a) la previsione di cui alla lett.b) dell’all. G del DPR n. 207/2010 “attraverso interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari 
a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara”. 
 
All’elemento A. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA verrà attribuito un punteggio massimo di punti 85 su 100; all’elemento 
B. OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI verrà attribuito un punteggio massimo di punti 5 su 100  e all’elemento C. 
OFFERTA ECONOMICA  verrà attribuito un punteggio massimo di punti 10 su 100. 
 
La Commissione giudicatrice esaminerà i contenuti dell’offerta strutturata secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
A.   Offerta Tecnica Qualitativa      85/100 
B.   Offerta Tempo Esecuzione Lavori       5/100 
C.   Offerta Economica                                  10/100.  
 
A. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Max punti 85 da suddividere secondo i seguenti subcriteri: 
 

A1 
 

Proposte inerenti, in generale, l’ottimizzazione e l’organizzazione dei sistemi operativi 
del cantiere, finalizzate al contenimento dei disagi derivanti dallo stesso cantiere, nonché 
alla soluzione di possibili interferenze e connessioni ambientali per la valorizzazione del 
monumento. 

 
 
 

Punti 25 
A2 Proposta migliorativa relativa alla gestione della documentazione e dei dati delle diverse 

fasi operative utile alle fasi ante e post opera nel cantiere. 
 

Punti 15 
A3 Proposte migliorative finalizzate alla miglior conoscenza del manufatto nonché ad un 

eventuale miglioramento estetico / conservativo dello stesso. 
 

Punto 10 
A4 Livello di approfondimento e completezza della proposta, grado di dettaglio degli 

elaborati e loro esaustività e leggibilità, chiarezza e coerenza della proposta progettuale 
complessiva. Il tutto al fine di fornire le maggiori garanzie sul contenuto tecnico delle 
migliorie proposte. 

 
 
 

Punti 35 
 
 
B.1 OFFERTA TEMPO ESECUZIONE LAVORI - Punti 5 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio ci si atterrà al numero dei giorni proposti per l’esecuzione dell’appalto e delle 
eventuali migliorie proposte. 
 Si precisa che il tempo di esecuzione dei lavori e delle migliorie, previsto nel CSA in gg. 540 per i lavori, non potrà 
essere inferiore a giorni 490 (quattrocentonovanta). 
 La Commissione non assegnerà alcun punteggio alla ditta che avrà presentato un cronoprogramma in cui le varie fasi 
non appaiano giustificate in relazione alla tempistica; del pari non assegnerà alcun punteggio alla ditta che avrà offerto un 
tempo di esecuzione superiore o inferiore rispettivamente al tempo massimo (gg. 540) e al tempo minimo (gg. 490). 
 In caso di aggiudicazione il cronoprogramma presentato in gara costituirà oggetto di rimodulazione del 
cronoprogramma del progetto definitivo e verrà allegato al contratto d’appalto. 
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 In caso di aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato un’offerta tempo alla quale non sia stato 
attribuito alcun punteggio l’aggiudicatario sarà tenuto, ai fini dell’esecuzione, a rimodulare il cronoprogramma sulla base del 
tempo minimo di esecuzione dei lavori e delle migliorie (gg 490). 
 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Pti  = 5  x  RTemp i/RTemp max  

Dove: 
Pti   = punteggio tecnico per il criterio B.1 relativo al Concorrente -iesimo 
RTemp i = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali e consecutivi) per l’esecuzione delle opere e 
delle migliorie (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) offerto 
dal Concorrente -iesimo. 
RTemp max = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali e consecutivi) per l’esecuzione delle 
opere e delle migliorie (a partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) 
massima tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi. 

 
C. OFFERTA ECONOMICA -  Punti 10 
 
L’attribuzione del punteggio farà riferimento al ribasso offerto rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € 
1.451.000,00, al netto degli oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
Si precisa che l’offerta, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, è comprensiva dei costi aziendali per la 
siucrezza, i quali dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere indicati nella dichiarazione dell’offerta economica 
(Busta n° 4 – offerta economica). 
 
 
L'assegnazione dei coefficienti da applicare all’elemento prezzo “offerta economica” sarà effettuata attraverso l'interpolazione 
lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo più basso e il coefficiente pari a "0" 
attribuito ai prezzi  offerti pari a quelli posti a base di gara, dove: 
 

Pi  =  coeff. i x 10 

 
Dove:  
 

Pi   =  punteggio attributo al concorrente iesimo  
 
Coeff. i = coefficiente compreso tra 0 e 1 attribuito al concorrente iesimo attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente 
pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il ribasso maggiore e il coefficiente pari a "0" attribuito al ribasso 
offerto pari a 0, determinato secondo la seguente formula: 
 
Coeff. i = Val. ribasso % del concorrente (i) / Val ribasso % max offerto 
 
TOTALE  massimo punti 100 secondo la somma : (PAi  +  Pti1  + Pi) 
in cui : Pai  =  totale punti assegnati all’offerta tecnica qualitativa del concorrente iesimo  (A.1 + A.2 + A.3 + A4); 

    Pti1   =   punti assegnati all’offerta tempo esecuzione lavori del concorrente iesimo 
          Pi  =  Punti assegnati al prezzo offerto del concorrente iesimo; 
 
Si precisa che ai fini della valutazione delle offerte le operazioni di calcolo ed  i punteggi verranno espressi con un massimo di 
due cifre decimali  arrotondate con le modalità  del cambio lira/euro 
 
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art.110 del D.lgs n. 50/2016  in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta 
e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 o di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 109, potrà interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a 
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario 
aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 
offerta. 

 
SUBAPPALTO: Sarà regolato secondo le disposizioni dell’art.105 del d.lgs.n.50/2016 nonchè degli atti progettuali (ove non 
in contrasto con norme di legge). L’Amministrazione non procederà ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali 
subappaltatori o cottimisti. 
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto 
all’articolo 45 del d.lgs. n.50/2016 nonché in coerenza con le norme del bando. 
 
I requisiti di ammissione per il concorrente singolo ovvero per il mandatario ed i mandanti dei raggruppamenti temporanei di 
cui all’articolo 48 del D.lgs n. 50/2016, sono quelli previsti dall'art. 92 del d.P.R. n.207/2010. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti  non ancora costituiti, 
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del d.lgs.n.50/2016, che siano, pena l’esclusione dalla gara,  in possesso dei requisiti, a seconda 
della fattispecie,  previsti dal d.P.R. n.207/2010. In tale caso la busta documenti, pena l’esclusione, deve contenere una 
DICHIARAZIONE di impegno sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo che, in caso di 
aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell’art.48 del 
d.lgs.n.50/2016. Inoltre, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti  (siano essi persone fisiche o 
persone giuridiche) che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 48 (raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti) già costituiti è espressamente 
richiesto, a pena di esclusione dalla gara, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.48,ddlg 50/2016 in originale o copia resa 
conforme nei modi di legge.  
 
In conformità alle previsioni di cui all’art. 92 co.2 ultimo periodo (R.T.I. di tipo orizzontale) del D.P.R. n. 207/2010 il 
RAGGRUPPAMENTO, pena l’esclusione, deve indicare nella documentazione amministrativa,  le quote di partecipazione al 
raggruppamento medesimo.  
 
Ai sensi dell'articolo 92 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 
1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi  devono 
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per 
cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
 
 
Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti  ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
I CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a 
norma della legge 25.06.09 n. 422, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e 
successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.85 n.443),  c) (CONSORZI STABILI) ed e) 
(CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di istanza di partecipazione, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale.  
N.B. I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti a presentare 
la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” di cui all’allegato A al presente, conformemente alla propria posizione in 
gara.  
 
Si ricorda che è vietata l'associazione in partecipazione.  
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  
Conformemente alle previsioni di cui al D.P.R. n. 207/10 e del D.Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara e per 
eseguire l’appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dei seguenti requisiti: 
 

 

- Requisiti di qualificazione conformi alle norme in vigore del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/10 nel rispetto della tabella 
che segue: 
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Lavorazioni 
(sintesi) 

Categoria  
 e 

classifica 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
Importi in   

 euro  
(%) 

Arrotond. 

indicazioni  speciali 
 ai fini della gara 

Prevalente  o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Superfici Decorate Beni Architettonici 
e Culturali: 
 

OS 2-A –
IIIbis  Si 1.259.895,33  prevalente Si ≦ 30% 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela OG 2 - I Si  191.104,67  scorporabile Si 100%* 

Totale lavori      1.451.000,00 100  

* per la categoria OG2 in quanto superiore a 150.000 euro il concorrente deve possedere i requisiti in proprio oppure costituire 
ATI verticale (mandante con requisiti nella categoria scorporabile) oppure subappaltare al 100% (con requisiti in proprio nella 
categoria prevalente per importo totale lavori – subappaltatore con requisiti nella categoria scorporabile)   
 
 
- tutte le condizioni/dichiarazioni (ivi comprese quelle attinenti i requisiti di altre norme di settore) contenute  nei fac - 

simile allegati A, A-bis, nonché  di  quanto previsto nel caso di Raggruppamenti temporanei  e/o di Consorzi. 
 
 
AVVALIMENTO: “PER I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE CAPO, CONSIDERATA LA SPECIFICITA’ DEL 
SETTORE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA, A NORMA 
DELL’ART. 146 - CO. 3 - DEL D.LGS. 50/16,  NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO. 
 
 
CAUZIONE: [**] La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da una cauzione 
provvisoria, come prevista dall’art.93 del d.lgs. n.50/2016 dell’importo, non inferiore a € 32.000,00 e cioè pari al 2% del 
prezzo base indicato nel bando di gara ex art. 93 del D.lgs n.50/2016. 
 
Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art 93 del D.Lgs. n.50/2016; si avverte, però, che 
non è ammessa la modalità  in contanti  per problemi di gestione del denaro dei concorrenti.  
Pertanto, detta cauzione provvisoria può essere costituita a scelta dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di 
pegno a favore della stazione appaltante. 
 
La fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria ovvero assicurativa ovvero rilasciata da intermediari 
finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
La garanzia dovrà, pena l’ esclusione dalla gara: 
 
a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

c) prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale; 

d) prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
e) contenere la dichiarazione con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art.103 del dlgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 (scadenza dell’obbligazione principale) comma 2 del codice civile. 
 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento (50%) per i concorrenti (operatori 
economici) ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, segnalare nella 
documentazione amministrativa, il possesso del requisito e deve documentare lo stesso, in lingua italiana, nei modi prescritti 
dalle norme vigenti.  
 
[**] - N.B. – Per i contratti fidejussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con 
Decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 (art.1 - commi 1 e 3), purché integrati con le clausole 
previste nel presente bando e all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 
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E’ consentito prestare cauzione provvisoria sia nella precedente formulazione (più articolata), sia in forma semplificata -purchè 
integrati con le clausole previste nel presente bando e all’art. 93 del dlgs n. 50/2016 - (secondo le schede tecniche approvate 
con il D.M. n.123/2004 preferibilmente complete della seguente dicitura: la presente scheda tecnica costituisce parte 
integrante dello schema tipo 1.1. di cui al Decreto Ministero 12 marzo 2004, n.123 e riporta i dati e le informazioni necessarie 
all’attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato schema tipo; la sua sottoscrizione costituisce atto formale di 
accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo. 
 
E’ consentito altresì allegare appendici alle polizze o alle suddette schede tecniche al fine di contenere tutte le condizioni per la 
cauzione provvisoria previste dal bando e dall’art. 93 del dlgs n. 50/2016. 
 
 
MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE: Per la partecipazione alla 
gara l’operatore economico interessato  dovrà  far pervenire, entro i termini ed all'indirizzo suindicati,  in unico plico sigillato 
e controfirmato sui lembi, pena l’esclusione dalla gara (in ragione del principio di segretezza dell’offerta), quanto segue : 
 
BUSTA n.1 – DOCUMENTI: a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo 
o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, 
su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta documenti –  “Arcidiocesi di Lecce – Procedura 
aperta per l’Appalto di lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica di Santa Croce in Lecce – Fondo sviluppo e 
coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro “Beni ed Attività Culturali” (Delibera CIPE 92/2012)” e contenente la 
seguente documentazione, prevista tutta a pena di esclusione:  
  
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA secondo il fac-simile ALLEGATO-A in calce 

al presente bando di gara, ovvero, a pena di esclusione dalla gara, tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute 
peraltro previste tutte a pena di esclusione, qualora non si utilizzi lo stesso allegato; 
 
 

2) fac-simile di DICHIARAZIONE A – bis allegata in calce al presente bando di gara (qualora ne ricorrano le condizioni) 
ovvero tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute (le quli sono tuttativa previste a pena di esclusione dalla 
gara come per l’allegato A); 
 

3) garanzia provvisoria, secondo le prescrizioni di cui innanzi; 
 

4) PASS OE, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, rilasciato dall’AVCP 
per la gara di che trattasi all’operatore medesimo, con cui si autorizza la Stazione Appaltante ad accedere ai dati e/o 
documenti ad esso associati nell’utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti; 

 
5) prova dell’avvenuto pagamento di € 140,00, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° maggio 2010 – relative 

all’applicazione della deliberazione del 15 febbraio 2010 e confermate dalla deliberazione del 05 maggio 2014 sul sito 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html in favore dell’Autorità sui contratti pubblici. 

 

Sono consentite le seguenti modalità (alternative tra loro)  di pagamento della contribuzione:  

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 
sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.  
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta (nella 
busta documenti), all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

- - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta (nella busta documenti).  

[N.B.:  è opportuno che il concorrente verifichi preventivamente sul predetto sito eventuali aggiornamenti in merito, atteso 
che la Stazione appaltante non risponde di eventuali errori od omissioni. Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact 
Center dell’Autorità al numero verde gratuito 800 - 89.69.36  - o all’indirizzo e-mail support_center@avcp.it ]   

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul 
conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 
(BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 
del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
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6) documentazione richiesta, a seconda dei casi, nei modi previsti dal d.lgs.n.50/2016 (ad esempio: - dichiarazione secondo il 
facsimile allegato A – ed eventuali A-bis, resa ai sensi del d.P.R..n.445/2000 da ogni consorziata designata per 
l’esecuzione dei lavori); 
 

7) attestazione di presa visione del progetto e sopralluogo dell’immobile oggetto di intervento, rilasciata dalla Curia. Il 
sopralluogo obbligatorio sul sito oggetto dell’intervento si terrà, esclusivamente, nei giorni  27, 30 e 31 maggio 2016. 
Va, pertanto, preventivamente concordato e prenotato con il geom. Francesco MORETTO – Tel 333.3395950, 
0832.399944. Si precisa che, a pena di esclusione, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o 
da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/attestato SOA, oppure da soggetto 
diverso munito di delega, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente. La condizione di dipendente 
deve risultare espressamente dalla delega. 
 
In caso di raggruppamento  temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio 
ordinario, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o direttore tecnico (o dipendente 
delegato) di ognuna delle imprese. 
 
In caso di consorzio di cooperative, di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato dal consorzio oppure dal consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
 
Non saranno accettate procure speciali a soggetti diversi da quelli suindicati. 
 
Gli attestati di presa visione dei luoghi, rilasciati dagli incaricati della Stazione Appaltante, dovranno essere inseriti, 
pena esclusione, tra la documentazione amministrativa. 
 

 
8) eventuale ulteriore documentazione  (a discrezione del concorrente e non a pena di esclusione). 

 
 
BUSTA n.2 – OFFERTA TECNICA QUALITATIVA: a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con striscia di 
carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta Offerta Tecnica 
“Arcidiocesi di Lecce – Procedura aperta  per l’Appalto di lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica di Santa Croce 
in Lecce – Fondo sviluppo e coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro “Beni ed Attività Culturali” (Delibera CIPE 
92/2012)”” e contenente, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 
 
1) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
- Tutte le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, riferendole ai 

corrispondenti criteri di valutazione, in un’unica relazione tecnico-descrittiva debitamente sottoscritta, pena la mancata 
valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato. Tale relazione deve essere composta, pena l’esclusione, da un totale 
massimo di 20 (venti) cartelle oltre a 4 (quattro) fogli f.to A1.   

 
2) ELENCO RIEPILOGATIVO 
- Relazione con l’elenco sintetico delle migliorie proposte, da redigere massimo su 1 (uno) foglio in formato standard. 

 
 

• Per cartelle si intendono pagine formato A4 composte da una sola facciata, con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi. 

• Per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3. 
• Per formato A1 deve intendersi un foglio formato ISO mm 594 x mm 841. 

 
 

La mancanza di uno o più degli elaborati indicati ai precedenti punti, ove non siano di carattere eventuale, comporterà la non 
valutazione dei rispettivi criteri da parte della Commissione (coefficiente pari a zero).  Qualora il concorrente produca 
documentazione in misura eccedente rispetto a quanto indicato, la commissione giudicatrice non terrà conto di quanto eccede i 
limiti stabiliti.  
 
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporanea o consorzio non ancora costituiti, tali documenti 
devono essere sottoscritti, pena l’esclusione dalla gara, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente oltre che dal tecnico abilitato. Nel caso in cui siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante va 
trasmessa la relativa procura.  
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Note in merito alla formalità della documentazione:  
La documentazione (relazioni, computo ed elaborati) deve essere sottoscritta dal concorrente e dal/i progettista/i almeno 
sul frontespizio ovvero sull’ultima pagina pena la mancata valutazione. Tuttavia è possibile, a discrezione del 
concorrente, sottoscrivere ogni foglio; ed inoltre se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo 
collegati stabilmente, numerati con la formula << pagina n. X di Y >> oppure << X/Y >> , oppure l’ultima pagina riporti 
l’indicazione << relazione composta da n. Y pagine >> (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle 
pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina. 

 
N.B.  Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 

l’offerta economica e l’offerta tempo. 
 

L’offerta Tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, 
a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta 
economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;  
L’offerta Tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo. 
 
 
In caso di aggiudicazione, l’A.C. non procederà al pagamento all’esecutore dell/gli ultimo/i SAL e/o del Saldo Finale 
per l’importo corrispondente alle migliorie offerte non ancora realizzate e contabilizzate; in altre parole l’A.C. 
tratterrà a garanzia della esecuzione delle migliorie offerte una quota dei lavori via via corrispondente a quelle 
migliorie che non siano ancora state realizzate dall’esecutore e contabilizzate e ciò evidentemente fino alla 
realizzazione e contabilizzazione delle stesse. 

 
BUSTA n.3 – OFFERTA TEMPO: a pena di esclusione, chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, 
si cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta Offerta Tempo - “Arcidiocesi di Lecce – Procedura 
aperta  per l’Appalto di lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica di Santa Croce in Lecce – Fondo sviluppo e 
coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro “Beni ed Attività Culturali” (Delibera CIPE 92/2012)”” e contenente, 
pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione, sottoscritta, pena mancata valutazione, dal legale rappresentante, con l’indicazione della durata 
dell’offerta, complessiva dei lavori di progetto e delle eventuali migliorie, da esprimersi (in cifre e lettere) in giorni 
naturali e consecutivi. 
La durata complessiva offerta può variare tra un massimo di 540 giorni ed un minimo di 490 giorni con espressa 
mancata valutazione delle offerte inferiori al minimo ed eccedenti il massimo. In caso di discordanza tra l’offerta 
tempo espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante 
e cioè quella più vicina al minimo. 

2. Cronoprogramma, sottoscritto, pena la mancata valutazione dell’offerta tempo, dal legale rappresentante, 
giustificativo da cui si evinca la fattibilità degli interventi nel tempo offerto. 
Il cronoprogramma sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara ai fini di eventuale verifica di 
anomalia dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto. 

 
BUSTA n°4 – OFFERTA ECONOMICA: a pena di esclusione dalla gara, chiusa, sigillata con striscia di carta incollata o 
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata sui 
lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: Busta Offerta Economica “Arcidiocesi di 
Lecce – Procedura aperta per l’Appalto di lavori di Recupero e valorizzazione della Basilica di Santa Croce in Lecce – Fondo 
sviluppo e coesione 2007/2013 Accordo di programma quadro “Beni ed Attività Culturali” (Delibera CIPE 92/2012)”” e 
contenente, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione : 
 (N.B. è ammessa anche un’unica dichiarazione) 

1 Dichiarazione, sottoscritta, a pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, con 
l’indicazione della misura percentuale (espressa sia in cifre che in lettere, con un massimo di tre cifre decimali) di 
ribasso sull'importo posto a base di gara (€ 1.451.000,00) al netto degli oneri di sicurezza diretti.  

 
La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare abrasioni, né correzioni, che non siano 

espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente, pena l'esclusione dalla gara.  
 

In caso di discordanza tra il ribasso offerto  espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido ai fini  
della gara, quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante (art. 72 - comma 2 - R.D. n. 827/1924). 

 
La suddetta dichiarazione di offerta va presentata in bollo.   
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 In caso di Raggruppamento o di consorzio o di GEIE non ancora costituiti, le imprese mandanti o consorziate devono, 
pena l’esclusione dalla gara, sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ed al consorzio. 
 
MODALITA’  ESPLETAMENTO  DELLA  GARA   
Alla data fissata per la procedura aperta, presso l’Ufficio Beni Culurali della Diocesi di Lecce, alla presenza di due testimoni 
alla presenza di due testimoni, il Presidente dichiara aperta la gara e procede, dopo l’esclusione dei plichi pervenuti fuori dei 
termini, all'apertura dei restanti. Qualora la gara non potesse compiersi nello stesso giorno sarà continuata nei giorni seguenti 
non festivi.   
 
Sono ammesse ad assistere all'apertura delle buste tutte le imprese partecipanti ovvero i loro rappresentanti delegati.  Il 
Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante  l’Impresa.  
Egli procede quindi all’apertura delle buste “Busta Documenti”. 
Il Presidente sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

£ alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
£ all’esclusione di quelli, eventualmente pervenuti fuori dei termini; pertanto tali plichi non saranno aperti e verranno 

debitamente custoditi; 
£ all'apertura, di volta in volta, dei plichi pervenuti entro i termini fissati, constatando altresì la presenza all’interno di 

ciascuno di essi di tutte le buste richieste a pena esclusione: n.1, n.2, n.3 e n.4; 
£ all’apertura di volta in volta delle buste: “Busta n. 1 - Documenti”;   
£ alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni, disponendo l’ammissione o la non 

ammissione dei concorrenti; 
£ a siglare e custodire le buste Offerta Tecnica, Offerta Tempo, Offerta Economica e delle ditte escluse inserendo le 

stesse in apposito plico che sarà sigillato e siglato sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e 
debitamente custodito; 

£ a siglare le buste Offerta Tecnica delle ditte ammesse e ad aprire le medesime, al fine di verificarne il contenuto e di 
siglare lo stesso; a custodire debitamente le stesse; 

£ a siglare e custodire le buste Offerta Economica, Offerta Tempo delle ditte ammesse inserendo le stesse in appositi 
rispettivi plichi che saranno sigillati e siglati sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e debitamente 
custoditi; 

 

In seduta riservata  la Commissione di gara  procederà (art.120-co.2 del d.PR 207/2010) :   
1. alla valutazione della  documentazione contenuta nella “Busta n° 2 – Offerta Tecnica Qualitativa; e ad assegnare 

per ciascun concorrente ammesso i punteggi secondo le modalità fissate al paragrafo – modalità di gara-;   
 

In seduta pubblica la Commissione di gara, previa comunicazione ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte e, in seguito, procederà: 

1. all’apertura di volta in volta delle buste: “Busta n° 3 – Offerta tempo esecuzione lavori”; alla verifica delle 
dichiarazioni ai fini dell’ammissione o esclusione dei concorrenti; alla lettura del tempo offerto, all’eventuale 
valutazione del cronoprogramma; ad assegnare per ciascun concorrente ammesso i punteggi secondo la formula innanzi 
fissata; 
2. all’apertura di volta in volta delle buste: “Busta n° 4 – Offerta economica”; alla verifica delle dichiarazioni  ai fini 

dell’ammissione o esclusione dei concorrenti; alla lettura del ribasso offerto; ad assegnare per ciascun concorrente 
ammesso i punteggi secondo la formula innanzi fissata e, quindi, a formare la graduatoria provvisoria. 

3. a dichiarare l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del dlgs n. 50/2016; 
4. all’esito della verifica di congruità, dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata 

congrua.  
 

Si rende noto che, nel caso la Commissione intenda esperire in via riservata approfondimenti di natura tecnico-amministrativa 
in ordine alla documentazione che di volta in volta andrà ad esaminare, sospenderà temporaneamente la seduta pubblica 
ovvero differirà le operazioni di gara a data da comunicare ai concorrenti. 
 
 

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purchè 
ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione.  
 
Resta comunque ferma la facoltà dell’Amministrazione appaltante, di sottoporre a verifica, mediante istruttoria, le offerte di 
ribasso non escluse e/o l’offerta di ribasso aggiudicataria.  
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura di gara o di prorogare la data di 
svolgimento  senza che i concorrenti possano accampare pretese alcune a riguardo. Si riserva altresì la facoltà di sottoporre a 
verifica la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese in gara. 
 
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate.  Sono altresì escluse le offerte 
prive dell’oggetto della gara ovvero quelle non sottoscritte in quanto indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nel 
presente bando e nella procedura concorsuale. 
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In caso di pari punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 - 
(In tale ipotesi verrà predisposto un numero di bigliettini di carta pari al numero di Ditte aventi lo stesso punteggio, su 
ognuno dei quali verrà riportato il nominativo di una Ditta da sottoporre a sorteggio, ed infine, avendo cura di occultare la 
parte scritta piegandone i lembi, il Presidente chiamerà un concorrente presente alla seduta di gara ovvero un testimone, ad 
estrarre da un contenitore uno dei suddetti bigliettini. La Ditta così sorteggiata sarà prima graduata).  
 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà confermare, entro il termine richiesto, a mezzo di dichiarazione del titolare o del legale 
rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000 e s.m. e i. che consapevole delle 
responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara 
esibiti, nonché la permanenza, in capo all’impresa ed ai soggetti tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui 
d.lgs.n.50/2016, e di ordine speciale necessari al rilascio dell’attestazione di qualificazione (corredata da copia del documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità). Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le 
disposizioni del d.lgs.n.50/2016  e di legge.  
 
L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l’Ente appaltante diventa tale a 
decorrere dalla data della stipula del contratto.  
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
L’aggiudicatario è tenuto: 
1) a  presentare Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art.103 commi 1, 2, 3, 4 e 5  del d.lgs.n.50/2016  che 
disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative.  
2) a dare immediato compimento a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante per l’inizio dei lavori e la stipulazione del 
contratto.  
3) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso 
contrario, l’Amministrazione  procederà nei modi di legge. 
4) ad ottemperare a quanto indicato dal Capitolato speciale d’appalto oltre alle prescrizioni del presente bando di gara. 
5) a rimborsare la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216 co.11 del D.lgs. n.50/16 entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara in oggetto sulla GURI, pari a € 581,87 (Iva 
inclusa). 
 
 
CONTROVERSIE:  le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità giudiziaria competente, 
è esclusa la possibilità di deferire le stesse a competenza arbitrale. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuseppe FIORILLO – tel. 0832.1693391 – 338.9450446 - fax 
0832.244761. 
 
PRESENTAZIONE DEL RICORSO: Ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 10/2010 il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico- finanziari e tecnico professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale 
competente entro trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione dei predetti atti sul sito della stazione appaltante, ai sensi 
dell’art. 29 del Codice; gli atti relativi alla procedura sono impugnabili entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni 
ai sensi dell’art. 76 del Codice, fatta eccezione per il bando, che è impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui 
all’art. 73, comma 5 del Codice, se autonomamente lesivo. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si intendono qui richiamate e verranno quindi applicate  le norme del 
Codice (D.Lgs n. 50/2016), nonchè del Regolamento (DPR 207/2010) nelle parti non abrogate. 
 
 
 

Il R.U.P. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO CURIA 
(arch. Giuseppe FIORILLO) 

 


