ENTE COMMITTENTE
Comune di Colle Sannita (BN)
Bando di gara prot.n.5920 del 18/12/2017, A.P. n.803 dal 18/12/2017 al 15/01/2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE dei lavori di adeguamento
sismico e risanamento della scuola media statale “F Flora.

 DATA ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO:

17/01/2018

 DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTA:

15/01/2018

 IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso

€. 2.143.928,04
€. 49.374,77

▪

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

▪

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA

▪

C.I.G.

731142284C

▪

CUP

D71E15000100003

€. 2.193.302,81

SEZIONE I: Stazione Appaltante.
I.1) Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Colle Sannita-Circello-Castelpagano Comune
capofila Colle Sannita - P.zza G. Flora n. 9, - cap 82024 Colle Sannita (BN). ITALIA. – PEC :
cuc399668ausa@pec.it - Indirizzo internet – Profilo della stazione appaltante: www.comune.collesannita.bn.it.
I.2) Ente committente/amministrazione aggiudicatrice: Comune di Colle Sannita (BN)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante: Lavori di adeguamento sismico e
risanamento della scuola media statale “F Flora.
II.2) Tipo di appalto: Lavori; Categorie: OG1 Classifica III bis - OG11 Classifica I - OS32 Classifica II.
Luogo principale di esecuzione: Via Dei Liguri Bebiani nel Comune di Colle Sannita. Codice Istat:062025.
II.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.4) Breve descrizione dell’appalto:
Abbattimento dell’edificio scolastico esistente avente struttura in c.a. e ricostruzione dello stesso in situ con
struttura in legno – unico lotto funzionale.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dislocare l’intervento in altro sito avente uguali o
migliori caratteristiche morfologiche e logistiche.
II.5) CPV: Oggetto principale 45214200-2.
II.6) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 2.193.302,81 di cui € 49.374,77 quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%.

II.7) Termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
II.8) Penale in caso di ritardo sul tempo di esecuzione: Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo
0,1 per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: € 21.933,03 pari al 1% dell’importo a base di
gara; per l’aggiudicatario: cauzione definitiva e polizza CAR/RCT secondo la normativa vigente, POLIZZA
FIDEIUSSORIA a garanzia dell’impegno a manutenere l’opera realizzata per il tempo offerto in sede di gara
e per la somma pari al 10% dell’importo a base di gara.
III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Appalto finanziato con fondi di cui al D.D. n.67 del 13/04/2015 della Regione Campania, Decreto
del 06/06/2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla GURI del
16/09/2017.
III.3) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Il concorrente dovrà produrre la documentazione prevista al paragrafo 16) del
disciplinare di gara, a cui si fa espresso rinvio.
III.4) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: Possesso attestazione SOA rilasciata da
organismo autorizzato, in corso di validità. Iscrizioni richieste: categoria prevalente OG1 – classifica IIIbis,
categoria scorporabile OG11 – classifica I e OS32 – classifica II. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000
rilasciata da soggetti accreditati. Per le restanti informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016, valutata secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara (1. Offerta tecnica, ponderazione 80 - 2.
Offerta tempo, ponderazione 10 - 3. Offerta economica, ponderazione 10).
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando Prot.n.
5920 del 18/12/2017
IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.5) Condizioni per ottenere il Progetto Esecutivo e la documentazione complementare: Vedasi
disciplinare di gara.
IV.6) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/01/2018 Ora:
12,00.
IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.9) Indirizzo al quali inviare le offerte/domande di partecipazione: sede operativa della Centrale Unica
di Committenza – presso il protocollo generale del Comune di Colle Sannita – P.zza G. Flora n.9 - 82024
Colle Sannita (BN).
IV.10) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: paragrafo 19.1 del disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: La gara sarà pubblica.
SEZIONE V: Protocolli di legalità e Impatto criminale
V.1) Protocolli di legalità e legalità negli appalti
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque
associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella
fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei
lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione
appaltante e l’appaltatore, in particolare:

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto
di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli
obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento
delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici,
nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06
e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di
regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte
dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla
procedura di gara.
V.2) Valutazione di impatto criminale
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
- al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la
prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni
illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti
aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti
subappaltatori;
- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici
del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto,
la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a
condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio
e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a
verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti
aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come
elemento essenziale del contratto;
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza
e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di
revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di
attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle
forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o
allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse
finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite
bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore
di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a
valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione
aggiudicatrice.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.

VI.2) Informazioni complementari:
a. Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara, che contiene
le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante, alla relativa modulistica e al progetto
esecutivo. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono consultabili ed acquisibili
con le modalità indicate al paragrafo 5) del disciplinare di gara;
b. Il Bando di gara, il Disciplinare ed i rispettivi allegati sono altresì disponibili sul sito internet della
stazione appaltante www.comune.collesannita.bn.it al link Bandi di Gara;
c. Il bando sarà altresì pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it
e
all’Albo
Pretorio
della
stazione
appaltante
www.comune.collesannita.bn.it per almeno giorni 18 ai sensi dell'art. 36 com.9 del D.Lgs n. 50/2016
nonché l'art. 9 della L. 164/2014;
d. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
e. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
f. Il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza è di € 140,00;
g. Punti di contatto: Responsabile della CUC Ing. Martuccio Giuseppe Tel.: 0824 931500 Fax: 0824
931522. e-mail: colleutc@gmail.com. R.U.P. Ing. Soriano Giovanni (Settore LL.PP. e Manutenzione
del Comune di Colle Sannita - stazione appaltante). Tel.: 0824 931500 Fax: 0824 931522. email:
colleutc@gmail.com.
VI.3) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Napoli.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Soriano Giovanni

Il Responsabile della CUC
Ing. Martuccio Giuseppe

Allegati:
 Disciplinare di gara;
 Modello A - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
 Modello A1 - Protocollo di Legalità;
 Modello A2 - Impatto criminale;
 Modello A3 - Dichiarazione unilaterale;
 Modello B - Offerta tempo;
 Modello C - Offerta economica;

