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BANDO DI GARA

“PROCEDURA APERTA”

CIG: 5495002B17

PEC: czis00300n@pec.istruzione.it

Bando di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori finalizzati a

“incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli

edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone

diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”.

(Programma Operativo Nazionale FESR 2007 – 2013 – ASSE II “Qualità degli ambienti
scolastici” Obiettivo C e Programma Operativo Interregionale - “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” FESR 2007 – 2013 – ASSE II “Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema
energetico” – Linea di attività 2.2).
C-1-FESR-2010-288 ……….. C.U.P.:H88G0000990007;

C-2-FESR-2010-208 ……….. C.U.P. :H88G0000980007

C-3-FESR-2010-239 ……….. C.U.P. :H88G0000960007

C-4-FESR-2010-243 ……….. C.U.P. :H88G0000970007

C-5-FESR-2010-198 ……….. C.U.P. :H88G0000950007

C.I.G. 5495002B17

1. STAZIONE APPALTANTE: Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Costanzo, Via Stazione, 70,

88041 Decollatura, Codice Fiscale: 99000720799, Codice Meccanografico: CZIS00300N, tel.

0968 61086. Indirizzo di posta elettronica: czis00300n@istruzione.it

czis00300@pec.istruzione.it
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2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art.

55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per come recepita dalla L.R. 12/2011 e s.m.i., con il

criterio del ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2,

lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell’art. 118

del DPR 207/2010 e s.m.i. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso

percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al

netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi di manodopera; il prezzo

offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, e dell’art. 53, comma 4, del

D. Lgs. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le

modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque,

inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza e dei costi di manodopera.

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9,

del D. Lgs. 163/2006.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Luogo di esecuzione: Istituto Professionale per i Servizi di Soveria Mannelli, Contrada

Scaglioni.

3.2. Descrizione dei lavori:
1) rimozione infissi esterni e sostituzione degli stessi con altri finalizzati al risparmio
energetico e miglioramento acustico ed eventuale apertura di nuove finestre;
2) apertura di nuovi vani porta e finestra, al fine di migliorare la funzionalità, la fruibilità e la
qualità estetica dell’edificio;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO” DECOLLATURA
Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ)

Liceo Scientifico Statale “L. Costanzo” – Decollatura
Tel. Segreteria 0968 61086

I.P.S.A.S.R –– Località Scaglioni - Soveria Mannelli
I.P.S.A.S.R . Via Savutano –Lamezia Terme

Istituto Tecnico Industriale Statale – Soveria Mannelli
Cod. fisc. 99000720799 - e_mail czis00300n@istruzione.it – p.e.c. czis00300n@pec.istruzione.it

Pagina 3 di 41

3) realizzazione dell’impianto di riscaldamento. Tutti i materiali impiegati dovranno essere
conformi alle norme vigenti;
4) rifacimento dell’impianto elettrico esistente, in conformità alle norme CEI 64-8 Ult. Ed.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle norme vigenti;
5) realizzazione di impianto antincendio compreso centrale convenzionale di segnalazione
automatica a zone e porte tagliafuoco;
6) realizzazione di nuovo servizio igienico per l’utilizzo di persone diversamente abili;
7) ripresa e rifacimento degli intonaci interni ed esterni ove necessario;
8) nuova rampa in muratura per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
9)demolizione della pavimentazione esistente;
10) demolizione di tramezzi interni in muratura;
11)realizzazione di nuovi tramezzi interni;
12) posa in opera di nuova pavimentazione ignifuga in gomma per palestra;
13) sostituzione delle porte interne;
14) realizzazione di nuova pavimentazione speciale sintetica;
15) rifacimento dell’impianto idrico, in conformità alla normativa vigente in materia con la
sostituzione delle vecchie tubature;
16) tinteggiatura interna ed esterna previa preparazione delle superfici.

I lavori sono finanziati da Fondi PON FESR 2007 – 2013 ASSE II “QUALITA’ DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI” – Obiettivo C
3.3. Importo complessivo dell’appalto: euro 274.000,00 (IVA esclusa).

3.4. Importo a base di gara: euro 184.793,39

(centoottantaquattromilasettecentonovantatre,39 euro) per lavori soggetti a ribasso,

oltre a euro 82.056,61 (ottantaduemilacinquantasei,61 euro) per incidenza manodopera

non soggetta a ribasso, ed a euro 7.150,00 (settemilacentocinquanta,00 euro) per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
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3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazione Categoria Importo (euro)

Edifici Civili OG01 € 274.000,00 (oneri compresi)

Oneri per la Sicurezza € 7.150,00 (non soggetti a Ribasso d’asta)

Costo della Manodopera € 82.056,61 (non soggetti a Ribasso d’asta)

Importo Lavori € 184.793,39 (soggetti a Ribasso d’asta)

3.6. Categoria prevalente: OG1 classifica I subappaltabile nella misura massima del 30%;

3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura, ai sensi di quanto

previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 3, del D.Lgs. n°

163/2006;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal

verbale di consegna dei lavori.

5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione

dell’Autorità medesima del 21.12.2011, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di

esclusione, il versamento di €.20,00 (euro venti) da effettuare secondo le modalità di cui al

punto 8) del disciplinare di gara allegato al presente bando e contenute nelle istruzioni

operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

http://www.avcp.it/riscossioni.html. I versamenti richiesti dovranno essere eseguiti

seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG:

5495002B17
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6.1 DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO: Il disciplinare di gara contenente le norme

integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati

grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, la lista delle lavorazioni e

forniture previste per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’offerta a prezzi unitari e lo schema

di contratto sono visibili presso il Liceo Scientifico Luigi Costanzo, via Stazione, nei

giorni di lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì - sabato dalle ore 11,30 alle

ore 13,30; è possibile richiedere, al medesimo Ufficio, la riproduzione degli elaborati fino a

sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte; il medesimo Ufficio

autorizzerà l’impresa all’esecuzione delle copie e previo versamento dell’importo di euro

30,00 a solo rimborso delle spese per la copia, sostenute dall’ufficio.

Il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica, e il modello G.A.P. sono, altresì,

disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante www.iiscostanzodecollatura.gov.it

6.2 L’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo

obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal legale

rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro

dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel. 0968 61086. Si invita a

formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà

un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica

successiva.
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In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già

costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi

delle imprese associate o consorziate candidate all’esecuzione dei lavori.

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di

sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra

indicate.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI

APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:

7.1. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore 12,30 del ventiseiesimo

(26°) giorno decorrente dalla pubblicazione del presente bando sull’Albo Pretorio del

Comune di Soveria Mannelli;

7.2. Indirizzo: SCUOLA ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO DI

DECOLLATURA – Ufficio del Dirigente, Via Stazione n. 70, CAP 88041.

7.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso il suddetto Ufficio del Dirigente alle ore

13,30 del giorno 9 Giugno 2014; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche

successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet

www.costanzoscuole.it; qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta,

la data della seduta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede,

sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della

seduta stessa.
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7.5 Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui

all’art. 79, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, saranno effettuate dalla stazione

appaltante mediante Posta Elettronica Certificata.

Eventuali delucidazioni, relative agli aspetti generali inerenti le modalità di

partecipazione alla gara, potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria al numero 0968

61086 esclusivamente nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì -

sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,30; delucidazioni attinenti gli aspetti tecnici del bando,

invece, potranno essere richieste al Servizio: Ufficio Tecnico della Provincia di

Catanzaro – geom. Marcello Scarpino al numero 0961 84390 esclusivamente nei giorni

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei

concorrenti di cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria

redatta nei modi previsti dall’articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per come

recepito con L.R. 12/2011 e s.m.i., pari al 2% di euro 274.000, pari a € 5.480, dell’importo

complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3.) del bando. La predetta cauzione deve

contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di

aggiudicazione, della cauzione definitiva.

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo

approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I.

n. 109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n.

163.
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Si applica la riduzione del 50% dell’importo della cauzione a favore delle imprese

certificate, pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle 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 di sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che

la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e

dall'art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%.

Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o

da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale

beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice

dei contratti.

A tal fine, si precisa la documentazione ammessa a comprova:

- l'originale della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO 9000, oppure,

- la fotocopia della certificazione stessa, autenticata ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 445/2000,

nel caso di atto rilasciato da soggetti privati, quali gli organismi di certificazione, l'interessato

non ha infatti la facoltà di avvalersi delle modalità alternative alla autenticazione di copie

prevista dagli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto l'art. 19 si riferisce ad atti e

documenti conservati o rilasciati da una pubblica Amministrazione e non da un soggetto

privato (Cons. Giust. Amm. 18.4.2006 n. 144; TAR Veneto Sez. I, 14.1.2005 n. 67;

Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22.2.2007 n. 52);

- la fotocopia o l'originale dell'attestazione SOA da cui risulti il possesso di tale requisito che

non sia ancora scaduto o se scaduto che sia stato rinnovato; sulla fotocopia il legale
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rappresentante dovrà dichiarare e sottoscrivere la sua conformità all'originale. La

fotocopia deve essere accompagnata da copia di un documento di identità o di un

documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore (art. 35, comma 2, D.P.R.

445/2000).

10. FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con i fondi PON FESR 2007-2013 ASSE II

“QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – Obiettivo C.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006,

n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o

consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R.

n.207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo

37 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 39, del medesimo D.Lgs. E’ ammessa

la partecipazione delle imprese di cui all’art. 34, comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 12

aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono

tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a

quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di

inosservanza di tale divieto si applica l’art.352 del codice penale. E’ vietata la

partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, 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 in forma individuale qualora

abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
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concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad

indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a

quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 352 del codice penale.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA

PARTECIPAZIONE:

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:

12.1.(caso di concorrente stabilito in Italia): attestazione rilasciata da società di attestazione

(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da

assumere ed essere in possesso della certificazione riportata nell’attestazione rilasciata

dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010;

12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): i requisiti previsti

dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del suddetto D.P.R., in base alla

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

14. AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà

fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e le imprese ausiliarie devono

rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal

comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010.

L’impresa ausiliaria, dovrà, inoltre produrre a pena di esclusione, la documentazione di



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO” DECOLLATURA
Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ)

Liceo Scientifico Statale “L. Costanzo” – Decollatura
Tel. Segreteria 0968 61086

I.P.S.A.S.R –– Località Scaglioni - Soveria Mannelli
I.P.S.A.S.R . Via Savutano –Lamezia Terme

Istituto Tecnico Industriale Statale – Soveria Mannelli
Cod. fisc. 99000720799 - e_mail czis00300n@istruzione.it – p.e.c. czis00300n@pec.istruzione.it

Pagina 11 di 41

cui ai punti 3) e 7) e la dichiarazione di cui al punto 6) del disciplinare di gara.

Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di

qualificazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi dell’art.82, lettera b), del D.L.vo

12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, ed ai sensi dell’art. 118 del DPR

207/2010 e s.m.i.. sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a

base di gara, determinato mediante offerta percentuale sull'importo complessivo a base

d'asta, al netto del costo della manodopera e degli oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza di cui al punto 3.5) del presente bando.

Si prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le

indicazioni dell’art. 122, comma 9 del “codice dei contratti pubblici”, D. Lgs. 163/2006,

ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.

86 del predetto Codice (ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato

all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano

la predetta media); nel caso di offerte valide in numero inferiore a 10 non si procederà

all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità

delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 3, del “codice dei contratti pubblici” richiamato

dall’art. 21, comma 1, del “testo coordinato”.

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

17. ALTRE INFORMAZIONI:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO” DECOLLATURA
Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ)

Liceo Scientifico Statale “L. Costanzo” – Decollatura
Tel. Segreteria 0968 61086

I.P.S.A.S.R –– Località Scaglioni - Soveria Mannelli
I.P.S.A.S.R . Via Savutano –Lamezia Terme

Istituto Tecnico Industriale Statale – Soveria Mannelli
Cod. fisc. 99000720799 - e_mail czis00300n@istruzione.it – p.e.c. czis00300n@pec.istruzione.it

Pagina 12 di 41

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui

all’articolo 38 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle

situazioni ostative alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente

normativa;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione

dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità

contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa

Edile.

c) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che, al momento di presentazione

dell’offerta, non dimostrino, ove richiesto, di aver versato la somma dovuta a titolo di

contribuzione all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;

d) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste

dal presente bando e dal disciplinare di gara;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che

sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

f) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante

sorteggio;

g) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei

modi previsti dall’articolo 113 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 123 del D.P.R.

n.207/2010 e la garanzia di cui all’art.129 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e all’art.125

del D.P.R. n.207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:
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- danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari ad € 270.000

(duecentosettantamilaeuro/00) e una estensione di garanzia di €. 100.000

(centomila/00 ) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;

- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori

fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione, con un massimale pari ad €. 500.000 minimo (cinquecentomila

minimo).

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema

di tipo 1.2) e 2.3) approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo

2004, n. 123 (GURI n. 109 dell’11.5.2004 S.O.);

h) all’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art.26 ter della legge 98/203 di

conversione del DL 69/2013, l’anticipazione del 10% del prezzo contrattuale nelle

modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua

italiana o corredati di traduzione giurata;

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi mentre i noli e le

forniture sono regolati dall’art. 21 della L.R. 20/99 e s.m. ed integrazioni; le imprese

aggiudicatarie hanno l’obbligo di depositare il contratto di subappalto presso la stazione

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle

relative prestazioni;

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati,

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
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garanzie effettuate. Nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 11, del D. L.vo 12 aprile 2006, n.

163, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore

dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Si applica l’art. 118, comma 3, ultimo periodo del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

n) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui

all’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 e s.m. ed integrazioni relativo

all’apertura di un conto unico per l’appalto.

Ai sensi del medesimo articolo, l’aggiudicatario è obbligato ad aprire un numero di conto

corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative

all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative

all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al

presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il contratto verrà, altresì, risolto nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei

dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento

nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

o) è esclusa la competenza arbitrale;

p) ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in

cui la legge preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini

della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax o al numero indicato

nella documentazione di gara; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere

considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee

indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa.
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SCHEMA TIPO DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA >€ 150.000 e < €. 4.845.000,00

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “Ambienti per l’Apprendimento”

2007-2013 finalizzati a “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,

l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per

garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate

alla qualità della vita degli studenti”.

____________________________________________________________________________________________________________

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito,

all’Ufficio di Segreteria della Stazione Appaltante, sito in via Stazione n° 70 – 88041

Decollatura, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7) del bando di gara; è

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del suddetto plico entro le ore 12.30 del

predetto termine perentorio, al medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di

chiusura e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello

stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento
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della medesima. Nel caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese associate,

evidenziando quella designata capogruppo.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei

plichi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o

integrativi di plichi già pervenuti.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A -

Documentazione” e “Busta B - Offerta Economica”.

Si precisa che la Stazione Appaltante ha predisposto dei modelli da utilizzare per la

formulazione della domanda di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive ai

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int., che sono disponibili sul sito internet

www.costanzoscuole.it

Il mancato utilizzo dei suddetti modelli non costituisce causa di esclusione, purché il

concorrente si attenga a tutte le disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di

gara e nel presente disciplinare.

Nella “busta A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i

seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale

rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio

ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa

all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda
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può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va

trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale;

2) attestazione (o fotocopia, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed

accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso

di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, a

pena di esclusione, sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei

documenti di identità, in corso di validità, degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione

(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i

concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione

dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la

piena responsabilità:

a) dichiara, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater),

del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. Ai fini dell'art. 38, comma m-quater), il concorrente allega una

dichiarazione nella quale attesta alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato

l'offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
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autonomamente.

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel

capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,

remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni

dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

h) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
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i) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della

mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli

stessi;

l) dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione

dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a

base di gara, resta comunque fissa e invariabile;

m) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163,

intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. La mancata presentazione di

tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di

esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito,

l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di

diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.

n) autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo e mail ____________________

per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le

comunicazioni di cui all’art.79 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163;

o) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi

da quelli indicati;

p) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di

Interesse Economico - non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a
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conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata

capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna

impresa partecipante all’associazione;

q) dichiara con riferimento al lavoro dei disabili:

- di aver rispettato e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili, ai sensi della legge 12/03/1999 n.68 e ss.mm.ii (art.38,comma1,lett. l);

ovvero

- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili ai sensi dell’art.17 della legge n. 68/1999;

ovvero

- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili ai sensi dell’art. 5 della legge n. 68/1999, così come integrato dall’art.1

comma 53 della legge n.247/2007.

4) ricevuta, rilasciata dall’A.V.C.P., del pagamento, effettuato mediante carta di credito, ovvero

originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al

pagamento di bollette bollettini, della somma di €. 20,00 (venti euro), quale contributo

dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente gara, da

effettuare secondo le modalità di pagamento di cui all’avviso del 31/03/2010 della predetta

Autorità.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà

comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo

“Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it),

sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. L’utente iscritto per conto
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dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e

inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato

intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la

produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a

ricevere il pagamento.

Pertanto, sono consentite le seguenti modalità 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 oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà,

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da

stampare e allegare all’istanza di partecipazione alla gara;

 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”. Tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è stata attivata la voce “contributo

AVCP”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’istanza di

partecipazione alla gara.

Per i soli operatori economici esteri, sarà 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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In caso di consorzi, di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o

da costituirsi , il versamento del suddetto contributo è unico e va effettuato dal consorzio,

dall’impresa mandataria o da quella designata tale.

5) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n.68, in originale o in copia conforme

all’originale ovvero relativa dichiarazione sostitutiva;

6) Il concorrente compresi, in caso di consorzio, le imprese consorziate indicate quali esecutrici

degli appalti, nonché i legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) ed

e) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, anche se non ancora costituiti, dovranno produrre

unitamente alla superiore documentazione di gara il “MODELLO GAP”, allegato alla

modulistica, debitamente compilato da ciascun operatore economico partecipante alla gara.

7) Attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante inerente l’assolvimento dell’obbligo di

sopralluogo.

AVVERTENZE:

A) La domanda, le dichiarazioni, le documentazioni di cui al presente bando e disciplinare devono,

a pena di esclusione, essere redatte e prodotte secondo le modalità espressamente previste nei

medesimi;

B) Le dichiarazioni di cui ai superiori punti 4) e 6), a pena di esclusione, devono essere tutte rese,

sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni, a pena di

esclusione, devono essere sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà

l'associazione o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE (Gruppo europeo di interesse

economico). Il concorrente singolo o associato dovrà, in ogni caso, produrre la documentazione di

cui al precedente punto 8).
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L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o

copia conforme all’originale.

C) Le dichiarazioni di cui al punto 4.a) lettere b), c) ed m.ter), e 4.b) devono essere rese, oltre che

dal titolare anche dai direttori tecnici di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici di società in

nome collettivo, dai soci accomandatari e direttore tecnici di società in accomandita semplice,dagli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica o dal socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dai direttori tecnici, di ogni altro tipo di

società o consorzio, dell’impresa concorrente Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali

riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.

(MODELLO C)

D) I suddetti soggetti, cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.a) lett. c) (MODELLO D) e, in

alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può essere resa dal legale rappresentante in carica

dell’impresa concorrente (MODELLO B). Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali

riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Qualora i suddetti

soggetti, abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui alla citata lett. c), l’impresa deve

dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata.

E) I soggetti delle imprese cedenti che ricoprivano le cariche indicate al punto 4.e) sono considerati

alla stregua dei soggetti cessati dalla carica e pertanto devono rendere le dichiarazione di cui al

punto 4.a lettera c) (MODELLO D) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può

essere resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa concorrente (MODELLO B). Vanno,
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altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia

beneficiato della non menzione.

F) Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4.a), 4.b), 4.d), 4.e) e 4.y) devono essere rese dai

rappresentanti legali delle imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici dei lavori (MODELLO

E). Gli stessi rappresentanti legali dovranno produrre la documentazione di cui ai punti 3) e 7) e

sottoscrivere e produrre la dichiarazione al punto 6).

G) La/e documentazione/i di cui al/i superiore/i punto/i 5) e 8) (ove prevista) deve/ono essere

unica/che, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. H) In caso di associazione

temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)

da costituirsi, ove richiesta, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti

parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal legale rappresentante dell’impresa designata

capogruppo. I soggetti che intendono costituirsi o consorziarsi ai sensi del combinato disposto

dell’articolo 37 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, devono specificare il modello di associazione e

le quote di partecipazione al costituendo raggruppamento con riferimento a ciascuna delle categorie

di cui al punto 3.) del bando di gara. I soggetti che intendono partecipare in associazione per

“cooptazione”, ai sensi dell’art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 devono specificarlo

espressamente nella domanda di partecipazione,

La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere

1) dichiarazione di offerta, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo

procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per

l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli

oneri di sicurezza e del costo della manodopera, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in

lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere,

rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; il prezzo globale offerto, deve essere
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determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, mediante offerta

a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente

disciplinare di gara;

2) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori

messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato cartaceo,

completata in sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto

offerto nonché i prezzi unitari offerti; le liste devono essere redatte dal concorrente in

formato cartaceo e su supporto duraturo (CD).

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. I La percentuale

di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di offerte con quattro o

più decimali la terza cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra

decimale sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento.

L’offerta, pena l’esclusione, deve:

- essere completa, determinata in modo univoco, incondizionata, senza eccezioni e/o

riserve e non far riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

- essere sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o

dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma;

- essere sottoscritta, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, non ancora costituiti,

in ogni pagina, dai legali rappresentanti o dal soggetto.

In caso di discordanza:

- fra il ribasso percentuale offerto ed i relativi importi indicati, sarà preso in

considerazione esclusivamente il primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo degli

importi relativi;
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- fra le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide

quelle in lettere.

Tutti i documenti e l’offerta economica, a pena di esclusione:

- devono essere redatti in lingua italiana;

- devono essere formulate in modo chiaro, corretto e completo, in relazione alla propria

condizione d’impresa e alla modalità di partecipazione prescelta;

- devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti i soggetti interessati,

conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare;

- devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i;

nel caso in cui tale documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre

necessaria la produzione di una procura generale o speciale in originale o copia

conforme all’originale ai sensi di legge, a pena di esclusione dalla gara.

- Si precisa che la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori è

allegata al presente disciplinare.

- La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di

riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in

progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e

forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo

previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi

unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta

colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei

quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
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- In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato

dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso

percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono

espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione.

- I concorrenti, qualora il contratto preveda il pagamento “a corpo” o “a corpo e a

misura” hanno l’obbligo di verificare − limitatamente per la parte “a corpo” nel caso il 

contratto preveda il pagamento “a corpo e a misura” − la corrispondenza fra le quantità

delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e

dal capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed

acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti − qualora risultino integrazioni, aumenti 

o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna − sono tenuti a riportare nella 

lista le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene

mancanti.

- I prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al

netto dei costi della sicurezza e dei costi per la manodopera non soggetti a ribasso.

- La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la

seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”

l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza,

“Po” il prezzo globale offerto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

- La lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del

corrispettivo che rimane stabilito nel caso il contratto sia “a corpo” e per la parte a

corpo nel caso del contratto a “corpo e a misura” nell’ammontare fisso ed invariabile

riportato in contratto.
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- La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del

contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le

quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino

errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale

offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla

percentuale di discordanza.

- La lista (o/e i relativi elaborati), a pena di esclusione dell’offerta, devono essere

sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la lista

non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte;

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio

non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, la predetta

documentazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

- La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del

contratto, procede alla verifica dei conteggi delle liste delle categorie di lavorazione e

forniture previste per l’esecuzione dei lavori tenendo per validi ed immutabili le

quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino

errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo

complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale

come indicato nella dichiarazione di offerta, tutti i prezzi unitari offerti saranno

corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
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2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

a) L'aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, lett. B,

del D. Lgs. 163/ 2006.

b) Ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, saranno considerate anormalmente

basse, le offerte che, all'esito della gara, presentino un ribasso pari o superiore alla media

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%,

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

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

superano la predetta media. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà a verificare

l'anomalia dell'offerta secondo i criteri e nelle modalità di cui all’art. 87 ed 88 del decreto

legislativo 163/2006.

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte

che appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici, ai sensi dell'art. 86, comma 3,

del D. Lgs. 163/2006.

Qualora il numero di offerte risultate ammissibili sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante

procede a valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse in base ad

elementi specifici rilevati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3 del D. Lgs.

163/2006.

c) In tutti i casi in cui risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è

disposta mediante sorteggio tra le stesse. Il sorteggio avviene in seduta pubblica.
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d) Ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante procede

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2.2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

a) La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando di gara per l'apertura delle

offerte, provvede - in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi

pervenuti nei termini - a verificare:

a.1) la correttezza formale ed il confezionamento dei plichi, con particolare riferimento ai

requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;

a.2) dopo l'apertura dei plichi, la correttezza formale ed il confezionamento delle buste

interne A “Documentazione Amministrativa" e B “Offerta Economica”.

All'esito di tali verifiche, la Commissione di gara, laddove riscontri violazione delle

disposizioni di gara, dispone l'esclusione.

b) Successivamente, la Commissione di Gara, procede all'apertura della busta A

“Documentazione Amministrativa' e provvede a verificare l'adeguatezza della

documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni

altro adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia

provvisoria e delle ulteriori dichiarazioni, nonché a verificare:

b.1) che i concorrenti abbiano presentato la dichiarazione di autonomia nella formulazione

dell'offerta, ai sensi dell'art. 38, comma 2; in mancanza o in caso di inadeguatezza della

dichiarazione, la Commissione provvede ad escludere il concorrente;

b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi,
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pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del

decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese

artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra

forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati

indicati, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del

2006;

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del

consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 36, comma 5,

secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione Appaltante risulti assolto l'obbligo del sopralluogo.

La comprova dei requisiti di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 è assorbita dalla verifica del

possesso dell'adeguata attestazione SOA in corso di validità.

c) All'esito della verifica relativa alla documentazione contenuta in busta A, la Commissione di

gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi nonché ad indicare i

concorrenti eventualmente esclusi esponendo le relative motivazioni.

d) Successivamente, la Commissione di gara procede, in seduta pubblica:

- all’apertura delle buste B “Offerta Economica”, prendendo in considerazione

unicamente le offerte dei concorrenti ammessi, a dare lettura delle offerte ed

all’individuazione di quelle anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:

1) provvede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell’art.

86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
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offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la

predetta media);

2) individua le offerte pari o superiori a detta soglia di anomalia e procede alla

esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia in

conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara e dall’art. 122, comma 9,

del D. Lgs. 163/2006; la procedura di cui al presente punto 2, non può essere utilizzata

quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10;

3) in presenza di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà alla

esclusione automatica delle offerte anomale, fermo restando il potere della Stazione

Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi

dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, con le modalità di cui all’art 87 ed all’art.

88 del D. Lgs. 163/2006 ed in conformità a quanto previsto dall’art.121 del DPR

207/2010.

In base agli esiti della procedura suddetta, viene redatta la graduatoria provvisoria delle

offerte ammesse e proclamata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta risultante

prima in graduatoria. Trasmette gli atti al competente organo della Stazione Appaltante per i

successivi adempimenti ai sensi dell'art. 11, comma 5, 7 e 8, e dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs.

163/2006. L'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'art. 79 del D.

Lgs. 163/2006 e viene, comunque, reso noto con le pubblicazioni di cui all'art. 66 del

medesimo D. Lgs. 163/2006.

e) Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 163/2006.
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f) Resta inteso che sono escluse le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente;

- che recano l'indicazione di un'offerta pari o superiore all'importo a base d'asta;

- che, in relazione all'importo indicato, recano segni di abrasione, cancellature o altre

manomissioni, salvo che tali modifiche non siano espressamente confermate con

sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente.

2.3EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell’art. 87 del codice dei

contratti, le offerte anormalmente basse.

2.4 AGGIUDICAZIONE

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi

della successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione

provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o

sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non

equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del

possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
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2.5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI

DELL'AGGIUDICATARIO

a) L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con

apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta

aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le

spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207

del 2010;

a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del

decreto legislativo n. 163 del 2006;

a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di

un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che

tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in

conformità alle prescrizioni del bando di gara, paragrafo 17, lett. h;

a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla

società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a

responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione

societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di

voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi

altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura

irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
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abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187,

attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la

dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del

lavoro.

b) L’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in

ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto

termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

b.2) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità

contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del

modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in

alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione

assicurativa;
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- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di

posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione

e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto

legislativo n. 81 del 2008;

b.5) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2,

lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4,

dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di

adeguamento;

b.6) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV,

al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) Gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere

assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il

tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento

temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
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c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui

agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente

con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del

consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli

37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se

sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono

essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di

esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque

preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia

espressamente accettato tale individuazione;

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

d) Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli

adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del

contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

e) Nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la

cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i

danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

f) Obbligo di tracciabilità finanziaria.

1. L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di ______della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria.

g) Adempimenti antimafia ai sensi dell’art. 87 e ss del D. lgs. 159/2011.

In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, l’appaltatore deve comunicare alla

Prefettura di ______ e alla Stazione appaltante l’elenco delle imprese eventualmente coinvolte

nel piano di affidamento. Si addiverrà all’interruzione di ogni subcontratto con gli operatori

economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.

DISPOSIZIONI FINALI

a) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, comma

10, del D. Lgs. 163/2006.

b) Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di _________, con le seguenti

precisazioni:

b.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla

Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15

(quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni,

se le parti risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori

d’Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in

altro Stato dell’Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall’Europa;

b.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per

cause che ostano alla partecipazione;
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- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;

- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi

dall’aggiudicatario;

b.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del

procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso,

indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al

precedente punto b.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del

ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle

spese e di quantificazione del danno risarcibile;

c) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla

comunicazione del provvedimento lesivo:

c.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di

esclusione;

c.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni

dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;

c.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

d) Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto

d’appalto:

d.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;




