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PROCEDURA APERTA SECONDO LA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. N. 163 DEL 

12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL “CENTRO UNIVERSITARIO 

POLIFUNZIONALE”  C.U.P.P. – Campo di Pile – L’AQUILA 

 

NORME DI GARA 
 

1. OGGETTO DELLA GARA  
Il presente capitolato riguarda la progettazione esecutiva, i lavori e la fornitura comprensiva del 
trasporto e posa in opera del Centro Universitario Polifunzionale (C.U.P.P.) da realizzarsi in località 
Campo di Pile in Comune di L’Aquila, per un utilizzo permanente. Il Centro Polifunzionale 
Universitario comprende una mensa per circa 220 posti con i relativi spazi per la conservazione e lo 
stoccaggio delle derrate e la preparazione dei pasti, una grande sala a servizio degli studenti per 
attività varie legate alla socializzazione, uffici e servizi. Sono inoltre compresi gli arredi e le 
attrezzature di tutti i locali, nonché la dotazione informatica della sala a servizio degli studenti e 
degli uffici. Sono altresì compresi i lavori per la realizzazione delle opere di sistemazione dell’area 
di pertinenza, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel bando di gara. 

 
Lavori Importo Totale: 
A) Opere edili ed impiantistiche, comprensivi degli oneri per la progettazione:  € 1.500.000,00; 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 45.000,00; 
TOTALE Lavori da appaltare € 1.545.000,00. 
La presente procedura di gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto 
sono regolati: 

- dall’OPCM 3753/2009; 
- dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.2009, n. 

77; 
- dall’OPCM 3820/2009; 
- dall’art. 1, del Decreto-legge 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2010, n. 26, e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4733 n. di 
rep del 30 giugno 2010; 

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, ove non derogato; 
- dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche; 
- dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; 
- dal bando di gara, dalle presenti norme di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, per 

brevità CSA) e relativi allegati;  
- dalle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza, assistenza e previdenza sociale nonché in 

materia di impianti elettrici, di prevenzione degli infortuni e prevenzione degli incendi, adottati 
sia in ambito europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale e dalle altre disposizioni 
vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono le attività.  

Il presente documento, corredato del CSA, contiene le informazioni necessarie e stabilisce le 
modalità di presentazione dell’offerta da osservare tutte a pena di esclusione.  

 



  2

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
L’offerta in lingua italiana dovrà pervenire, anche mediante consegna a mano, a pena di 
esclusione, in busta chiusa e sigillata, controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura 
in modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 
settembre 2010 (termine perentorio e inderogabile). 
 
Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
Presso Palazzo Chigi, Piazza Colonna, n, 370 – 00187 Roma 

Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della Società, l’indirizzo di cui sopra e la 
dicitura:  

“Contiene offerta per la SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI AFFIDARE LA 
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
POLIFUNZIONALE  NEL COMUNE DI L’AQUILA” - NON APRIRE.  

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità 
dei plichi contenenti le offerte. Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da quella sopra 
indicata.  

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non 
consegnati.  

Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà 
ritenuta valida alcuna altra offerta sostitutiva, modificativa o aggiuntiva all'offerta precedente.  

L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione. 

Pena l’esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inseriti, ulteriori n. 3 buste, con la 
stessa dicitura di quello esterno e il nominativo della Società/RTI, sigillati e controfirmati sui lembi 
di chiusura contraddistinti rispettivamente dalle seguenti diciture: 

- BUSTA N. 1: “DOCUMENTAZIONE”, 
- BUSTA N. 2: “OFFERTA TECNICA”. 
- BUSTA N. 3: “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

3. CONTENUTO DEL PLICO  

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 - iscritti 
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero in analoghi 
registri per le imprese comunitarie. I predetti operatori non dovranno trovarsi in alcuna delle cause 
di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., né in 
quelle ulteriori previste dalla vigente normativa.  

I soggetti ammessi alla procedura dovranno, inoltre, essere in possesso di capacità finanziaria, 
economica, tecnica e di mezzi idonei per la gestione di quanto oggetto del presente appalto, secondo 
quanto previsto dagli artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare i requisiti di capacità finanziaria 
ed economica, nonché di capacità tecnica e di mezzi, anche avvalendosi di altro soggetto che, in tal 
caso, dovrà dichiarare di rispondere in solido nei confronti dell’Amministrazione dell’adempimento 
delle prestazioni oggetto della fornitura; il concorrente dovrà dare concreta dimostrazione del 
possesso di tali mezzi, se miglior offerente. In caso di partecipazione di raggruppamento o 
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consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti d'ordine generale debbono sussistere in capo a 
ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del d. lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall' impegno presentato in sede di offerta.  

Ciascun concorrente, anche in caso di R.T.I., pena l'esclusione dalla gara, dovrà dimostrare o 
dichiarare, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, con l'allegazione della fotocopia di un 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, il possesso dei requisiti previsti 
mediante la documentazione da inserire nella BUSTA N. 1.  

BUSTA N. 1 - recante la dicitura: “DOCUMENTAZIONE”  
La busta dovrà contenere soltanto, a pena di esclusione dalla gara, senza alcun riferimento 
all’offerta economica, cioè senza alcuna indicazione di prezzi, la seguente documentazione redatta 
in lingua italiana; è ammessa, in lingua straniera, la documentazione purché tradotta in lingua 
italiana e certificata "conforme al testo straniero" da Autorità a ciò preposta:  

1. istanza di partecipazione, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente 
gli estremi di identificazione della Società/RTI – compreso il numero di partita IVA e di 
iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario dell' offerta – titolare, 
legale rappresentante, institore o procuratore, con l’indicazione del numero di fax o altro recapito 
certo al quale dovrà essere inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni riferite alla 
documentazione prodotta;  

2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o 
equipollente per le società straniere, in data non anteriore a sei mesi con la dicitura antimafia (in 
caso di Raggruppamento temporaneo d’Imprese dovrà essere prodotto da ogni singola società) o 
copia dello stesso resa conforme, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, unitamente 
alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

3. copie del bando di gara e del CSA, firmati in ogni pagina per accettazione dal legale 
rappresentante della società o, in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, firmate 
congiuntamente da tutti i legali rappresentanti delle società del Raggruppamento;  

4. dichiarazioni del legale o dei legali rappresentanti della società ovvero di tutti i soggetti dotati di 
poteri rappresentativi della società (in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese del legale 
rappresentante di ciascuna società del Raggruppamento) - rese sotto la propria responsabilità nelle 
forme e nei limiti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l’allegazione della fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità - di seguito indicate, ovvero produzione della 
pertinente documentazione attestante:  

4.1.  di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni conseguenza di legge;  

4.2.  di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non è a conoscenza di procedimenti 
in corso a proprio carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

4.3.  di non essere incorso, rispetto alla data di presentazione dell’offerta, in nessuna delle cause 
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

4.4.  che nei suoi confronti non esistono sanzioni interdittive o misure cautelari che comportano il 
divieto di contrattare con la P.A. (D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p. incapacità a 
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contrarre con la Pubblica Amministrazione), oltre all'inesistenza delle condizioni interdittive 
di cui all'art. 9, comma 2, e artt. 13 e 14 del D. Lsg. 231/01 non compatibili con la 
partecipazione agli appalti pubblici;  

4.5.  che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività 
e che negli ultimi due anni, a suo carico o a carico dei legali rappresentanti, non sono state 
presentate istanze di fallimento;  

4.6.  che il concorrente non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell' art. 
14 del decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;  

4.7.  che il concorrente non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui 
all' art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 
della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero);  

4.8.  che il concorrente non si è avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 22 
novembre 2002, n. 266, per le società italiane;  

4.9.  che il concorrente è in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

4.10. che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 68/99 e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’Inps o Istituti equipollenti per le società straniere e di essere in regola con i relativi 
versamenti;  

4.11. che il concorrente applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui 
attualmente il concorrente svolge la propria opera, se più favorevoli;  

4.12. che il concorrente non si trova in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi 
dell’articolo 2359 del c.c. con altre imprese, anche costituite in R.T.I., partecipanti alla gara 
e, nelle ipotesi di consorzi stabili, che non partecipano alla gara i consorziati per i quali il 
consorzio concorre; oppure, dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con 
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata 
dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. 

Inoltre la società/RTI dovrà dichiarare:  

5. di aver effettuato tutte le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze che 
possano influire nella determinazione dell’offerta o che potranno influire sulla gestione tecnica 
ed economica delle attività, nonché di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle 
stesse; 

6.  di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della manodopera, 
dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti nell’esecuzione delle 
attività,nonché dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo per tutto il periodo 
contrattuale; 

7.  di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in riferimento ai luoghi ove 
devono essere eseguite le attività; 
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8.  di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivante dall’utilizzo 
di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da privativa industriale, riconoscendo di 
essere tenuta a rispondere solo in proprio verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli; 

9. di volersi o meno avvalere della facoltà di subappaltare parte della fornitura o delle relative 
lavorazioni, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, specificando, in caso affermativo, 
espressamente le attività che intende subappaltare, che saranno autorizzate, su richiesta, 
dall’Amministrazione. Al subappalto si applica la disciplina dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

10. di impegnarsi ad apportare alla fornitura tutte le varianti non onerose necessarie a renderla 
conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente 
richiamate nel Capitolato Speciale di appalto, che dovessero sopravvenire e che saranno 
notificate dall’Amministrazione, entro il periodo di validità dell’offerta;  

11. di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti alla realizzazione del 
C.U.P.P.;  

12. in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il nominativo della capogruppo e delle 
imprese mandanti, con la specificazione delle parti del presente appalto che saranno eseguite da 
ogni impresa facente parte del raggruppamento e l’impegno che, in caso di stipula 
dell’eventuale contratto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla 
normativa vigente ed in particolare all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cui si rinvia; 
l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate.  

Nella busta dovrà essere, altresì, inserita la seguente documentazione:  

13. titolo comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio di €. 30.900,00, 
a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, che dovrà 
essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile – Via Ulpiano, 11 00193 Roma.  

L'importo del deposito cauzionale, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli 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 
ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006. 

Il deposito dovrà essere costituito secondo le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i. e dovrà avere una validità pari almeno a quella dell’offerta e contenere la clausola che lo 
stesso sarà incamerato su semplice richiesta del beneficiario. La cauzione deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il deposito 
provvisorio verrà svincolato dopo l’aggiudicazione della gara. 

La cauzione dovrà, altresì, essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto 
Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. Ai soli fini della partecipazione alla gara 
d’appalto e per semplificazione della relativa procedura, il concorrente è abilitato a presentare la 
sola scheda tecnica di cui al precitato decreto, debitamente compilata e sottoscritta da tutte le 
parti contraenti, ovvero dalla impresa individuata come capogruppo in nome e per conto delle 
associande, con chiara indicazione dei dati cui la cauzione si riferisce. 
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La polizza fidejussoria deve essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore ovvero 
essere accompagnata da una dichiarazione resa dal fidejussore, ai sensi per gli effetti degli art.46 
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri 
di firma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Il deposito provvisorio verrà svincolato dopo la stipula dell’eventuale futuro contratto, nel quale 
sarà prevista la costituzione di un deposito cauzionale definitivo da costituire secondo le 
modalità previste dall’art. 113 del d. lgs. 163/2006. 

Si precisa che il deposito cauzionale, sia provvisorio che definitivo, dovrà essere contratto 
dall’impresa mandataria, anche in nome e per conto delle imprese facenti parte del 
raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara. 

Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, 
per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e nelle modalità che 
verranno comunicati; 

14. il nominativo e il recapito telefonico di un referente della Società o della capogruppo mandataria 
reperibile h24; 

15. dichiarazione di impegno ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta presentata nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di attuazione e di tutte le 
disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’attuazione dell’oggetto 
dell’appalto; 

16. dichiarazione di impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le modalità e le 
condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente; 

17. dichiarazione della Società di possedere complessivamente (ovvero anche tramite avvalimento, 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 49 del D.lgs 163/2006 s.m.i.), i requisiti tecnico -  
organizzativi ed economico-finanziari di legge, nonché della manodopera e dei mezzi necessari 
per l’esecuzione dell’appalto; 

18. in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già 
costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla 
mandataria e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso), 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio da cui risultino le quote di 
partecipazioni al raggruppamento o consorzio nonché procura relativa al suddetto mandato 
conferita al legale rappresentante della mandataria-capogruppo e risultante da atto pubblico o 
scrittura privata autenticata (o copia autentica di esso); 

19. in ipotesi di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituiti: dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento od il consorzio contenente, pena l’esclusione, l’impegno, in 
caso di aggiudicazione della gara ed in conformità all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 
a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una di esse, 
nominativamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo già in seno al predetto 
impegno, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti nonché 
l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio; 

20. certificato D.U.R.C. in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità del lo stesso) o equipollente, se del caso, per 
le società straniere, emesso nei 30 giorni precedenti la data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 
445/2000 (in caso di Raggruppamento temporaneo d’Imprese dovrà essere prodotto da ogni 
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singola società); In caso di R.T.I. le predette dichiarazioni e documentazioni dovranno essere 
rese e presentate da tutte le Società costituenti il R.T.I.; 

21. attestazione di qualificazione, per la categoria OG1, classificazione IV, rilasciata da S.O.A. 
autorizzata per la realizzazione del centro polifunzionale e mensa; qualificazione OS18, 
classifica III per le opere strutturali in acciaio; qualificazione OS3, OS28 e OS 30 classifica I 
per gli impianti tecnologici. Tale attestazione può essere presentata anche in fotocopia 
sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa a termine di legge; 

22. Certificazione di qualità ISO 9001:2000 o 2008. Il certificato deve essere in corso di validità 
alla data di presentazione dell'offerta e riferirsi espressamente alla tipologia delle opere poste a 
gara. Nel caso di imprese temporaneamente riunite o consorziate, il certificato può essere 
posseduto da una delle imprese facenti parte del raggruppamento; 

23. documentazione comprovante la capacità tecnica ed economica finanziaria per la progettazione, 
in particolare: 

- qualificazione per la progettazione per le 1c, 1g,  
- fatturato nelle prestazioni per la categoria 1c) per almeno €. 500.000,00 negli ultimi 3 anni; 
- fatturato nelle prestazioni per la categoria 1g) per almeno €. 200.000,00 negli ultimi 3 anni; 
- fatturato globale almeno €. 500.000,00 - ultimi 3 anni; 

24. dichiarazione, in caso di R.T.I., delle singole attività che saranno eseguite da ciascuna delle 
società facenti parte del R.T.I.; 

25. certificazione di iscrizione all'albo professionale del/i progettista/i redattore/i del progetto o 
analoga autocertificazione; 

26. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 42, comma 1, lett. a), b), c), d), 
i) ed m) del D.Lgs. 163/2006. 

27. dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge 1.09.1993, n. 385; 

28. dichiarazione espressa comprovante, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, 
l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, in caso di aggiudicazione della 
gara; 

29. attestazione di avvenuto sopralluogo dell’area interessata (contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento ing. Manuela Manenti tel. 0862/367222). 

Nella Busta 1 dovrà essere inserito l’elenco di tutti i documenti prodotti e di tutte le dichiarazioni 
rese, che dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso, dalla 
persona autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la società concorrente. In caso di RTI 
tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate dai legali rappresentanti di tutte le società costituenti 
l’RTI. Qualora dal certificato del Registro delle Imprese, presentato dalle società concorrenti, anche 
raggruppate, non risulti l’elencazione dei poteri di firma del soggetto che avrà sottoscritto le 
dichiarazioni, dovrà essere inserito nella “BUSTA n. 1 – Documentazione” l’estratto autentico dei 
libri sociali o la procura attestante i poteri di firma. 

La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

Non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell’aggiudicatario che, per 
qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto nei termini e nelle modalità che verranno 
comunicati. 
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Il materiale oggetto della fornitura dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché 
osservare le regole tecniche nel settore di specifico interesse. 

 

BUSTA N. 2 - recante la dicitura: “OFFERTA TECNICA” 
La Busta dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti richiesti all’articolo 8 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

BUSTA N. 3 - recante la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA" 
La Busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta di ribasso sul prezzo a corpo – espresso sia 
in cifre che in lettere – che dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta in ogni 
pagina, con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare e impegnare 
legalmente la Società concorrente; le imprese riunite ai sensi dell'art. 34 del D. lgs. n. 163/2006 
dovranno sottoscrivere l'offerta economica con le modalità previste dall’art. 37 del citato D. lgs.. 

La Società/R.T.I. deve effettuare una offerta di ribasso sul prezzo a corpo, nella forma e nei modi 
sopra descritti con validità di almeno 180 giorni. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o espresse 
in modo indeterminato. 

Qualora la Società/R.T.I. preveda nella sua fornitura materiali di provenienza estera, nell’offerta 
economica si intendono compresi tutti i relativi oneri di importazione. 

Inoltre, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto 
valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, 
ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l’intera mano 
d’opera, ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le forniture e 
le opere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto, nonché le spese generali e 
l’utile d’impresa, con esclusione della sola I.V.A.. 

Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità 
finanziaria, economica e tecnica oltre l’accertamento d’ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati 
ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.P.R. 445/2000. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia che 
avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi come di 
seguito attribuiti. Il punteggio verrà assegnato a giudizio debitamente motivato della Commissione 
appositamente nominata, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

Per la valutazione dell'offerta, i parametri di merito tecnico, economico e tempo e i relativi punti 
disponibili, risultano: 
- . punti qualità estetico-formale, pregio architettonico, inserimento paesaggistico, funzionalità per 

le destinazioni d’uso previste:      fino a . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
- . punti qualità delle finiture interne ed esterne, delle attrezzature della cucina e della mensa, degli 

arredi:        fino a . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
- . punti qualità acustica:       fino a . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
- . punti qualità degli impianti ed efficienza energetica e sostenibilità edilizia: fino a . ……..  10 
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Totale punti disponibili per merito tecnico: …………………………….. . . . . . . . . . . . . .  .  . 62 
 
Per il Tempo i punti disponibili risultano:    fino a …. . . . . . . . . . . . . . . 8 
 
Per il Prezzo i punti disponibili risultano:     fino a . . . . . . . . . . . . . . ... 30 
 
Totale punti disponibili: . . . . . . . . . . . ……………………………………… . . . . . . . . . . . 100 
 

MODALITÀ DI STESURA DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria delle offerte presentate sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e s.m.i.. 

L’Amministrazione provvederà a nominare apposita Commissione proponente l’aggiudicazione che 
il giorno 13 settembre 2010 alle ore 15.00 presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile 
in via Vitorchiano, 4 - ROMA provvederà in seduta pubblica: 

 a dare lettura dei criteri motivazionali ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta 
tecnica;  

 a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi e, se del caso, a pronunciare 
le relative esclusioni; 

 a verificare la correttezza dei plichi interni ed, in caso negativo, ad escludere i concorrenti in 
questione dalla gara; 

 all’apertura della Busta n.1 – “DOCUMENTAZIONE” per ciascun concorrente, individuandone e 
catalogandone il contenuto e alla verifica della documentazione presentata. 

La Commissione procederà, in seduta riservata:  

 all’apertura della Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA” per ciascun concorrente in regola con la 
documentazione amministrativa richiesta, verificando la completezza e regolarità del contenuto; 

 all’esame e valutazione delle offerte tecniche assegnando i relativi punteggi.  

Successivamente la Commissione procederà in seduta pubblica: 

 a dare lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica; 
 all’apertura della Busta n.3 - “OFFERTA ECONOMICA”, per ciascun concorrente in regola con le 

specifiche tecniche, verificando la completezza e regolarità del contenuto,  
 a dare lettura del ribasso offerto, con conseguente applicazione della formula per l’attribuzione 

del punteggio; 
 a, procedere, alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt 86, 87 e 88 e ss. del 

decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; se ricorrono i presupposti ivi 
previsti, 

 a formare la graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente e 
a formulare la proposta di aggiudicazione provvisoria. 

All’apertura dei plichi potrà presenziare il legale rappresentante di ciascuna Società offerente 
ovvero, in sua vece, una sola persona munita di apposita delega. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una sola 
offerta valida. 

La stipulazione contrattuale si riterrà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo la verifica, 
con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in 
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sede di partecipazione dal concorrente, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 
normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o 
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa. Nulla sarà 
dovuto, in ogni caso, alle società concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

L’Amministrazione si riserva di stipulare il contratto anche nel caso in cui pervenga o rimanga una 
sola offerta valida purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo insindacabile 
giudizio. 

 

5. ESCLUSIONE 
Anche a norma dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 delle disposizioni di legge in materia, nonché degli 
atti di gara costituenti lex specialis, sono escluse dalla partecipazione alla gara le società/R.T.I.: 

- la cui offerta pervenga oltre il limite indicato nel bando di gara; 

- i cui plichi e buste pervengano privi di controfirme e sigilli in condizioni che possano dare adito a 
dubbi sulla riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità; 

- la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dal bando, dalle norme di gara 
e dal CSA; 

- che non accludono il bando e le norme di gara e il CSA firmati in ogni pagina per accettazione; 

- la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dalla presente lettera d’invito in 
misura tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione; 

- la cui offerta contenga nella Busta n. 1 qualsiasi informazione di carattere economico; 

- che abbiano presentato più di un’offerta, o modifiche all’offerta presentata; 

- che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto all’importo indicato nelle 
presenti norme di gara; 

- che non abbiano fornito entro il termine fissato dalla Commissione i chiarimenti e le precisazioni 
richieste durante la procedura o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti o incongrue; 

- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equipollente secondo la legislazione dello Stato in cui 
sono stabiliti, o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 
situazioni, oppure che versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- nei confronti dei cui titolari o legali rappresentanti sia stata pronunciata condanna, con sentenza 
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale 
o per delitti finanziari; 

- che abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall’Amministrazione; 

- che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non rispondenti a verità; 

- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o di quella del Paese in cui 
sono stabilite; 
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- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite; 

- che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 68/99; 

Saranno escluse dalla gara le società/RTI offerenti che abbiano omesso di presentare anche uno solo 
dei documenti richiesti, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che abbiano presentato riserva 
in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle modalità previste tutte a pena 
d'esclusione. 

Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano 
sollevate eccezioni di qualsiasi natura nel Capitolato Speciale d’Appalto, o che non rispondano alle 
prescrizioni e condizioni indicate nella documentazione di gara. 

Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono ammesse offerte 
condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. 

 

6. CONSEGNA 
Il termine massimo soggetto a ribasso, per la consegna chiavi in mano della fornitura, trasporto e 
posa in opera del complesso, comprensivo dei tempi di progettazione, è fissato all’articolo 9 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tale periodo si intende conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere 
dalla data di affidamento. Detto termine è inderogabile, fatte salve le eventuali sospensioni e/o 
proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di apportare variazioni sulle forniture e sui 
lavori oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
8. PAGAMENTI 
Il pagamento verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 
pagamento quando i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota 
degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari al 30 per cento dell'importo dei lavori, liquidati 
al netto del 10%, a titolo di ritenuta di garanzia. 

 

9. PENALI 

Nel caso in cui non sia rispettato dalla Società/R.T.I. il tempo contrattualmente previsto, sarà 
applicata una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerocinquepercento) per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo. 

 

10. GARANZIE 

La Società/RTI garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto e la perfetta esecuzione delle 
lavorazioni e la conformità a quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto per un periodo di 
24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo. 
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11. SUBAPPALTO 
L'affidamento in subappalto deve essere previamente autorizzato dall'Amministrazione; è consentito 
richiedere l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto entro i limiti previsti dalla normativa 
vigente. 
Fino al momento della formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'eventuale 
autorizzazione, si fa divieto alla Ditta subappaltatrice di intraprendere alcuna attività. 

 

12. COLLAUDO 
L’Amministrazione provvede alla nomina di apposita Commissione di collaudo. 
Il collaudo comprenderà l'esecuzione di quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 

13. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’/R.T.I. 
Oltre agli oneri descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono a carico della Società/R.T.I. i 
seguenti obblighi: 

a) osservare le norme vigenti in materia assicurativa e previdenziale, nonché adottare tutti i 
provvedimenti necessari per garantire l'incolumità del personale addetto all'esecuzione delle varie 
attività; 

b) assicurare il personale a termini di legge, e assicurare altresì tutte le apparecchiature contro tutti i 
rischi d'uso, nelle fasi di approntamento e di esercizio; 

c) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso dell'esecuzione delle 
attività, e ciò anche qualora la Società/R.T.I. non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da 
esse; fornire personale, attrezzature e mezzi d'opera e quant'altro serva per l’espletamento delle 
attività; 

d) pagare tutte le eventuali imposte e tasse generali, particolari e speciali, che gravino a qualunque 
titolo ed in qualsiasi modo in riferimento alle fasi di esecuzione dell’appalto; 

e) assumere a proprio carico le spese per le assicurazioni per rischio e danni a terzi, come stabilito 
dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

f) assumere la completa responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose, di carattere 
amministrativo, civile e penale, mantenendo comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione da 
ogni e qualsivoglia responsabilità fino alla consegna chiavi in mano della fornitura e dei lavori in 
appalto; 

g) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale 
dell'Amministrazione e dei membri della Commissione di collaudo, rimanendo stabilito che la 
Società/R.T.I. assumerà ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni. 

 

14. RISOLUZIONE 
Il contratto si risolve nell’ipotesi in cui gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di ordine 
morale, generale, economico – finanziario e tecnico – professionali, ivi compresa l’informativa 
antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, dichiarati in sede di gara, diano esito negativo. In tal 
caso sarà riconosciuta all’Impresa la sola utilità conseguita. 
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15. ALTRE INFORMAZIONI 
E' vietata la partecipazione alla gara da parte di Società e/o Ditte che si trovino tra di loro una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e che per l'intreccio tra i loro 
organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di univoci elementi, rappresentino di fatto un 
unico centro decisionale o realtà imprenditoriale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, qualora si 
verificassero le circostanze ivi richiamate. 

Salvo quanto disposto in precedenza riguardo ai casi di ricorso all'istituto del subappalto si dispone 
che le Società concorrenti dovranno indicare a corredo dell'offerta i lavori che intenderanno 
eventualmente subappaltare, pena il diniego dell'autorizzazione. La Società aggiudicataria dovrà 
trasmettere all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copie delle fatture quietanzate dei pagamenti da essa di volta in volta corrisposti al 
subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Nei confronti dell’aggiudicatario si procederà alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara 
nonché dell'inesistenza delle situazioni di controllo, anche di fatto, precedentemente indicate, 
nonché dell'effettivo adempimento agli obblighi in materia di sicurezza. 

La verifica di quanto sopra da parte dell’Amministrazione avverrà secondo le modalità previste 
dalla vigente legislazione. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano 
motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità dell’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle 
società concorrenti al verificarsi di tale evenienza.  

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o 
rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo 
insindacabile giudizio. 

Data l’urgenza di acquisire/affidare i lavori l’Amministrazione procederà all’affidamento degli 
stessi nelle more dei predetti accertamenti di rito. 

In caso di mancato possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziario e tecnico 
dichiarati, l’affidamento si intenderà risolto di diritto e nulla sarà dovuto alla Società per l’attività 
svolta. 

La Società/RTI aggiudicataria dovrà: 
a) costituire le garanzie bancarie e/o assicurative secondo quanto previsto nel Capitolato 

Speciale, da consegnare entro 5 giorni dall'aggiudicazione all’Amministrazione; 
b) il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, di una polizza 

di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento 
dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei 
progettisti della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella 
professionale. 

c) in caso di lavori rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, 
prevedere il piano di sicurezza e coordinamento; 

d) in caso di lavori non rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, 
prevedere il piano di sicurezza di cui alla legge 55/90; 
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e) prevedere un piano operativo di sicurezza ex art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
163/2006. 

Si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione nell'ipotesi in cui non risultino veritiere le 
autodichiarazioni presentate dalla Società/RTI aggiudicataria relative all'inesistenza delle altre 
condizioni di natura soggettiva di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché di tutte quelle previste 
per la busta n. 1. Nel caso l'aggiudicataria non provveda nei termini predeterminati alla costituzione 
della garanzia, alle coperture assicurative o alla redazione dei documenti attinenti la sicurezza, o per 
altra causa, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione. 
 

16. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'eventuale assegnazione dell'appalto di 
cui trattasi. 

 

17. CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Società/R.T.I., relative agli 
obblighi contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla 
competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente, escluso l’arbitrato. In tal caso il Foro 
competente sarà quello di Roma. 

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Manuela Manenti, Dirigente del Dipartimento 
Protezione Civile - tel. 0862/367222.  

Ogni richiesta di informazioni o precisazioni dovrà essere indirizzata via fax al n. 
06/68202706. Le relative risposte saranno fornite via fax fino a 5 giorni prima del termine di 
scadenza della presentazione delle offerte. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

                (Angelo Borrelli) 

 

 


