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COMUNE DI FORMIA   

Settore IV: Opere Pubbliche  
Servizio Attuazione Programma OO.PP. 

Piazza Municipio Telefono (0771/778303) -Fax (0771- 778432) 
 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FORMIA – PIAZZA MUNICIPIO – 04023 FORMIA (LT);  

 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 55 del Codice dei contratti approvato 

con D.lgs. 163/2006  e s.m.i.. 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Formia; 

3.2. descrizione: “Messa a norma della scuola Media Dante Alighieri”; 
3.3. importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza: € 496.297,97; 
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 37.250,50;  
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

indicazioni speciali ai fini della gara: 

lavorazioni 

categoria 

D.P.R. 

34/2000 

importo (euro) 

 

Percentuale 
prevalente o 

scorporabile 

Qualificazione 
obbligatoria 

Impianti 
tecnologici 

OG 11 253.911,33            
 

52,70 % Prevalente Si  

Impianti 

elettromeccanici 
trasportatori  

OS 4 84.589,55          
 

17,56 % 
 

Scorporabile  
 

Si  

Finiture di opere 
generali in materiali 

lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

OS 6 143.347,09          

 
29,75 % 

 
Scorporabile  

 

 
No 
 

 

N.B.:  
• Le opere della categoria scorporabile OS 6 (maggiore del 10% o maggiore di € 150.000,00) 

sono assumibili in proprio anche senza requisiti con l’obbligo della qualificazione nella 
categoria prevalente per l’intero importo. E’ consentita inoltre la facoltà di subappaltare dette 
opere ad impresa idonea, previa dichiarazione di subappalto da presentare in sede di offerta a 
pena di esclusione dalla gara.   

• Per le opere della categoria OS 4 (maggiore del 15%) vige l’obbligo del possesso dei requisiti in 
proprio, altrimenti occorre costituire associazione temporanea verticale con mandante 
qualificata.  

 
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato 

disposto dell’art.  82, comma 2, lettera a), del D.lgs. 163/2006; 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180  (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori, giusto art. 10 del capitolato speciale di appalto; 
Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999. 
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5. DOCUMENTAZIONE: 
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 computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, ecc… 

sono visibili presso il SETTORE IV Opere Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP. nei giorni di 

Lunedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il bando, l’avviso, il 

disciplinare di gara, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, sono altresì disponibili sul sito Internet : 

www.comune.formia.lt.it ; il bando integrale è stato inoltre pubblicato sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture: www.serviziobandi.llpp.it e sul sito della Regione Lazio: www.regionelazio.it ;  

 

N.B. : L’attestato di presa visione degli elaborati verrà rilasciato esclusivamente nei giorni e con le modalità 

stabilite al punto 9) del disciplinare di gara. 

 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine:  28 aprile 2009 - ore 13,30; 
6.2. indirizzo: COMUNE DI FORMIA – PIAZZA MUNICIPIO – 04023 FORMIA (LT); 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso il SETTORE IV Opere Pubbliche - Servizio Attuazione 
Programma OO.PP.  alle ore 10,00 del  giorno  _29 Aprile 2009;  

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 

punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti; 
 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

• da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006,  pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita, come meglio descritto al punto 8) del disciplinare di 
gara; 

 

9. FINANZIAMENTO: Le opere da appaltare sono finanziate con contributo Regionale (Legge 12/81 e 27/06); 
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE (IN GENERALE): 
I concorrenti possono partecipare alle gare qualora siano in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico 
organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione, 
ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie 

delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi. 
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 
prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura 
minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. 
L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria 
per la quota corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti 
con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l’importo 
dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste. 
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli 

richiesti nel bando a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo 
dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari 
all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui 
all’art.34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche 
ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare, in 
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sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D.L.g.s. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il 

concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario. E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima 
gara del consorzio stabile e delle singole consorziate. 
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione 
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
partecipazione alla gara delle imprese italiane. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: 
�  attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 

da assumere;  
 

 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

� i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, 

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a 
tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  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 di cui al 
punto 3.4. del presente bando; 

 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo  38 del 

D.lgs. 163/2006; 
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 

122 comma 9 e art. 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci la 
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 

basse ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ; 
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 e 129 

del D.lgs. 163/2006; 
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006 (riduzione delle 

garanzie); 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 
h) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

i) l’aggiudicatario dovrà attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2, del D.lgs. 163/2006 (piani di 
sicurezza); 

j) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti 
per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi; 

k) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.lgs. 163/06 non saranno  ammessi alla gara i concorrenti che si trovino 

fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 23 capitolato speciale d’appalto; 
n) che, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.05 n. 266 e della conseguente deliberazione 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 24.01.2008, l’ammissione alla gara è condizionata 
alla presentazione della ricevuta originale, relativa al versamento effettuato dal concorrente, del 
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contributo di € 20,00 a favore dell’a stessa Autorità LL.PP., con le modalità richiamate nel disciplinare di 
gara e nella delibera della Autorità di Vigilanza, visionabili sul proprio sito;    

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006; 
p) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto; 
q) ai sensi dell’art. 188, comma 3, del D.lgs. 163/2006, 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 garanzie effettuate. Nel caso che dette fatture non vengano trasmesse 
nei termini previsti i pagamenti verranno sospesi; 

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.lgs. 
163/2006 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, ecc….), nonché quelle 
stabilite all’art. 57, comma 5 lettera b) del predetto decreto; 

s) l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente normativa 
antimafia; 

t) per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia a quanto disposto all’art. 30 del capitolato 
speciale di appalto e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

u) si informa che: 
• ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento;  
• che i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e art.13 del D.Lgs. 163/2006 sono esercitabili con le 

modalità previste dalla L. 241/90 e del Regolamento comunale per l’accesso ai documenti;  
• che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti, così 

come previsto all’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;  

• che l’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di Formia: 
www.comune.formia.lt.it; 

• che dalla data di pubblicazione degli esiti di gara all’albo pretorio decorrerà il termine per eventuali 
impugnative ai sensi dell’art. 21 della legge 06.12.71 n. 1034 e s.m.i. e che detta pubblicazione tiene 
luogo, a tutti gli effetti, delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006;  

v) la stipulazione del contratto è comunque subordinata, oltre alla presentazione, in originale, di tutta la 

documentazione dichiarata in sede di gara, anche all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.lgs. 
494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.lgs. 163/06, certificazione che l’impresa che risulterà 
aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, 
come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02; 

w) la stipula del contratto non potrà comunque avvenire prima dei 30 gg. dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva, ufficializzata con la pubblicazione dell’esito di gara all’albo pretorio 
comunale; 

x) responsabile del procedimento: Arch. Stefania Della Notte; 
y) per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto si applica il Capitolato Generale di 

appalto, approvato con D.M. LL.PP. n°145 dell’11.04.2000; 

z) il codice identificativo dell’intervento (CIG) dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta essere il 

seguente:  02166354DA 

aa) il  codice (CUP) assegnato al progetto è il seguente: :  H86E06000080002 

 
 
 

Formia lì 03.04.2009          IL DIRIGENTE DEL SETT ORE   
(Arch. Stefania Della Notte 


