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Prot.   30065       Del   16/03/2016 

 

BANDO DI GARA   
 

  
1) Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) 

Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219466 – 467 - Fax 0775/219.445 – e-mail 

gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it. 

2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cassino Piazza Alcide De Gasperi 03043 Cassino (FR) Tel. 

0776/2981 Fax 0776/325590 quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera consiglio 

comunale n. n. 16 del 24.02.2016 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 04.03.2016  

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs. 

12/04/2006, n. 163. Si specifica che il comune di Cassino ha dichiarato l’intervento di estrema urgenza ai sensi 

della DL 133/2014 convertito in legge 164/2014    

4) Forma dell’appalto: ESECUZIONE SU PROGETTO ESECUTIVO 

5) Luogo di realizzazione dei lavori: Comune di Cassino Via Santa Libera Cassino Scuola “San Silvestro” 

a) Natura dei lavori: EDILIZI -  CPV  45454000-4 CUP I34H15000620002  CIG 66208122E7       

b) Caratteristiche generali dell'opera: ISTITUTO COMPRENSIVO CASSINO III – SCUOLA PRIMARIA 

“SAN SILVESTRO” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO. 

Progetto approvato con determina dirigenziale n.  380 del 25/02/2016;   determina a contrarre n. 490 

dell’11.03.2016 

c) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a misura € 210.906,11 

- Importo per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammonta ad € 7.033,25; 

- Importo dei lavori dell’appalto da assoggettare a ribasso ammonta ad € 203.872,86; 

6) Tempo per la realizzazione dei lavori: giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

7) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. 

8) Richiesta Informazioni: 

a) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si 

possono richiedere informazioni complementari sulla documentazione di gara: S.U.A. PROV. FR - 

SERVIZIO S.U.A. PROV. FR - P.zza Gramsci n. 13 - 03100 Frosinone, tel 0775-219466-467,  

gareappalti@provincia.fr.it;  gare@pec.provincia.fr.it. 

b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale 

richiedere informazioni tecniche: S.U.A. PROV. FR c/o Comune di Cassino – SETTORE V LL.PP. – R.U.P. 

Dott. Ing. Mario Lastoria tel. 0776/298484, fax 0776-325590, indirizzo e-mail: 

mario.lastoria@comunecassino.it. 

c) Termine ultimo per la presentazione della domanda per richiedere le informazioni complementari sia 

amministrative che tecniche: entro e non oltre le ore 12.00 del 8° (ottavo) giorno antecedente la data stabilita 

per la ricezione delle offerte. 

9) Varie: 

a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 04.04.2016  ora 12,00. 

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: S.U.A. PROV. FR c/o Comune di Cassino, Ufficio 

Protocollo, Piazza De Gasperi 03043 Cassino (Fr) 
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c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

 

10) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 

Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 05.04.2016 alle ore 09:30 presso i 

locali che il Comune di Cassino ha messo a disposizione della S.U.A. PROV. FR, siti in Piazza Alcide De Gasperi 

03043 Cassino (FR) Settore V Servizio LLPP 

 

11) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

4.218,12 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di 

sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al 

comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010; 

L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, 

ed art. 125 del D.P.R. 207/2010 che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei 

lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, la 

cauzione provvisoria deve garantire anche il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della stazione 

appaltante che il concorrente è tenuto a versare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, stabilita in euro 

€ 210,91 pari all’uno per mille dell’importo dei lavori.  

Nel caso ricorra la circostanza di cui al precedente capoverso, lo svincolo della garanzia nei confronti dei 

non aggiudicatari può aver luogo anche oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma. 
 

12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Fondi della 

Regione Lazio per l’attuazione del “Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza 

dell’edilizia scolastica” previsti dalla Determinazione n G01299/2015 in attuazione della DGR Lazio n. 42 del 

10.02.2015 

13) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi e GEIE ai sensi degli artt. 34,35, 36, 37 e 47 

D.Lgs.163/2006 s.m.i. 

14) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione 

ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione: 

a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 

c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: 

Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, sia ex art. 92 del D.P.R. 

207/2010, ai lavori da assumere, comprensiva del requisito ex art. 40, comma 3, lettera a del D.lgs. 163/2006 e 63 

del D.P.R. 207/2010. 

Nel caso di imprese stabilite in altri Stati UE, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché dell’art. 62 del 

D.P.R. 207/2010.  
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lavorazione Importo presunto 

categoria e  

classifica 

(art. 61 - D.P.R. 

207/2010) 

requisiti 

tecnico - economici 

(artt. 108 e 109 D.P.R. 

207/2010) 

qualificazione 

obbligatoria 

(all. A D.P.R. 

207/2010) 

% 

Opere edili   € 174.636,45  OG1  Categoria Prevalente  Si  83%  

Opere elettriche  € 36.269,66   

 Trattandosi di 

importo inferiore 

a € 150.000,00 art. 

90 DPR  207/2010 

o OS30 

Scorporabile/ e 

subappaltabile nei limiti 

di legge 

Si  17%  

 

Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara. 

 

In ottemperanza all’art. 90 del D.P.R. 207/2011, le imprese che non sono  in possesso della qualificazione 

SOA potranno partecipare alla gara, dichiarando,  ai sensi del D.P.R. 445/2000,  il possesso dei seguenti 

requisiti di ordine tecnico- organizzativo: 

  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

 

d) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e 

dai punti da a) a g) dell'art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 

medesimo articolo e dovrà essere conforme ai contenuti dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010.  Inoltre il 

contratto di avvalimento dovrà, pena l'esclusione, contenere il valore dello stesso e la clausola di tracciabilità 

di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.  

 

15) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta (180) dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

16) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. n. 163/2006 e 120 del D.P.R. 207/2010 con i 

criteri di valutazione   
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criteri di valutazione 
punteggio massimo 

conseguibile 

punteggio totale 

conseguibile 

A. offerta tecnica  80 

B. offerta economica 20 
100 

 

La valutazione dei singoli elementi che costituiscono l’offerta tecnica, sarà effettuata attraverso il metodo del confronto 

a coppie di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i 

coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

I sottocriteri sono specificati nel Disciplinare di gara. 

  

Si procederà alla individuazione, verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.lgs. 

12.04.2006, n. 163 e dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010. 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente ai sensi dell'art.86, comma 3 del Codice. 

 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, c. 3 del D.lgs. n. 163/2006).  

    

17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO, Sede di LATINA. 

18) Informazioni complementari:   

 

La documentazione di gara (bando e disciplinare) è pubblicata sul sito internet www.provincia.fr.it (nella sezione Albo 

Pretorio New – Albo Pretorio – Atti di Dirigenti) e sul sito internet www.comune.cassino.fr.it (nella sezione bandi di 

gara); il progetto esecutivo è consultabile presso i locali che il Comune di Cassino ha messo a disposizione della S.U.A. 

PROV. FR siti presso  Settore V Servizio LL.PP. Piazza A. De Gasperi Cassino nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00.    

 

E’ obbligatoria la presa visione del progetto a base di gara e dei luoghi oggetto di esecuzione.  Le modalità del 

rilascio delle attestazioni di presa visione e di sopralluogo sono specificate nel Disciplinare di gara. La data ultima in 

cui effettuare le prese visioni è stabilita entro e non oltre le ore 12.00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data stabilita 

per la ricezione delle offerte.  

La mancata effettuazione della presa visione del progetto a base di gara e dei luoghi oggetto di esecuzione sarà causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  

 

La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di gara le 

eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere 

necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante pubblicazione sul sito internet. 

E’ pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di 

verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.   

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, salvo che non sia diversamente previsto dalla 

documentazione di gara, avverranno mediante posta o mediante fax o e-mail  

 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e) f bis) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, i requisiti 

di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui 
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all’art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. 

 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato 

a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione 

delle ritenute a garanzia effettuate ed, eventualmente su richiesta di entrambi, direttamente al sub appaltatore. 

 

Essendo presenti nel presente appalto oltre ai lavori prevalenti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali le  Opere elettriche (OS 30) ) di importo presunto 

di € 36.269,66 rappresentando il 17% del totale, quindi superiore al limite di cui al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs n. 

163/2006 i concorrenti devono, secondo quanto riportato nel disciplinare: 

 

- dimostrando il requisito o nel rispetto dell’art. 90 del DPR 207/2010 o con attestazione SOA categoria OS 

30 almeno classe I;  

- Partecipare in ATI con soggetto qualificato o nel rispetto dell’art. 90 del DPR 207/2010 o con attestazione 

SOA categoria OS 30 almeno classe I 

- Partecipare con contratto di avvalimento con soggetto qualificato o nel rispetto dell’art. 90 del DPR 

207/2010 o con attestazione SOA categoria OS 30 almeno classe I 

- Dimostrare di possedere i requisiti nella misura minima del 70%, fermo restando che i requisiti mancanti, 

30% devono essere subappaltati a soggetto qualificato o nel rispetto dell’art. 90 del DPR 207/2010 o con 

attestazione SOA categoria OS 30 almeno classe I. In tal caso la stazione appaltante provvederà per tali 

lavorazioni alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso 

 

 

 

� L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell'esecutore, di avvalersi per il completamento dell'opera del disposto di cui all'art. 140 del D. Lgs 

12.04.2006, n. 163    

 

� Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

 

� Il contratto prevedrà apposite disposizioni o clausole di risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di 

violazione degli obblighi derivanti dal  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 

62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30  marzo  2001,  n. 165.   

 

�  In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del 

progetto è avvenuta in data 26.01.2016 con atto del responsabile del procedimento e l’approvazione del progetto è 

avvenuta in data 25.02.2016 con determina dirigenziale n. 380 

 

 

� Dovrà essere versata la somma di Euro € 20 (venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara 

(CIG) è quello riportato a pag 1.  

 

 

� I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

 

�  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. 12.04.06, n. 163, i risultati di gara saranno pubblicati sul sito internet   

www.provincia.fr.it  

 

�   Non saranno rese informazioni telefoniche in ordine all’esito provvisorio di gara.  
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�  L’estratto del verbale di gara verrà pubblicato sul sito www.provincia.fr.it (Albo Pretorio News) e sul sito  

www.comune.cassino.fr.it il giorno seguente l’apertura dell’offerta economica. 

 

 

� il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Mario LASTORIA 

 

� Il Responsabile del Procedimento di gara della S.U.A. PROV. FR: Dott. Ing. Ivan DI LEGGE  

  

Il presente bando,  trattandosi di appalto relativo alla messa in sicurezza di un edificio scolastico con lavori non 

superiori alla soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera b), legge n. 164 del 2014, è pubblicato 

solo all’Albo Pretorio  on – line  del Comune di Cassino dal  18.03.2016 e all’Albo Pretorio on line  della Provincia Di 

Frosinone quale S.U.A. PROV. FR 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento di gara della S.U.A. PROV. FR:  

Ing. Ivan DI LEGGE  

 

 

 

 

 

 

(*) 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, debbono essere indicate, oltre alla categoria 

prevalente, ove presenti, anche le scorporabili, ove siano singolarmente di valore superiore al 10% dell'ammontare 

complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili 

od affidabili a cottimo e comunque scorporabili. 

L'indicazione dovrà essere data anche per strutture, impianti ed opere speciali di cui all’art. 107, comma 2, qualora 

singolarmente di importo superiore al 15% dell'ammontare complessivo dell'opera.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.lgs 163/2006, quando l’incidenza delle lavorazioni della categoria 

superspecialistica è superiore al 15%dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare 

le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nel limite massimo del 30% della categoria presa in 

considerazione. 

Ne consegue quindi che il soggetto affidatario dell’appalto deve essere in possesso dell’adeguata qualificazione anche 

per la categoria SIOS superiore al 15% dell’importo del contratto, ma ha facoltà di subappaltare parte dei suddetti 

lavori, nel limite massimo del 30 %. 

Art.37, comma 11, del D.lgs 12.04.2006, n. 163: 

“ Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, 

impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei 

lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto 

con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al 

presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere 

periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, 

suddiviso.  

In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle 

prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo 

periodo”.  

 

(**) 

In presenza di una o più categorie super specializzate di cui all’art. 107, comma 2 del d.P.R. 207/2010 di importo non 

superiore ai 150.000,00 euro e singolarmente superiore al 15% ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice, vanno 
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indicati i requisiti per la qualificazione in gara ai sensi degli artt. 90, 92, comma 7 e 109, comma 2 ultimo periodo, della 

già richiamata disposizione regolamentare. 

Tali lavorazioni sono subappaltabili nel limite di cui all’art. 170 comma 1 (max il 30%). 

In tale particolare situazione dovrà essere aggiunta la previsione: 

• Per la categoria …………………………, nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA, i requisiti di 

cui all’art. 90 del DPR 207/2010; 

 

(***) 


