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Ufficio Legale e Contratti 

 

Firenze, 10 luglio 2014 

Prot. n. 0017149/A3 

 
 

 

Oggetto: lettera di invito - procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi degli art. 

125 COMMA 6 CODICE CONTRATTI PUBBLICI E ART. 13 REGOLAMENTO 

INTERNO LAVORI IN ECONOMIA (DECRETO ANSAS N.223 DEL 6 OTTOBRE 

2011) per l’appalto “Esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento alle norme 

degli uffici  ex IRRE Piemonte in Corso Vittorio Emanuele II, 70 Torino ai piani 

ammezzato, terra e interrato”(CUP: B11H14000100001 – CIG 5853143666). 
 

 

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale dell’Indire n. 538 del 09/07/2014 con cui è 

stata approvata la presente lettera di invito ed i documenti di gara allegati, si invita la Ditta in 

indirizzo a presentare la propria offerta per la procedura negoziata relativa all’appalto di 

lavori di manutenzione su opere ed impianti presso l’immobile in oggetto.  

Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità, pertanto l’Amministrazione 

appaltante potrà procedere all’esclusione del concorrente anche in ragione di cause ostative 

non rilevate durante lo svolgimento della procedura d’indagine di mercato o intervenute 

successivamente alla conclusione della medesima. 

 

Sul sito internet www.indire.it è disponibile e scaricabile la documentazione di gara con i 

seguenti allegati: A) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di conferma dei 

requisiti di ordine generale e speciale; B) Dichiarazione di offerta economica; C) Contratto di 

appalto – Capitolato speciale (tale capitolato annulla e sostituisce quello precedentemente 

pubblicato nella fase di manifestazione di interesse); D) Dichiarazione di impegno per 

costituzione RTI; 1) Relazione tecnica descrittiva;2) Elenco prezzi; 3) Computo metrico; 4) 

Capitolato speciale di appalto - corretto - ; 5) Cronoprogramma; 6) Piano di sicurezza e 

coordinamento; Tav. 1) Progetto definitivo esecutivo elaborato 1; Tav. 2) Progetto definitivo 

esecutivo elaborato 2; Tav. 3) Progetto impianto antincendio; Tav. 4) Progetto impianto luci; 

Tav. 5) progetto impianto elettrico, dati telefonico; Tav. 5) Progetto impianto climatizzazione.  
 

Le norme di gara sono quelle di seguito esplicitate.   

 

1. Stazione appaltante: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa, C.F.: 80030350484, con sede Via M. Buonarroti n. 10 – 50122 Firenze, Fax 

0552830395, e-mail: segreteriadirettore@indire.it, indirizzo pec: indire@pec.it   
 

 

 

http://www.indire.it/
mailto:segreteriadirettore@indire.it
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2. Oggetto dell’appalto:  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di  “Lavori di sistemazione e adeguamento alle norme 

degli uffici  ex IRRE Piemonte in Corso Vittorio Emanuele II, 70 Torino ai piani 

ammezzato, terra e interrato”. L’importo complessivo dei lavori ed oneri è di Euro 

86.300,00 (ottantaseimilatrecento//00) di cui: 

                 a) Euro 46.377,47 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

                 b) Euro 5.314,00 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 

                 c) Euro 34.608,53 =costi per la manodopera non soggetti a ribasso   

 

I lavori sono appaltati in lotto unico, con possibilità di subappalto nei limiti prestabiliti per 

legge (art. 118 D. Lgs. 163/2006).    

L’appalto è suddiviso precisamente in: 

 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1saranno subappaltabili o concedibili 

in cottimo entro il limite massimo del 30%. Nella categoria prevalente si intendono comprese 

le lavorazioni 0S3 (impianto idrico-sanitario e impianto antincendio) e OS5 (impianto 

antintrusione) in quanto di importo inferiore al 10% del totale dei lavori, per le quali per legge 

è richiesta una speciale abilitazione. 

Le lavorazioni ulteriori appartenenti alla categoria a qualificazione obbligatoria OS28 

(impianto di climatizzazione), in quanto di importo superiore al 10% dell’importo 

complessivo, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della 

relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, sono interamente subappaltabili o 

scorporabili a soggetto in possesso della relativa qualificazione. 

Le lavorazioni ulteriori appartenenti alle categoria a qualificazione obbligatoria OS30 

(Impianto elettrico-dati-telefonico), in quanto di importo superiore al 15% dell’importo 

complessivo, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della 

relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, sono subappaltabili o scorporabili nel 

limite del 30% a soggetto in possesso della relativa qualificazione. 

 

N. 

 

 

Corpi d'Opera 

 

in Euro 

 

% 

 

Categoria 

1 Opere edili 42.732,30 52,77 OG1 

2 Impianto idrico-sanitario 6.018,70 7,43 OS3 

3 Impianto elettrico-dati-telefonico 16.021,00 19,78 OS30 

4 Impianto antincendio 5.410,00 6,68 OS3 

5 Impianto climatizzazione 8.584,00 10,60 OS28 

6 Impianto antintrusione 2.220,00 2,74 OS5 

  

Somma da appaltare 

 

80.986,00 

 

100,00 
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Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di 

attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che 

intende subappaltare interamente/nel limite del 30% le predette lavorazioni.  

 

Le ditte interessate potranno richiedere di effettuare un sopralluogo presso l’edificio 

interessato ai lavori, contattando il sig. Stefano Rosa al numero di telefono 0645434558 

oppure al seguente indirizzo e-mail s.rosa@indire.it 

 

3. Documentazione disponibile: gli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo 

metrico, sono in visione presso l’Amministrazione, Nucleo Territoriale di Roma, con sede in 

Roma Via Guidubaldo del Monte n. 54 tel.: 0645434558. I documenti digitali allegati al 

presente invito, costituiscono solamente un supporto per i concorrenti. In caso di contestazioni 

o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso 

l’amministrazione aggiudicatrice. 
  

4. Modalità di stipulazione del contratto: i contratti saranno stipulati a corpo. 

 

5. Luogo di esecuzione del contratto: i lavori dovranno eseguirsi a Torino, Corso Vittorio 

Emanuele II, 70 ai piani ammezzato, terra e interrato. 

 

6. Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il 

Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Valentina Cucci (tel. 0645687021; e-mail: 

v.cucci@indire.it). 

Ulteriori chiarimenti e/o informazioni relative alla natura del servizio potranno essere richiesti 

all’Ufficio Legale e Contratti, da trasmettere via e-mail: m.digiacomo@indire.it 

 

7. Tipo di procedura: l’appalto sarà affidato con il sistema della procedura negoziata di 

cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ ex art. 125 

comma 6 codice contratti pubblici e art. 13 regolamento interno lavori in economia (decreto 

ANSAS n.223 del 6 ottobre 2011). 

 

8. Termine di esecuzione dei lavori: l’appalto dovrà essere eseguito entro 60 giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna.  

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (Euro cento/00). Se il 

ritardo dovesse essere superiore a 45 giorni a partire dalla data di consegna, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.   

 
 

9. Requisiti di partecipazione:  

a-Requisiti di ordine generale: 

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui 

all’art. 78 D.P.R. n° 207/2010, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  
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Possono partecipare alla gara, i soggetti di cui all’ artt. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei 

contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR n. 207/2010.  In caso di 

Raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzi ordinari, ciascun componente del 

Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine 

generale che dovranno essere dichiarati ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006. 

b-Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 

qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale, con espresso richiamo all’art. 79 

D.P.R. n° 207/2010, sempre rapportati all’importo del lotto da affidare. 

In particolare:  

a) Attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere 

secondo quanto stabilito all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010; 

oppure, in alternativa: 

b) poiché l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 Euro, possono partecipare gli operatori 

economici che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e 

precisamente: 

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

2) 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); 

3) adeguata attrezzatura tecnica  

Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario: la mandataria o capogruppo deve essere in possesso dei 

requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto 

al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso degli stessi requisiti nella 

misura inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo; la mandataria o 

capogruppo deve essere in possesso dei requisiti in misura maggioritaria. 

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi possono partecipare anche se non ancora costituiti. 

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio  e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun 

associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 

capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei 

della vigente normativa in materia id lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di 

partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere 

adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti (Allegato D). 
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Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio 

ordinario di concorrenti, la domanda di partecipazione con la dichiarazione sostitutiva di 

conferma dei requisiti (Allegato A) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 

Operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso 

di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del 

mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 

caso, va allegata la relativa procura speciale in originale o in copia autenticata. 

Ai sensi dell’art. 38 co. 1 lett. m quater), del D. Lgs. 163/2006, non possono partecipare 

imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

cod.civ., indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. L’Amministrazione appaltante procederà alla 

verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l’apertura 

delle buste contenenti l’offerta economica. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs 163/2006, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

 

10. Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del Decreto 

Legislativo  23 aprile 2006, n. 163, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base d’asta,  mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.  

 

11. Anomalia dell’offerta: l’Amministrazione è esentata dalla valutazione dell’anomalia 

dell’offerta; in ogni caso, è facoltà della stazione appaltante valutare la congruità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 86, co. 1 e 

2, e art. 88 del D. Lgs. 163/2006. 

 

12. Modalità di partecipazione alla procedura negoziata: per la partecipazione alla gara gli 

operatori economici dovranno far pervenire l’offerta in un plico chiuso, sigillato e 

controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, riportante la scritturazione o stampigliatura della 

denominazione dell’impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese potrà 

essere effettuata anche una sola scritturazione o stampigliatura di una sola di esse).  

Il plico dovrà recare all’esterno oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: 

”Offerta per  l’appalto di lavori di sistemazione e adeguamento alle norme degli uffici  ex 

IRRE Piemonte in Corso Vittorio Emanuele II, 70 Torino ai piani ammezzato, terra e 

interrato.  – NON APRIRE ”.  
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L’offerta, inviata per mezzo del servizio postale o consegnata mano, dovrà pervenire, pena 

l’esclusione, all’I.N.D.I.R.E. - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, 

INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA – NUCLEO TERRITORIALE DI ROMA – 

Via Guidubaldo del Monte n. 54 – 00198 – Roma – tassativamente e senza possibilità di 

alcuna proroga entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio.  

Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione apposti sull’offerta dall’Ufficio 

Protocollo dell’Ente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate ai 

precedenti punti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all’Amministrazione dopo la scadenza del termine 

sopra indicato. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate, timbrate e controfirmate 

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

Documentazione amministrativa” , “B - Offerta economica” . 
 

 

13. Contenuto delle offerte: le buste A, B devono contenere i documenti appresso indicati. 

 

Busta A  

 Domanda di partecipazione con Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante, assumendosene la piena 

responsabilità conferma le dichiarazioni rese all’atto della presentazione della 

domanda di ammissione (Allegato A). In caso di R.T.I. non ancora costituiti andrà 

allegata anche la dichiarazione di impegno di cui all’Allegato D. 

 A pena di esclusione, schema di Contratto-capitolato speciale d’appalto timbrato e 

firmato in ciascuna pagina dal legale rappresentante, in segno di incondizionata 

accettazione di tutte le clausole in esso contenute (Allegato C). 

 Eventuale attestazione SOA in corso di validità (se posseduta) relativa alla categoria 

prevalente di cui al punto 2) e adeguata all’importo dell’appalto; 

 

 A pena di esclusione, garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D. lgs. n. 

163/2006, pari al 2% dell’importo totale dei lavori in appalto.  
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. 163/2006, la suddetta cauzione 

provvisoria dovrà garantire anche l’eventuale versamento della sanzione pecuniaria 

pari ad Euro 450,00 per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 38 comma 2  del D.lgs. n. 

163/2006 nonché di ogni altra dichiarazione anche di soggetti terzi, che devono essere 

prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente: 

 - con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
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provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’Amministrazione giudicatrice;  

- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, 

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione deve 

prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante, la validità per almeno centoottanta giorni dalla data 

di scadenza della presentazione dell’offerta. 

  Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia provvisoria. 

 L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, 

comma 7 del d.lgs. n. 163/2006. 

 Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione 

della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento 

temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la 

garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione. 

 

  A pena di esclusione, documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa a prima richiesta, pari al 10% 

dell’importo contrattuale dei lavori al netto di iva per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. 

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso 

d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 

al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. 

 

Nella Busta “A – Documentazione Amministrativa” il Concorrente dovrà inoltre inserire 

Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al  

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.  

 

 Busta B  

 

 Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, 

contenente l’offerta economica redatta sull’apposito modulo allegato (Allegato B). In 

caso di R.T.I. o Consorzi ordinari, non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori economici.  
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14. Modalità di apertura delle offerte:  

Le offerte verranno aperte il giorno 29 luglio 2014 alle ore 14.30 presso la sede del Nucleo 

Territoriale di Roma dell’Indire in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54. Sono ammessi 

all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di apposita 

delega. 

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i 

candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 

163/2006, dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di 

legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

In applicazione dell’art. 38 comma 2bis nonché dell’art. 46 comma 1ter del Dlgs. n. 163/2006 

(come introdotti dal D.L. n. 90 del 24/6/2014) la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 38 comma 1 e 2 nonché di ogni altra dichiarazione anche di soggetti 

terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare 

di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nella specie nella somma di € 450,00 (come 

stabilito con decreto del Direttore Generale n. 538 del 09/07/2014) il cui versamento è 

garantito dalla cauzione provvisoria. 

La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 

all’aggiudicazione definitiva. Per i concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia 

provvisoria. 

Dopo l’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario, qualora non sia in possesso 

dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, deve presentare, entro il termine 

prescritto dalla richiesta della stazione appaltante e con le modalità di cui all’art. 79 del 

D.P.R. n° 207/2010 la documentazione attestante i requisiti speciali, se non già fornita in 

precedenza. Altresì la stazione appaltante procederà a richiedere, nella medesima lettera, la 

documentazione o le indicazioni necessarie per la verifica d’ufficio del possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 78 del D.P.R. n° 207/2010  nonché per la verifica d’ufficio circa 

l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti o attraverso la documentazione 

richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, 

l’Amministrazione procederà all’esclusione dello stesso dalla gara ed all’incameramento della 

garanzia provvisoria  

 
15. Subappalto: il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006, dal D. Lgs. 

152/2008 e dall’art. 170 del D.P.R. n° 207/2010. 

 

Il subappalto è consentito alle seguenti condizioni:  
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 che il concorrente abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare; 

 che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

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

relative prestazioni; 

 che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti ai sensi del D. Lgs. 163/2006 in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006. 

 Che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 

divieti previsti dall’art. 10 L.31/05/1965 n. 575 e ss.mm.ii.  

In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in 

alternativa, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Per tutto quanto non espressamente qui indicato si rimanda 

alle previsioni di cui al co. III dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006. 

 

16. Tracciabilità flussi finanziari: la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

17. Trattamento dei lavoratori 

La ditta si impegna ad osservare, nell’esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente  

il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, 

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. Si impegna inoltre ad 

assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge nonché ad 

osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

18. Impegno al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

Ai sensi del combinato disposto dell’art,2,comma 3,del D.P.R. n. 6272013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’ art. 54 del D.Lgs. n: 

165/2001”,l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo 

sono tenuti, pena la risoluzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 

sopracitato codice del quale ha preso completa e piena visione sul sito internet di questa 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo       

http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazione-trasparente&id=14270 . 

  

19. Piani di Sicurezza: l’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione 

appaltante, a richiesta della stessa: 

http://www.indire.it/content/index.php?action=amministrazione-trasparente&id=14270
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1) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in 

merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 

in vigore; 

2) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il 

documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

81/2008, gli adempimenti e le notizie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 

26, commi 1, lettera b), e 3 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere anche 

per eventuali sub appalti. 

 

20.Trattamento dei dati personali: ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si informa che i 

dati forniti dall’Operatore economico partecipante verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 

esclusione dalla gara. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante. 

 

21. Documenti allegati: devono considerarsi allegati alla presente lettera di invito i seguenti 

documenti tutti pubblicati sul sito www.indire.it, sezione “Bandi di Gara e Contratti”: 

All. A) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di conferma dei requisiti di 

ordine generale e speciale;  

All. B) Dichiarazione di offerta economica; 

All. C) Contratto di appalto – Capitolato speciale (tale capitolato annulla e sostituisce quello 

precedentemente pubblicato nella fase di manifestazione di interesse); 

All. D) Dichiarazione di impegno per R.T.I. non ancora costituiti. 

Ad integrazione degli elaborati progettuali già pubblicati  in fase di avviso di manifestazione 

di interesse e ancora consultabili nella relativa sezione (All. da 1 a 4 e Tav. da 1 a 6), che 

devono comunque intendersi richiamati ed allegati alla presente, si pubblicano anche: 

All. 5) Cronoprogramma; 

All. 6) Piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

 

  F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

                     Valentina Cucci 

http://www.indire.it/

