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Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

N. 968  del 7 luglio 2014 

 

Determina a contrare per l’affidamento del servizio di Direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori del progetto “Incrementare la qualità delle 

infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente 

abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - PON FESR 2007-2013 

Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione Scolastica;  
 

CIG 5846164725  

 

 

PREMESSO  

che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 

– Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 

2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso 

l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di 

interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, 

alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli 

istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013. 
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CONSIDERATO  

 che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare 

attuazione agli interventi del PON;  

 che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 

riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e 

Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  

 che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 31/01/2014 hanno sottoscritto un accordo ai 

sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le 

modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della 

realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;  

 che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/13561 del 30/12/2014, ha 

emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 

349.372,12, per la realizzazione del Piano di intervento denominato “Incrementare la 

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

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 

diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - PON FESR 

2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

 che, con atto del 31.01.2014 n. 279/B/02, è stato nominato quale responsabile del 

procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri;  

 che con delibera n. 15 del 27 febbraio 2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano 

di intervento denominato “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 

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

garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla 

qualità della vita degli studenti” - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013”;  

 

 

RILEVATO  

 che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano 

d’intervento, è necessario acquisire il servizio di direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza all’esterno per carenza di personale interno alla Stazione Appaltante e all’Ente 

Locale;  

 che, per le ragioni sopra espresse, nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al 

fine dell’acquisizione del/i predetto/i servizio/i di ingegneria ed architettura, l’Istituzione 

Scolastica si avvarrà di esperti esterni, individuati tra i soggetti di cui all’art. 90 Lettere 

d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006 secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006;  

 che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del predetto Accordo ha inteso 

fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’acquisizione dei servizi 

necessari alla realizzazione del piano di intervento denominato “Incrementare la qualità 

delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili 

e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” - PON FESR 2007-2013 Asse II 

“Qualità degli Ambienti Scolastici”;  
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 che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, comma 10, 

del DPR 207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione dei 

servizi di ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro;  

 che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i 

servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 

stazione appaltante;  

 ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento mediante 

procedura comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo eccede ad euro 2000,00 

oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto; 

 che nella Determina 962 del 26 marzo 2014 – che qui si rettifica in autotutela - è 

erroneamente riportato l’importo di 16.000 euro per la direzione lavori, ma non 

l’importo di 9.000 euro per il coordinamento della sicurezza (totale importo autorizzato: 

25.000 euro). 

 

 

RITENUTO  

 per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del/i predetto/i 

servizio/i di ingegneria ed architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h 

del D. Lgs 163/2006;  

 che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del/i predetto/i servizio/i di 

ingegneria ed architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del 

DPR 207/2010 e come indicato al punto 5 del Provvedimento di Conferma del 

finanziamento dell’Autorità di Gestione è pari ad euro 25.000;  

 di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed 

architettura previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ai sensi della quale il dirigente 

scolastico deve procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte 

di almeno tre ditte direttamente interpellate;  

 

 

DATO ATTO  

 che al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e 

all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali alla realizzazione 

dell’intervento, nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, 

l’affidamento verrà realizzato ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 

1 febbraio 2001;  

 che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione 

dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/13561 del 30.12.2013.  

 

 

VISTI  

 il DLgs n. 163/2006;  

 il DPR 207/2010;  

 il DI 44/2001;  

 la determina n. 962 del 24 marzo 2014; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

 

 

DETERMINA 
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di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

di individuare come acquisibili in economia i servizi di ingegneria ed architettura necessari 

alla realizzazione del piano di intervento denominato “Incrementare la qualità delle 

infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le 

strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate 

alla qualità della vita degli studenti” contenuti nei limiti dell’importo di euro 40.000;  

 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio di ingegneria ed 

architettura Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, funzionale alla realizzazione 

del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura 

comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;  

 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente criterio: 

invito a partecipare alla procedura comparativa rivolto a n. 7 operatori economici individuati 

mediante sorteggio pubblico, espletato in data 29 maggio 2014, nell’ambito dell’albo fornitori 

della Stazione Appaltante;  

 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: criterio del massimo 

ribasso;  

 

di approvare l’allegato schema di lettera d’invito;  

 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura d’affidamento;  

 

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto Scolastico 

e dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;  

 

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli 

adempimenti di propria competenza.  

===============================================  

Parere di regolarità tecnica Il progetto “Incrementare la qualità delle infrastrutture 

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

garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità 

della vita degli studenti” - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013” presentato da questa Istituzione 

Scolastica da affidare è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto n. 15 del 27 

febbraio 2014;  

 

Parere di regolarità contabile In data 13 maggio 2014 con protocollo n. prot. n. 

AOODGAI/4020 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di 

conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 

349.372,12 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al 

presente atto.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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Allegato: schema di lettera di invito 

 

 
 
Prot. n.                  Capurso, data 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 968 del 07 luglio 2014 

 

LETTERA DI INVITO  
art. 91 comma 2 e art. 267 co.10 DPR 207/10 

criterio: offerta al massimo ribasso articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la direzione dei lavori 

C-1-FESR-2010-9419 Interventi per il risparmio energetico 

C-2-FESR-2010-5636 Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma 

degli impianti) 

C-3-FESR-2010-7152 Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 

C-4-FESR-2010-6776 Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici 

C-5-FESR-2010-5976 Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative 

 

relativi all’intervento di  Programma Operativo Nazionale FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo C 

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

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 

Avviso n° 7667 del 15.06.2010 

Ammissione a finanziamento prot. 4020 del 13.05.2014  

CUP: _________________ CIG: _____________ 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO    

VISTI 

- La determinazione del 7 luglio 2014, n. 968; 
- Il verbale del sorteggio pubblico del 29 maggio 2014, prot. n. 1343/B/28b con la quale codesto 

spettabile operatore economico è stato individuato per la partecipazione alla presente procedura, 
nell’ambito degli operatori economici presenti in apposito elenco formato da Stazione appaltante ai 
sensi dell’articolo 267, commi da 3 a 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per i quali ricorrono le condizioni 
di idoneità risultanti dal predetto elenco, selezionato con le modalità previste in tale avviso 
pubblico; 

INVITA 
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Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente 
lettera di invito, dai relativi allegati e dalla documentazione integrativa richiamata nella Parte Terza, Capo 3, 
lettera h), alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 
In deroga all’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a tutela del principio di 
concorrenza è  vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente 
alla presente gara. 

 

PREMESSA 
INDIVIDUAZIONE  DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI SERVIZI 

1. Procedura indetta: con determina 968 in data 7 luglio 2014. 

2. Tipo di appalto: Servizi (categ. 12 – CPC 867) - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come 
segue: 

- direzione dei lavori ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli da 
123 a 126 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

- coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase esecutiva ai sensi dell’articolo 127 del d.P.R. n. 207 
del 2010 e dell’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2009; 

3. Luogo di esecuzione dell’intervento da dirigere: VIA MAGLIANO S.N.- CAPURSO – SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO  

4. Breve descrizione dell’intervento da dirigere: 

interventi per il risparmio energetico (adeguamento centrale termica, sostituzione dei terminali della 
centrale termica, miglioramento dell’impianto di illuminazione); per la messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico “Montalcini” (messa  a norma degli impianti anti-incendio ed elettrico); per il rifacimento 
dell’Auditorium del Plesso (pavimento, soffitto, impianto elettrico e di illuminazione); per il 
miglioramento dell’accessibilità (ascensore, maniglioni delle porte, porte tagliafuoco e opere civili 
accessorie); tracciatura del campo di pallacanestro. 

5. Stima sommaria dei lavori oggetto dell’incarico (in euro, IVA esclusa): 

 Importo totale: € 23.771,05; 
di cui: 

a) categorie di cui al DM n. 143 del 2013: 
1) categoria IA.01,  importo:   € 2.629,73, 
2) categoria IA.02,  importo:  € 4.724,92, 
3) categoria IA.03,  importo:  € 9.281,56, 
4) categoria IA.02,  importo:  € 2.864,52, 
5) categoria E.20,  importo:  € 4.270,32, 
 

6. Corrispettivo (in euro, IVA esclusa): 

Importo totale: 25.000,00 ; di cui:  
a) € 23.771,05 direzione dei lavori , contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 
b) € 1.228,96  spese conglobate in fase di esecuzione; 

come risulta dalla distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi a base di gara, 
integrante lo schema di contratto disciplinare di incarico allegato alla presente lettera di invito. 

 

7. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
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Giorni: 120  (solo presunti, il termine definitivo sarà determinato in funzione dell’appalto dei lavori), in 
ogni caso dalla dichiarazioni di appaltabilità all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione. 

8. Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione: 

a) contratto stipulato mediante sottoscrizione di apposito contratto di incarico come da schema allegato 
alla presente lettera di invito; 

b) corrispettivo forfetario non modificabile, dopo l’aggiudicazione, se non nei casi previsti dal predetto 
schema di contratto di incarico; 

c) modalità di pagamento e liquidazione come previsto dal medesimo contratto di incarico. 

9. Criterio di affidamento: 

offerta del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
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PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla 
successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del 

 

Giorno: XXXXX Data: __/__/2014 Ora: 13:00 

al seguente indirizzo: 

Denominazione ufficiale:  Istituto Comprensivo SAVIO- 2° GRUPPO 

Indirizzo postale:  Via Magliano S.N. 

Città:  Capurso CAP 70010 Paese:  Italia 

 
b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità: 

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione 
ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 
b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);   

 
c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire 

nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore ___ alle ore ___;in tal caso fanno fede la data e l’ora di 
presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la 
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima: <<OFFERTA 
ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORO E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), RELATIVO AL PROGETTO AVVISO N. 7667 
DEL 15.06.2010>>. Si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON 
APRIRE»; 

f) il plico dev’essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere 
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad 
assicurare l’integrità del plico e ad impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione; 

g) le buste interne contenenti l’offerta tecnica di cui al successivo Capo 2 (busta «Documentazione 
amministrativa») e l’offerta economica di cui al successivo Capo 3 (busta «Offerta economica»), 
devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità 
previste per il plico di invio alla precedente lettera f); 

 
2. Contenuto della prima busta interna - «Documentazione amministrativa» 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente la documentazione amministrativa, a pena 
di esclusione 

o istanza di partecipazione; 
o curriculum vitae in formato europeo anche utilizzando il format di cui all’Allegato O del DPR 

207/2010, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà 
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dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in 
esso riportate;  

o Schede referenze professionali di cui all’Allegato N del D.P.R. n. 207/2010,  
o dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii. con riferimento agli importi a base d’asta relativi alla progettazione esecutiva 
ed al coordinamento della sicurezza in  fase di progettazione; 

o idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/06 pari al 2% dell’importo a base 
d’asta con riferimento alle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in  fase di 
esecuzione dei lavori e misura e contabilità;  

o dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art 
38 del D.Lgs. 163/2006; 

o copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 
 
3. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica» 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione, fatte 
salve le eccezioni di seguito descritte con le seguenti precisazioni: 
a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere; 
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si 

applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene 
considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 

e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione 
dell’importo posto a base di gara; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 
8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo; 
f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia 
stato presentato unitamente alla documentazione in sede di richiesta di invito o alla 
documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1); 

 
4. Cause di esclusione in fase di ammissione: 

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 
a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui sopra (…..............................) indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando 
il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in 
tempo utile; 

a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in 
caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 
designato mandatario o capogruppo; 

a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di 
gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni 
o segni apprezzabili; 

a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia 
stato violato il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti: 
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b.1) il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta economica»; 
b.2) la cui busta interna della «Offerta economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento 

difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro 
soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una 
delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli 
operatori economici raggruppati; 

b.4) la cui cauzione è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; 

c) sono altresì esclusi prima dell’apertura delle buste interne, gli offerenti: 
c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più 

d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga 
successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto 
dalla presente lettera di invito; 

c.2) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte 
dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una 
fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni 
rispetto a quanto prescritto; 

c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno 
dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative: 
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto; 
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in 

una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 

in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo: 

--- se già costituito, non hanno prodotto l’atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1); 
--- se da costituirsi, non hanno prodotto l’atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), 

salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto f.2); 
--- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure 

non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 
operatore economico raggruppato; 

c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la 
propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale concorre 
oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o 
alla successiva lettera d), in quanto pertinenti; 

d) sono comunque esclusi gli offerenti: 
d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma; 
d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal 

decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, 
ancorché non indicate nel presente elenco; 
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PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
1. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale ai sensi  
dell’articolo 82 del decreto legislativo  n. 163 del 2006; 
 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara. 
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il 

giorno:  data: __/__/201_ ora:  

presso la sala _______________________ al piano ___________, all’indirizzo: 
 

Denominazione ufficiale:  Istituto Comprensivo SAVIO- 2° GRUPPO 

Indirizzo postale:  Via Magliano S.N. 

Città:  Capurso CAP 70010 Paese:  Italia 

in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a 
verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, ne dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste 
interne contenenti la «Offerta», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo 
univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria 
firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le 
buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l’adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia 
provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 

b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in 
altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi 
dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del 
consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo 
periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c) provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente 
esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura 
delle offerte ai sensi della successivo capo 3; 

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria: 
 Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in caso di 
differimento ,  comunica ai concorrenti, con almeno cinque giorni lavorativi, il giorno e l'ora dell'apertura 
delle buste; 
 a) procede, per ciascuna busta dell'offerta, ad accertare l'integrità, alla sua apertura in sequenza e 
 provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, ne dispone l’esclusione; 
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b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun 
concorrente; 

d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse; 

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è 
accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo. 
g) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
h) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione 

provvisoria in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta; 
i) se ricorrono le condizioni di cui al precedente capo 1, lettera b), dispone la verifica della congruità 

dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo  n.163 del 2006 e del 
successivo capo 8; 

l) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto  legislativo  n.163 del 2006, la Stazione appaltante 
procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
m) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l’aggiudicazione provvisoria 

mediante sorteggio tra le stesse; 
n) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione 

appaltante per gli adempimenti conseguenti. 
 

4. Verbale di gara: 
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 

dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 
note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

 
5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 

a) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte: 
a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati; 
a.2) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura meno 

vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano 
l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere; 

a.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, 
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione 
a margine o in calce da parte del concorrente; 

a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante; 

a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l’impegno a 
costituirsi o non individuano l’operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre 
indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 
37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già 
dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto 
f.2); 

b) sono comunque escluse le offerte: 
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b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per 
qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza; 

b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal 
decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, 
ancorché non indicate nel presente elenco; 

b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
7. Aggiudicazione: 

a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b); 
a.3) alla comprova, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le 

modalità di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di esperienza professionale 
dichiarati in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco pubblico periodico / manifestazione di 
interesse in risposta allo specifico avviso pubblicato; 

b) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 
30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della 
scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare 
il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l’approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria; 

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione 
definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione 
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento: 
c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 

criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 
159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso 
decreto legislativo; 

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con 
dipendenti o a soci di società non inscritti a casse di previdenza professionali autonome; 

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative; 
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiedendo ad uno o più concorrenti di 
comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano 
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo 
l’operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, 
oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già 
effettuate; 

e) l’aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 79 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 66 del medesimo 
decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte 
anormalmente basse, l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato 
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la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le 
comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento; 
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PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono 
mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano 
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, 
dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge; 

b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, 
comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

e) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di 
invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati 
dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera h), mediante una qualunque delle 
modalità ammesse dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di 
raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati. 

 
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, 
di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche 
mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di  6 (sei) giorni antecedenti la 
data prevista per la presentazione delle offerte, ai seguenti recapiti: 

Denominazione ufficiale:  Istituto Comprensivo SAVIO- 2° GRUPPO 

Indirizzo postale:  Via Magliano S.N. 

Città:  Capurso CAP 70010 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Dirigente Scolastica Telefono + 390 080/4552013 

All’attenzione di:  Francesca De Ruggieri Telefono + 390 080/4550662 

Posta elettronica:  baic824008@istruzione.it 

francesca.deruggieri@istruzione.it 

Fax:  + 390 080/4552013 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comprensivosavio.gov.it 

informazioni sulla gara (URL):  http://www.comprensivosavio.gov.it 

 

mailto:baic824008@istruzione.it
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b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta 
entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a); 

c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione 
appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 

d) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 
dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: 
http://www.comprensivosavio.gov.it; 

e) l’intera documentazione è accessibile e disponibile sul sito internet: 
http://www.comprensivosavio.gov.it dal quale può essere scaricata liberamente; 

f) presso la Segreteria della Stazione Appaltante è possibile prendere visione della bozza di contratto. 
 

3. Disposizioni finali: 
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente 

specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971; 
b) supplente: ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di 

fallimento o  di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del 
contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai 
sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011: 
--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari 
requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle 
prestazioni; 

--- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la 
prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto 
migliore offerente in sede di gara; 

--- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche 
già offerte dall’aggiudicatario originario; 

--- se l’offerta dell’operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte 
seconda, Capo  1, lettera b), prima dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in 
contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9; 

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di BARI con esclusione della competenza arbitrale; 

d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri; 
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e 
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
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predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 
d.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
lettera d); 

e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) PUGLIA – SEDE DI BARI: 
e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 
giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti 
risiedono in altro Stato dell’Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d’Europa; il 
termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato 
dell’Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall’Europa; 

e.2) il termine per la notificazione del ricorso di cui al punto e.1) decorre: 
--- dal ricevimento della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione; 
--- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 
--- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 
e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento 

con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche 
sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); 
l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata 
negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del 
danno risarcibile; 

f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione del provvedimento lesivo: 
f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; 

g) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto: 
g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con con la documentazione di cui 

alla successiva lettera h); 
h) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro; 
i)  il pagamento avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al pagamento delle opere. 
 
Capurso, data 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

______________________________ 
 

Allegati: 

Schema di Contratto di incarico, corredato dalla distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei 
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corrispettivi a base di gara. 

 
Modelli per la partecipazione: 
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006) 
A - modelli di dichiarazioni cumulative per i concorrenti: 

A.1 - dichiarazione per i concorrenti liberi professionisti singoli o associati; 
A.2 - dichiarazione per i concorrenti in forma societaria; 

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006) 
B.1 - dichiarazione collettiva di assenza misure prevenzionali, penali e per omessa denuncia; 
B.2 - dichiarazione individuale di presenza misure prevenzionali, penali od omessa denuncia; 

C - modello di dichiarazione cumulativa per la società consorziata. 
 
OFFERTA - modello di offerta economica. 
 

 
 

 

 
 


