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CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

Aldo Moro, 1 – 73037 Poggiardo 
Tel. 0836.909811 – Fax 0836.909863  www.poggiardo.com 

Codice Fiscale 83001790753 – P.IVA 01406030757 

 

 

 

Bando di gara mediante procedura aperta  per affidamento di lavori              

PO FERS 2007/13 

ASSE IV° - LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 D 

Tutela, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA 

MUSEALE VASTE - POGGIARDO 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e dell’art. 55 D.Lgs.n.163/2006 con il metodo 

dell'Offerta più Vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Codice - Art.169 del Regolamento 

CODICI GARA: 5908723 

CPV: 45210000-2 

CUP: H79G12000070001 

CIG: 61001578CC 

 

1. Ente Appaltante: Comune di Poggiardo (le), via A. Moro, 1 – Tel. 0836.909811 – Fax 

0836.909863 - sito internet: www.poggiardo.com - posta elettronica pec: 

settoretecnico@.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it; 

 

2. Procedura di Gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e dell’art. 55 

D.Lgs.n.163/2006 con il metodo dell'Offerta più Vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Codice - 

Art.169 del Regolamento; 

2.1 Determinazione a Contrarre n° 04/34 del 21.01.2015 

 

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e 

modalità di pagamento: 

3.1 Luogo di esecuzione: Poggiardo - Vaste (Le) : 
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� Museo Santa Maria degli Angeli - Piazza Episcopo (Poggiardo); 

� Cripta Santa Maria degli Angeli - Via Don Minzoni (Poggiardo); 

� Palazzo Baronale - Piazza Dante - Vaste  

� Parco dei Guerrieri  e Area Archeologica - via Melliche (Poggiardo) 

3.2 Descrizione: Esecuzione dei Lavori del Progetto Esecutivo  "LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL SISTEMA MUSEALE VASTE - POGGIARDO ". 

3.3 Importo complessivo dell’appalto: € 161.886,04  oltre IVA e Oneri di cui: 

� Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: € 156.480,81; 

� Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.405,23; 

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento e classificazione 

declaratoria:  categoria importo  

 

classifica % sul 

totale 

RESTAURO 

EDIFICI 

MONUMENTALI 

PREVALENTE 

 

OG2 € 161.886,04        I° 100  

 

3.5 Classi e categorie dei lavori: 

OG2   - Opere di restauro = € 161.886,04 ;  

3.6 Modalità di determinazione dei corrispettivi: a Corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del 

D.Lgs.n.163/2006; 

 

4. Termine di esecuzione dei lavori: giorni 90 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori; Il ribasso deve  esse deve essere contenuto, pena esclusione, nei termini di tempo sotto 

riportati: Per l'esecuzione dei lavori (non meno di 81 e non più di 90 giorni naturali e consecutivi). 

Ove nell'offerta siano indicati termini per l'esecuzione dei lavori inferiori ai minimi sopra indicati 

saranno considerati rispettivamente termini pari a detti minimi. 

 

5. Documentazione: Il presente bando, il disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni sono 

disponibili sul sito Internet: www.poggiardo.com  Per la partecipazione alla gara è obbligatoria la 

presa visione degli elaborati di progetto esecutivo e dell'edificio oggetto di intervento da 

effettuarsi, previo appuntamento telefonico o tramite e-mail, presso 

settoretecnico@.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it Tel. 0836.909811 (referenti  Arch. Lucio 

Ricciardi - Geom. Aldo Cossa); 

 

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: 

6.1 Termine: entro le ore 12,30 di Lunedì 23.02.2015 
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6.2 Indirizzo: vedi punto 1.; 

6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4 Apertura offerte: in seduta pubblica il 26.02.2015 alle ore 16,00. presso la sede l'aula 

Consiliare  – via A. Moro - Poggiardo (Le); 

 

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e/o direttori tecnici dei 

concorrenti di cui al successivo punto 11 o loro delegati; 

 

8. Cauzione provvisoria : 2% (due per cento) dell’importo base di gara pari ad € 3.237,72.  

Si applica l’art.75, comma 7 del D.Lgs.n.163/200. Tutte le fidejussioni devono essere 

accompagnate, pena esclusione, da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in 

materia mediante atto notarile, della firma del sottoscrittore, dalla quale risulti l’identità, la 

qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento 

rilasciato. 

 

9. Finanziamento: Regionale PO FERS 2007/13 ASSE IV° - LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1 D 

Tutela, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale; 

 

10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006, 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006, nonché concorrenti di 

altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010; 

 

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010, in 

corso di validità, in categorie e classifiche adeguate ai lavori. I concorrenti possono altresì avvalersi 

dei requisiti posseduti da altro soggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.163/2006. 

 

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte; 

 

13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del 

Codice - Art.169 del Regolamento, in base ai criteri dell’art. 1.2-bis del capitolato speciale 

d’appalto, secondo le modalità e i punteggio descritti nel Disciplinare di gara; 
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14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. Sono Ammesse Offerte Migliorative di natura 

ambientale, costruttiva, di efficientamento tecnologico, inerenti la Sicurezza su posti di Lavoro, 

manutenibilità, ecc. dome da Disciplinare allegato; 

 

15. Misure di contrasto alla Criminalità organizzata  

Ai sensi della L. 136/2010 si prevede quanto segue: 

1) Gli aggiudicatari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso presso banche o 

presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme 

relative all’appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato 

rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale); 

2) i pagamenti relativi Contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. La risoluzione del 

Contratto sarà attivata  in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena 

tracciabilità delle operazioni  

3) l’appaltatore, in caso di subappalto, si deve impegnare, con apposita clausola, a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia 

di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria;  

4) nel caso in cui l’appaltatore sia un ATI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a 

rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, 

tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

5) La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

6) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 

7) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 

agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” 
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16. Altre informazioni: 

• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 

• i concorrenti sono tenuti al versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici, pena la non ammissibilità dell'Offerta; 

• la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis Codice e della delibera attuativa, attraverso 

l’utilizzo del AVC, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis; tutti soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente, pena esclusione dell'Offerta, allegare a documenti di gara copia  

della propria “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

generata dal sistema nel Portale AVCP (Servizi ad riservato - AVC) secondo le 

istruzioni ivi contenute.; 

• i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori saranno corrisposti con le modalità previste all’art. 

129 del Capitolato speciale d’appalto, sulla base di SAL nel corrispettivo minimo di € 

35.000,00. Si applica l’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

• non è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al dieci 

per cento dell'importo contrattuale; 

• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006; i 

pagamenti ai subappaltatori o cottimisti verranno corrisposti direttamente dalla Stazione 

Appaltante, nei limiti del contratto di subappalto;  

• La Cauzione definitiva dovrà essere accompagnata da autenticazione, nei modi prescritti 

dalle norme vigenti in materia mediante atto notarile, della firma del sottoscrittore, 

dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato 

a sottoscrivere il documento rilasciato. 

• si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Resta ferma la 

disciplina di cui all’art.81, comma 3, del D.Lgs.n.163/2006; 

• la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del 

D.Lgs.n.163/2006; 

• al presente appalto si applica il D.M.n.145/2000; 

• è esclusa la competenza arbitrale. 
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17. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Ricciardi Tel. 0836.909811 – Fax 

0836.909863; e-mail: settoretecnico@.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

  

18. Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR della Puglia - sez. di Lecce entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Poggiardo lì 26.01.2015     

 

F.TO IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       ARCH. LUCIO RICCIARDI 

 


