ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA
Telefono (39) – 6 -518601 - fax (39) – 6 – 5041181
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova sede dell’Istituto nel Comune di
Grottaminarda (AV).
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - C.F.
06838821004 - Via di Vigna Murata, 605 - Cap. 00143 Roma - tel. (39)-6-518601 - fax (39)6-5041181. (URL): http:// www.ingv.it . C.I.G.: 0011862CD1.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
n. 163/2006.
3. Forma dell’appalto: Appalto di sola esecuzione.
4.. Luogo di esecuzione: C/da Ciavalone – Comune di Grottaminarda – Prov. Avellino.
5. Descrizione dell’appalto: Realizzazione di una nuova sede dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia nel comune di Grottaminarda (AV).
6. Natura ed entità dell’appalto:
A)

esecuzione dei lavori (base di gara)

€ 1.720.566,50

B)
C)

oneri per la sicurezza
Importo complessivo dell’appalto:

€ 21.344,58
€ 1.741.911,11

Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati alla lettera B), non sono soggetti a
ribasso.
7. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavori

Categoria

1 Edifici civili e industriali

OG1

2 Impianti tecnologici

OG11

Prevalente
Scorporabile

€
€ 1.296.017,76
€ 445.893,35

CPV: 45214600-0.
8. Subappalto: Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori sopra
descritti, appartenenti alla categoria prevalente (OG1) sono subappaltabili, nella misura
massima del 30% e con le modalità di cui all’art. 13 del Capitolato speciale di Appalto cui si
rinvia, ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
Ai sensi dell’art. 74, comma 2 del D.P.R., 21 dicembre 1999 n. 554 le lavorazioni afferenti la
Categoria OG11 possono essere eseguite direttamente dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; tali lavorazioni sono comunque
subappaltabili ad Imprese in possesso delle relative qualificazioni e sono altresì scorporabili ai
fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
1

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate.
9. Modalità di stipulazione del contratto: A corpo per le opere riportate alla lettera C) della
Tabella descrittiva di cui al punto 6 del presente bando.
10. Appalto suddiviso in lotti: No
11. Durata dell’appalto di lavori: 425 (quattrocentoventicinque) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
12. Varianti: Non ammesse
13. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Nessuna
14. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Il
disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli elaborati grafici e descrittivi dei progetti esecutivi, i computi
metrici estimativi, il piano di sicurezza e di coordinamento, il capitolato speciale di
appalto, lo schema di contratto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo sono
disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Convenzioni e Contratti Attivi - Via di Vigna
Murata, 605 – 00143 ROMA – tel. (39)-6-51860556 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 13.00; è possibile riceverne una copia mediante ritiro di un CD-rom, almeno 15 giorni
solari antecedenti il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, presso l’Ufficio
Convenzioni dell’Istituto appaltante nei giorni e nelle ore predette; il disciplinare di gara è
altresì disponibile sul sito internet www.ingv.it.
15. Indirizzo di ricezione, Termine, Modalità di presentazione dell’offerta, Data e luogo
di apertura: Il plico, recante la dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PER L’ESECUZIONE DI UNA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E VULCANOLOGIA NEL COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV)”, dovrà
essere indirizzato: All’Ufficio Protocollo Generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma e spedito, a tutela della ditta
offerente, tramite raccomandata o agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato
direttamente.
In caso di consegna diretta del plico sarà rilasciata apposita ricevuta contenente la data e l’ora
di ricezione.
Il plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, pena l’automatica esclusione dalla gara, entro
le ore 12 del giorno 30/04/2007.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.
Il recapito del plico nel termine perentorio stabilito nel presente bando rimane ad esclusivo
rischio del mittente.
2

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana a pena di esclusione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 30/04/2007 alle ore 14.00 presso gli
Uffici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese
partecipanti o loro delegati o procuratori muniti rispettivamente di delega scritta e copia
fotostatica del documento di identità del delegante o di procura notarile.
16. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia: L’appalto è finanziato dalla legge 488/92.
17. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore posto a base di gara (€
34.838,22) costituita secondo le modalità e le forme di cui all’art. 75, commi 2, 3 e 4 del
D.lgs. n. 163/06. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a
rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione. L’offerta dovrà essere altresì corredata, ai sensi dell’art. 75,
comma 8, del D.lgs. n. 163/06 dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06, qualora
l’offerente risultasse affidatario. La garanzia è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/06.
La mancata o difforme costituzione della garanzia provvisoria secondo le modalità e le forme
previste nel presente bando provoca l’esclusione del concorrente dalla gara.
Lo svincolo della cauzione avverrà nei termini e nelle forme di cui all’art. 75. comma 9, del
D.lgs. n. 163/2006.
L’impresa aggiudicataria, oltre alla costituzione della garanzia definitiva, in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs. 163/06, è altresì obbligata, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa conformemente a quanto
stabilito nell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto – cui si rinvia - che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi nell’esecuzione
dei lavori sino all’approvazione del certificato di collaudo finale.
Tale polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante prima della firma del verbale di
consegna dei lavori.
18. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006.
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) – lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare
il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi consorziati è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione loro e del Consorzio
dalla procedura concorsuale.
In caso di aggiudicazione, l’impresa consorziata esecutrice non potrà essere cambiata in corso
di esecuzione.
18 a) Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
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professionale o nel registro commerciale.
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06 devono produrre a pena di
esclusione:
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni
provinciali per l’artigianato – in corso di validità - dal quale risultino la denominazione o la
ragione sociale, l’oggetto sociale, le generalità complete del titolare e/o del/i legale/i
rappresentante/i dell’impresa.
In alternativa al suddetto certificato l’impresa concorrente potrà presentare una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.e.i., con la quale
il titolare o il rappresentante legale dell’impresa attesti quanto contenuto nel certificato stesso.
- Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 2000 e
s.m.e.i., con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa concorrente
dichiari/attesti, a pena di esclusione e assumendosene la piena responsabilità, che:
• non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06. In particolare, e sempre a pena di esclusione, la
dichiarazione della inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b)
e c), del D.lgs. n. 163/06 deve essere riferita ai seguenti soggetti: a) il titolare e il direttore
tecnico se ritratta di impresa individuale; b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; c) i/il soci/o accomandatari/o e il direttore tecnico se ritratta di
società in accomandita semplice; d) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, e) tutti i soggetti cessati
dalle cariche sopra elencate nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.;
• è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili di cui alla
legge n. 68 del 1999;
• non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.ed i.
o che, qualora se ne sia avvalsa, il periodo di emersione si è concluso;
• non si trova in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese
partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata;
• non è sottoposta alle sanzioni di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 386/90 e s.m. ed i.
- Ulteriore documentazione da presentare:
- Dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa concorrente
dichiari/attesti, a pena di esclusione e assumendosene la piena responsabilità:
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nei grafici di progetto e
nei computi metrici estimativi;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nella Provincia di Avellino e di aver
adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi della sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
• di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133
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del D.Lgs. n. 163/2006;
• di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
• di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi,
ai sensi articolo 71 ,comma 2, del D.P.R. 554/99 e s.m. ed i.;
• le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, consapevole che una indicazione delle
opere che il concorrente intenderà subappaltare, eventualmente formulata in modo
generico (vale a dire senza specificazione delle singole lavorazioni interessate) o
comunque non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto comporterà
in fase di esecuzione l’impossibilità ad ottenere autorizzazione al subappalto.
- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Istituto (in originale o copia conforme
all’originale).
- Modello Gap, datato, sottoscritto e compilato nei campi obbligatori contrassegnati da
asterisco (il campo: numero di appalto non va compilato) .
- Ricevuta del versamento del contributo di € 80,00 all’AUTORITÀ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI sul conto corrente postale n. 73582561,
intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta n.246 - 00186 Roma (codice fiscale
97163520584), presso qualsiasi ufficio postale (o mediante versamento on line collegandosi al
portale web all’indirizzo http://riscossione.avlp.it). La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il C.I.G. n. 0011862CD1, che identifica la
procedura.
18 b) Capacità economica e tecnica.
I concorrenti devono possedere e presentare attestazione S.O.A., in originale o copia
autenticata, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e s.m.i.
19. Avvalimento: Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico possono
essere provati dal concorrente – singolo o raggruppato – mediante avvalimento dei requisiti di
altro soggetto secondo le modalità dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/06 e s.m. ed i. cui si rinvia.
20. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
21. Criterio di aggiudicazione dell’appalto. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
valutata in base agli elementi e fattori ponderali di seguito riportati:
1) Qualità e modalità esecutive
punti 55 (cinquantacinque)
2) Prezzo offerto
punti 35 (trentacinque)
3) Tempo esecuzione
punti 5 (cinque)
4) Organizzazione cantiere
punti 5 (cinque)
L’Istituto si riserva l’insindacabile facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, l’Istituto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
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all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori nei mdi e nei termini di cui
all’art. 140 del D.lgs. 163/06 cui si rinvia.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
In caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifra e quella in lettera, sarà ritenuta
valida quella indicata in lettera.
22. Altre informazioni:
Ai sensi di quanto segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data
30.01.2003, non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado
di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione
dalla gara del RTI così composto.
Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, le offerte: in aumento, quelle condizionate,
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, parziali
e/o condizionate e/o limitate, che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate
e sottoscritte;
Non è ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese)
di Imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni. E’ vietata
altresì la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio di cui all’art. 34,
comma 1 lettere d), e) del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero la partecipazione alla gara anche in
forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio; in
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i
partecipanti che si trovano in dette condizioni.
Conformemente a quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la
determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara,
previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione
di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
Le ditte prima della presentazione dell’offerta dovranno avere preso visione dei luoghi di
esecuzione dei lavori a pena di esclusione dalla procedura.
L’Amministrazione effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati nelle forme e
secondo le modalità di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana, essi non devono recare abrasioni o correzioni non espressamente non confermate e
sottoscritte.
La Stazione appaltante valuterà la congruità dell’offerta ai sensi di quanto previsto dall’art.
86, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 163/06. Le offerte dovranno comunque essere corredate sin
dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.lgs. n. 163/06.
Tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.
Tutti gli importi citati negli atti di gara sono I.V.A. esclusa.
I concorrenti, per il solo fatto che partecipano al presente appalto, accettano esplicitamente e
totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente
Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, dallo schema di Contratto
e dagli altri Atti tecnici, nessuna esclusa.
Il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili sul seguente sito INTERNET www.ingv.it.
Le informazioni sul procedimento di gara e sulla prenotazione del sopralluogo saranno rese
dall’Ufficio Convenzioni e Contratti attivi dell’ INGV - Via di Vigna Murata, 605 – 00143
ROMA – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Tel. (39)-6-51860556. Eventuali
quesiti potranno essere richiesti esclusivamente via mail all’indirizzo bilotta@ingv.it; le
6

relative risposte saranno pubblicate sul sito web www.ingv.it in un’area dedicata.
Il presente bando non impegna in alcun modo l’Istituto, che si riserva ogni più ampia facoltà
di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per
questo le imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere
risarcimenti e rimborsi di spese o altro.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti di cui all’articolo 7 della legge citata sono esercitabili con le modalità della legge
241/90 e s.m. ed i. e del Regolamento dell’Istituto per l’accesso agli atti.
Le modalità di presentazione dell’offerta, l’indicazione della documentazione da presentare a
corredo dell’offerta stessa e lo svolgimento della procedura concorsuale sono regolate dal
Disciplinare di gara cui si rinvia.
Per ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara e agli altri atti di gara.
23. Responsabile del procedimento: Dott. Cesidio Lippa - Direttore Generale dell’INGV
tel.06/518601.
Roma, 14/03/2007
Il Presidente
Enzo BOSCHI
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