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CITTÀ DI POGGIARDO 

Provincia di Lecce 
 

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

Codice Fiscale 83001790753   –   P. IVA 01406030757 

                               E.MAIL: ufficiotecnico@comune.poggiardo.le.it 
 

________________________________________________________________________________ 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - Azione 3.2.1 “Lavori di ristrutturazione di 

un fabbricato esistente da destinare a Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 

60 del Reg. 4/2007) e Centro sociale polivalente per diversamente abili  (art. 105 del 

Reg. 4/2007)” -  Importo Progetto € 945.000,00 
 

o Determina Responsabile del Procedimento n 24/478 del 22.06.2012 

o Determina Responsabile del Procedimento n 32/611 del 06.07.2015 

o Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet  

o Codice CIG 6315209354. - Codice CUP H71B12000410002 

 

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Poggiardo - Provincia di Lecce 

– via A.Moro n.1 – Settore Tecnico - Lavori Pubblici - 73037 Poggiardo (LE) - tel. 0836/909821  fax 

0836/909863.  

� @mail : settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

� sito internet: www.poggiardo.com  

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e es.m.i. e del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. 

3. FORMA DEL CONTRATTO: Pubblica amministrativa (appalto di lavori-esecuzione).  

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Poggiardo, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Italia .  

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori in relazione al 

progetto di PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - Azione 3.2.1 “Lavori di ristrutturazione di un 

fabbricato esistente da destinare a Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (art. 60 del Reg. 4/2007) e 

Centro sociale polivalente per diversamente abili  (art. 105 del Reg. 4/2007)” 

6. IMPORTO DEI LAVORI E CLASSIFICA: 
OGGETTO  PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - 

Azione 3.2.1 “Lavori di ristrutturazione di un 

fabbricato esistente da destinare a Centro diurno 

socio-educativo e riabilitativo (art. 60 del Reg. 

4/2007) e Centro sociale polivalente per 

diversamente abili  (art. 105 del Reg. 4/2007)” 

Importo lavori: € 692.000,00 (compresi oneri di sicurezza)  

a)  Importo soggetto a ribasso d’asta:  € 677.000,00  
b)  Oneri per la sicurezza indiretta non 

soggetti a ribasso:  
€   15.000,00  

TOTALE(a+b)  € 692.000,00 

 
Classificazione dei lavori, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e del D.P.R. 

n.34/2000 e s.m.i., di cui si compone l’intervento: 
LAVORAZIONE CATEGORIA e 

CLASSIFICA  

D.P.R. 207/2010 

D.P.R. 34/2000 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

(SI/NO)  

IMPORTO (EURO) % INDICAZIONI SPECIALI AI 

FINI DELLA GARA 

Edifici Civili ed 

Industriali 
OG 1 III SI         677.000,00 100 − PREVALENTE (principale) 

− SUBAPPALTABILE per il 30% 
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7. CORRISPETTIVO: A corpo  

8. TERMINE DI ESECUZIONE: 365 gg. naturali, successivi e continui dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:  

Le opere del presente appalto sono finanziate interamente con fondi europei concessi dalla regione 

Puglia – fondi PO FESR 2007/2013 - Asse III – Linea 3.2 - Azione 3.2.1 per €. 945.000,00  

Pagamenti : S.A.L. come da Capitolato Speciale d’Appalto.  

10. SOGGETTI AMMESSI: possono concorrere i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06, artt. 92, 

93, 94, 95, 96 del D.P.R. 207/2010, nonché Imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione Europea ai 

sensi dell'art. 3 c. 7 del DPR 34/2000.  

Requisiti e adempimenti come da disciplinare. 

11. DOCUMENTAZIONE TECNICA: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del 

presente bando. Il bando, il disciplinare e gli allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune di 

Poggiardo - www.poggiardo.com, mentre gli elaborati del progetto saranno forniti su supporto CD-Rom 

(previo pagamento di diritti di segreteria pari ad € 10,00) dall’Ufficio Tecnico Comunale (via A.Moro 1) 

nei giorni di lunedì e mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; nei medesimi giorni e nei 

medesimi orari sarà altresì rilasciato l’attestato di presa visione.  

Condizioni minime di partecipazione, sono:  

a) possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R. 34/2000 e s.m.i. – D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), in corso di 

validità, per categorie e classifiche di cui al precedente punto 6 e secondo il disposto dell’art. 3 e 4 

del d.P.R. 34/2000 e s.m.i.;  

b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

c) istanza di partecipazione e documentazione come da disciplinare di gara;  

d) deposito cauzionale per l’importo indicato al successivo punto 19 lett. a) e con le modalità di cui al 

Disciplinare di gara;  

e) offerta tecnica, offerta tempo, offerta economica presentata secondo le norme del disciplinare di gara. 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: Offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali come da disciplinare di gara, ai 

sensi dell’art. 83 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  

13. TERMINE E LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE:  
Il plico contenente la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Tempo e l’Offerta 

Economica dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o direttamente con consegna a mano, presso 

l'ufficio Protocollo al seguente indirizzo: Comune di Poggiardo (LE) – Via A.Moro 1 , entro le ore 

14.00 del giorno 03.08.2015 e con le modalità del disciplinare di gara. Si precisa,altresì, che i plichi 

pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.  

14. APERTURA OFFERTE: L’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 04.08.2015. alle ore 

10:30 presso l’aula consiliare del Comune di Poggiardo (LE) sita in via A.Moro 1 , secondo le modalità 

riportate nel disciplinare di gara.  

15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega. 
16. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

ELLE OFFERTE:  
Dovrà essere inoltrato, nei termini indicati al precedente punto 13 e con le modalità e nelle forme 

indicate dal disciplinare di gara, un plico chiuso e sigillato con modalità di chiusura ermetica, che 

assicuri l'integrità del plico e ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, 

al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità per cui tale adempimento è richiesto, il cui recapito 

rimane ad esclusivo rischio del mittente, che dovrà contenere la seguente documentazione in conformità 

a quanto richiesto nel disciplinare di gara: 

A) Busta A - documentazione amministrativa  
1. istanza di partecipazione in conformità all’allegato n.1 del disciplinare di gara e secondo quanto 

specificato al punto 10.1 del disciplinare di gara nonché gli allegati 1 sub 1 – sub 2 e sub 3; 

2. documenti richiesti al punto 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 del disciplinare di gara. 
 

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità, i documenti e l’offerta 

devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. 
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B) Busta B - Offerta Tecnica  

1. Dossier come indicato nel punto 10.2 del disciplinare di gara;  

C) Busta C - Offerta Tempo  

1. Redatta in conformità all’allegato n.2 del disciplinare di gara e secondo quanto specificato al punto 

10.3 del disciplinare di gara;  

D) Busta D - Offerta Economica  

1. Redatta in conformità all’allegato n.3 del disciplinare di gara e secondo quanto specificato al punto 

10.4 del disciplinare di gara. 

 

17. VARIANTI: Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Sono ammesse varianti solo 

migliorative e dovranno essere redatte in conformità a quanto prescritto nel disciplinare di gara al punto 

10.2. 

18. SUBAPPALTO: Alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 170 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e come disposto nel disciplinare di gara. 

19. CAUZIONI E GARANZIE: Ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono 

richieste le seguenti cauzioni:  

a) provvisoria come da disciplinare di gara;  

b) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, come da disciplinare di gara;  

c) garanzie assicurative ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010, come da disciplinare di gara;  

d) garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 126 del DPR 207/2010.  

20. CAUSE DI ESCLUSIONE: La stazione appaltante potrà escludere i candidati o i concorrenti “in 

caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice D.L.n°163/2006 e dal regolamento 

D.P.R. n°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;si ritengono nulle le ulteriori disposizioni 

eventualmente previste a pena di esclusione” secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis 

dell'art.46 del Codice – parimenti introdotto dall'art.4 , comma 2, lett.d) del D.Lgs. 106/2011 . 

 

21. ULTERIORI INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è il Geom. Aldo COSSA 

  

Il presente bando di gara, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., viene pubblicato all’Albo 

Pretorio, e sul sito internet della Stazione Appaltante 

 

                                                                                                          Il Capo Settore Tecnico 

                                                                                                         Arch. Lucio ricciardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


