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C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  
 

                      
C O M U N E  D I  T E R R A C I N A   C O M U N E  D I  I T R I   C O M U N E  D I  S A B A U D I A  

 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

esecuzione di lavori  

art.1, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 
procedura: aperta art. 36 comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016  

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa  art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Appalto: Lavori per la realizzazione di cappelle gentilizie e loculi nel cimitero di Via Anxur. 

CIG 71551822FA  

CUP J57H15000060004 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Punto di contatto:  Ente titolare, finanziatore e proprietario dell'opera  

Comune di  Terracina  – Dipartimento Lavori Pubblici  

Città:  Terracina CAP: 04019 Paese: Italia 

Indirizzo postale:  Piazza Municipio, n.1 

All’attenzione di:  Arch.  Bonaventura Pianese- Dirigente. 

Geom. Alberto Leone  - e R.U.P - Referente per visione atti, sopralluogo e 

informazioni amministrative 

 

Posta elettronica certificata:   

posta@pec.comune.terracina.lt.it 

 

Telefono: 

0773.707264 

Fax: 

0773- 707261 

Punto di contatto: Dipartimento  Lavori Pubblici       Arch. Bonaventura PIANESE 

Per la procedura di gara     RUP      Geom. Alberto Leone 

Città:  Terracina CAP: 04019 Paese: Italia 

Indirizzo postale:  Piazza     Municipio n. 1 

  

Posta elettronica: alberto.leone@comune.terracina.lt.it Telefono: 0773 - 707264 

Le offerte vanno inviate a:       Stazione appaltante Presso il Comune di  04019 Terracina  

Piazza Municipio, n.1 

  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  punti di contatto sopra indicati  
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Il progetto e i documenti di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Appalto: Lavori per la realizzazione di cappelle gentilizie e loculi nel cimitero di Via Anxur. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  LAVORI 

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Sito o luogo principale dei lavori:     indirizzo: Via Anxur (Loc. Ritiro) 

      Codice NUTS:  ITE44 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico SI 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori per la realizzazione di cappelle gentilizie e loculi nel cimitero 

di Via Anxur. finalizzato al soddisfacimento delle richieste della popolazione di Terracina. 

L'intervento si sviluppa su n.4 aree ubicate all’interno dell’esistente cimitero. Sono compresi nell’appalto 

tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto nel rispetto del computo metrico estimativo e del capitolato speciale d’appalto.  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45215400-1   _______________ 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

a) Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza €uro  1.615.204,25 

 di cui:  

b) Importo per esecuzione dei lavori soggetti a ribasso d’asta 
€uro  1.547.952,85 

 

c)   oneri per attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso  per: €uro   67.644,31 

   

1) Importi delle lavorazioni e delle categorie  prevalenti, di cui si compone l’intervento:  

OPERE EDILI:      

Categoria prevalente OG1 classifica: III bis importo: €uro  1.615.204,25 

Categoria scorporabile  classifica:  Importo:  

2)  La Categoria prevalente OG 1 è subappaltabile nel limite massimo del 30%. Il tutto come meglio 
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specificato nel disciplinare di gara 

3) Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso della attestazione SOA per al categoria e classifica 

prevalente. Risultano subappaltabili opere relative alla categoria prevalente e della scorporabile nei limiti 

di legge.  

Il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione, come previsti all' articolo 14 del C.S.A. 

1)Progettazione - non presente nell' appalto ---:   

2)Esecuzione delle opere - Periodo in giorni: 150 gg (dal verbale di consegna) 

Penale giornaliera pari allo zerotre per mille dell'importo contrattuale in specifica all'articolo 18 del 

C.S.A. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste   

a)  concorrenti: garanzia provvisoria di €uro 32.311,943 (2% dell’importo dell’appalto ), ex art. 93 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione 

conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; impegno di un fideiussore al 

rilascio della cauzione definitiva.  

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 

funzione dell’offerta, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 08.04.2016 mediante fideiussione conforme allo 

schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

c) aggiudicatario: ai sensi dell' articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a 

costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 

1. una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare una importo pari 

all'importo dell'appalto €uro 1.615.597,16.  

2. una polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un 

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Le polizze devono risultare, conformi allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 2004. 

La presenza di tali polizze è espressa  all’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto; 

 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti 

del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di 

cui all’art. 3, lettera mm), del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante  fondi comunali. 

b) anticipazione da parte dell' Ente appaltante pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi del 

comma 18 art. 35 D.Lgs 50/2016; 

c) pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo pari al 10%  (dieci percento) 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto; 

d) corrispettivo a misura come riportato, come riportato all'articolo 22 del C.S.A.  
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48  D.Lgs. n. 50 del 2016 che Società, 

anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:)    SI  

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 è parte integrante del 

contratto; 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori. 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione ex art. 80  del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle 

condizioni di cui ai comma 5 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

In riferimento all' articolo 80 del D.Lgs 50/16: 

• ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

• Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 

esigibili. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 

disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

Per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive di cui al comma 5 dell'articolo 80 del D.Lgs 50/16, la commissione per il tramite della S.A. 

avvierà la procedura del soccorso istruttorio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

3) le condizioni di cui al comma cinque dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, valgono anche per soggetti 

cessati nell’anno precedente; pertanto dovrà essere prodotta apposita dichiarazione che indica la 

assenza di cessati oppure se ci fossero, per ognuno occorrerà una specifica dichiarazione; 

4) assenza di partecipazione plurima; 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria   

1. Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: il volume 

d’affari medio, realizzato dall’ impresa nell’ultimo triennio, individuato ai sensi del paragrafo 2.2. della 

Determinazione Autorità Contratti Pubblici n. 5 del 21 maggio 2009, almeno pari al 25% del valore 

dell'appalto, come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i concorrenti in ambito U.E.; 

2. il costo complessivo per personale dipendente relativo all’ultimo triennio, individuato ai sensi del 

paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n.5 del 21 maggio 2009, in misura non 

inferiore al 15% del fatturato globale effettivo dell’ultimo triennio; 

3. idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da 

almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 attestanti una 

capacita/solidità economico- finanziaria della Ditta tale da poter sostenere investimenti d’importo pari 

a quello dell’appalto in oggetto. In caso di R.T.I. tali referenze dovranno essere presentate da ogni 
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impresa appartenente al raggruppamento;  tali referenze dovranno avere l’espressa indicazione del 

nominativo di chi le sottoscrive e della carica che lo stesso ricopre all’interno dell’istituto di credito; 

4. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi;  

5. Si applica quanto previsto dall’art. 83,  del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione: 

a) possesso di attestazione SOA ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 nelle categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere. Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, 

deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione di sola costruzione in categorie e 

classifiche adeguate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. 

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, commi 1, 3, 

e da 5 a 19, D.Lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori 

alle quote di partecipazione fermi restando i limiti minimi di cui al contenuto dell' art. 92, D.P.R. n. 207 

del 2010; 
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF28;.  
 

Il tutto nelle modalità e specifiche di cui al disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la procedura 

avviene sulla base di progetto esecutivo e l' importo è superiore a 1.000.000,00 di €uro 

ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, con i criteri indicati di seguito: 

criteri qualitativi discrezionali peso criteri vincolati peso 

1. 1. Qualità dei materiali 

 

30 su100 4. Termini 

esecuzione  

15 su 100 

 di cui:    

  

1.a  

Migliorie connesse all'impiego di materiali e 

conseguenti tecnologie costruttive al fine di 

ottimizzare la durabilità delle opere atte a 

ottimizzare la sicurezza, la funzionalità e la 

fruibilità dell'opera 

15 su 20 5. Prezzo (ribasso 

sul prezzo) 

 

15 su 100 

  

1.b 

Miglioramenti connesse all'impiego di materiali e 

conseguenti tecnologie costruttive che consentono 

una maggiore facilità di manutenzione, una 

maggiore economia nella medesima, intervalli 

maggiori tra gli interventi periodici. 

15 su 20   

2. Proposte migliorative 35 su 100 

 di cui:  

 2.a  Migliorie sulle lavorazioni al fine di ottimizzare la 

durabilità delle opere atte a ottimizzare la 

sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell'opera 

15 su 35 
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 2.b Migliorie relative a servizi a corollario, anche 

aggiuntivi, sia in fase di realizzazione che successivi 

per gestione e/o manutenzione delle opere 

 

20 su 35 

3. Gestione del cantiere 5 su 100 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. :J57H15000060004 CIG (SIMOG) 71551822FA: 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Il bando di gara, disciplinare, capitolato speciale d’appalto, progetto esecutivo, schema di contratto  

sono visionabili presso i punti di contatto sopra specificati. 

Tutto il medesimo materiale, nonché la documentazione complementare di seguito elencata potrà 

essere fornito esclusivamente su supporto informatico (CD-ROM) previa presentazione del 

pagamento effettuato di  €uro 30,00 sul conto corrente postale n. 12565040 intestato a "Comune 

di Terracina - servizio tesoreria" con l' indicazione della causale "Rimborso stampati per gara            

CIG : 71551822FA”. I files a disposizione sono esclusivamente in formato "pdf". Gli uffici non sono 

autorizzati a rilasciare altra documentazione o in modalità diversa. 

Il materiale potrà essere visionato presso il Comune di Terracina, e la richiesta, pagamento e ritiro 

del materiale, nonché il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà avvenire 

esclusivamente presso il Comune di Terracina, 

Documentazione complementare disponibile: 

• bando di gara e disciplinare di gara 

L'attestazione circa l' effettuazione del sopralluogo è da ritirare ESCLUSIVAMENTE presso il Comune 

di Terracina,  presso il quale, previo appuntamento, potrà effettuarsi il sopralluogo accompagnati 

dal personale dell'ente comunale. 

L'attestazione di presa visione degli elaborati progettuali e di gara, potrà essere, ritirata presso il 

Comune di Terracina,  negli uffici predisposti ove sarà a disposizione copia degli atti in visione. Il 

ritiro degli atti progettuali e di gara su supporto informatico potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 

presso il Comune di Terracina. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: precedente al 

termine di cui al successivo punto n. IV.3.4) e comunque non meno di 5 giorni dalla pubblicazione] 

 

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi del comma 1 dell' articolo 60 del D.Lvo 

50/2016: gg. 30 dalla pubblicazione 

 Giorno:  Data: 9 10 2017 Ora: 12 00  

 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: sarà pubblicato 

sul sito 

        

Luogo:  Sede della CUC presso il Comune di Terracina, Piazza Municipio, n.1 

La seduta pubblica di inizio delle operazioni di gara è fin da oggi prevista nel giorno sopraindicato, 

presso la sede della CUC. In caso di impossibilità o necessità di modifica di tale data, sarà data 

pubblicità esclusivamente mediante avviso inserito presso il portale istituzionale del Comune              
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di Terracina   e della CUC,  comunque  gg. 3 prima sarà pubblicato l’avviso. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti 

di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 

risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie 

osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi regionali: sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determina a contrarre adottata dal Comune di Terracina n 831 del 29/06/2017 e a 

parziale modifica det. n. 924 del 28/07/2017; 

b) L'offerta dovrà essere presentata secondo i contenuti del disciplinare di gara. Tutta la documentazione 

dovrà essere riposta in un unico plico che dovrà contenere TRE buste. 

b.1) tutta la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta interna al plico 

contrassegnata dalla dicitura «documentazione amministrativa»; 

b.2) tutta la documentazione tecnica dovrà essere contenuta in una busta interna al plico 

contrassegnata dalla dicitura «documentazione tecnica»;  

b.3) tutto quanto richiesto per la valutazione della offerta economica dovrà essere contenuta in 

apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica e 

temporale»; 

b.4) l'offerta è rappresentata da un unico  ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 

gara. Solo in caso di appalto a corpo l'offerta deve essere accompagnata, pena esclusione, di 

dichiarazione di presa d'atto e conoscenza di cui all’art. 118, comma 2, del D.P.R. n. 207                   

del 2010; 
c) aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua dall’Amministrazione; 

e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori; 

f) nel caso di  raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 

e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

g)  obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non 

eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni 

possesso requisiti; 

h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 

numero di fax per le predette comunicazioni; 

j) è dovuto il pagamento a favore dell’ANAC, con  versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it 

previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, 

muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei 

tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto 

IV.3.1), come Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015; 

k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali,  di conoscere  e aver verificato 

tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di presa visione 

degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante e/o dal Comune di Terracina,; 

l) obbligo di dichiarazione di  essersi recati sul luogo, di conoscere  e aver verificato tutte le condizioni, ai 

sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito  

attestato esclusivamente dal Comune di Terracina,; 
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m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 

sostanziale del presente bando; 

n) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili  all’indirizzo internet di cui al punto I.1); 

o) documentazione complementare reperibile presso il recapiti di cui al punto  I.1). 

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

q) responsabile del procedimento: geom. Alberto Leone, recapiti come al punto I.1).  

r) l'aggiudicatario, nella esecuzione dei lavori dovrà tener conto del documento di valutazione dei rischi 

proprio della scuola e ad esso dovrà adeguarsi il P.O.S. 

s) La stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente 

procedura di gara, ai sensi dell' articolo 6 bis del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente attraverso la 

BDNCP istituita presso la soppressa AVCP oggi ANAC. Pertanto, a tal fine, coloro che sono interessati a 

partecipare dovranno previamente registrarsi al sistema AVCpass ed ottenere un "PassOE" da inserire 

nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

VI.4) Procedure di ricorso       

Nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale:        T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

CUC Terracina  Sabaudia e Itri 

- Arch. Bonaventura Pianese – 

 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo  06 09 2017  

 

 

      Il RUP 
f.to Geom. Alberto Leone       

Il Dirigente 
f.to Arch. Bonaventura Pianese 


