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Comune di Morciano di Leuca 
(Prov. di Lecce) 

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1, 73040 Morciano di Leuca (LE)  - Tel 0833 743100 – Fax 0833 743204 –  
C.F.  81003870755 -  PEC comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it  

 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Procedura: aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016  
 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

“ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE E DI SICUREZZA CON 
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” DI VIA RISORGIMENTO” 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 16 aprile 2020, n. 
38 Nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019. Individuazione degli interventi di edilizia scolastica 

finanziamento piano 2019 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 23-4-2020 
– Attuazione DGC n. 141 del 15.10.2020  

costo complessivo di € 750.000,00 

CUP : I59E20000340002- CIG: 8488782C80 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  Comune di Morciano di Leuca (Provincia di Lecce) 

Indirizzo postale:  Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 

Città:  MORCIANO DI LEUCA (LE) CAP: 73040 Paese: Italia 

Punti di contatto: Comune di Morciano di Leuca Telefono:  0833 743100 

All’attenzione di:  RUP. Ing. Luca VALENTE (Comune di 
Morciano di Leuca) 

 

Fax:  0833 743204 

Posta elettronica:  comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it  

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.comune.morcianodileuca.le.it/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare 
sono disponibili presso:  

  i punti di contatto sopra indicati 

 

Le offerte vanno inviate a:                            Comune di Morciano di Leuca (Le) 

                                                                     https://morcianodileuca.tuttogare.it/  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) DESCRIZIONE 

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

“ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE E DI SICUREZZA CON 
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA 

mailto:comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
mailto:comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
https://morcianodileuca.tuttogare.it/
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SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” DI VIA RISORGIMENTO” 
 

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

Sito o luogo principale dei lavori: COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA (LE)   

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  
- Intervento di miglioramento/adeguamento sismico, attraverso la sostituzione e o il rafforzamento delle parti deteriorate e 
fragili dell'edificio sia strutturali che non strutturali   

- Intervento di adeguamento igienico sanitario dell’edificio, con abbattimento barriere architettoniche  
- Rinnovamento delle componenti impiantistiche;  
- Realizzazione di opere di finitura, necessarie per completare l’opera e aumentare l’attrattività del complesso. 

 

II.1.5) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.6) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

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

Euro  532.196,36 di cui 

Euro  512.196,36 lavori (soggetti a ribasso) 

Euro 20.000,00 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)  

Categoria 

prevalente: 

OG2 classifica: III^ 
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
importo, al netto degli oneri di sicurezza, € 532.196,36 
(incidenza 100,00%) 

 

II.2.2) Opzioni:sì  no  

Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 e del comma 10 dell’art. 95 del Codice degli Appalti Pubblici, il costo della Manodopera è riportato nell’apposito 
elaborato di progetto “Quadro Incidenza della Manodopera”.  

 

II.2.2) Opzioni:sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni:   147 (dal verbale di consegna lavori) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
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a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di € 10.6440,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del D. Lgs. n. 50 
del 2016, mediante 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;  

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, ex art. 103 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 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) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo di 
€ 1.500.000,00, divisa per partite, ossia Partita 1 per € 1000.000,00 e partita 2 per € 500.000,00, e per responsabilità 
civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 500.000,00 ex art. 103 comma 7 D. Lgs. n. 50 del 2016, 
conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. nr. 123 del 2004.  

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 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, 
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento di € 740.000,00 DM MI n. 71 del 25/07/2020 finanziamento di un secondo piano di interventi 
rientranti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, nell'ambito dello 
stanziamento complessivo di € 320.000.000,00 di cui alla DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 16 aprile 2020, n. 38 Nota MIUR prot. n. 36713 del 17/12/2019. Individuazione 
degli interventi di edilizia scolastica finanziamento piano 2019 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia - n. 58 del 23-4-2020 ed € 10.000 di finanziamento comunale; 

b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è dovuta all’appaltatore l’anticipazione del 20% sul contratto 
secondo le modalità indicate nel medesimo articolo; pagamenti per stati di avanzamento per come riportato dal 
Capitolato speciale d’appalto; 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 
e 184 del DPR n. 207 del 2010;  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. 

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

  sì  no  

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. nr. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto 
dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 18 del 
Capitolato Speciale d’appalto. 

C)  AI SENSI DELL’ART. 34 COMMA 35 DELLA L. N. 221/2012 LE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

SUI QUOTIDIANI, SONO RIMBORSATE ALLA STAZIONE APPALTANTE DALL'AGGIUDICATARIO ENTRO IL TERMINE DI 

SESSANTA GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

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

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;  

3) assenza di partecipazione plurima art. 48 comma 7 D. Lgs. n. 50 del 2016; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 
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Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A e 
all’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010) 

a) attestazione SOA nella categoria: 
- OG2, in classifica III^ 

(vedi quanto riportato nel punto II.2.1) 
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016); 

requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione con un minimo del 
40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92, comma 2, DPR. n. 207 del 2010); 

c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore EA28; il requisito è richiesto pena 
esclusione in quanto i lavori da assumere rientrano nella classifica II^. 

d) non ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per la categoria OG2; 

III.2.4) Appalti riservati:sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con i criteri indicati di seguito: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’allegato 
“G” al D.P.R. n. 207 del 2010 e secondo i seguenti criteri: 

VALORE TECNICO - MAX  PUNTI 90/100 COSÌ RIPARTITI: 

1. MIGLIORAMENTO DELLE COMPONENTI IMPIANTISTICHE DELL’EDIFICIO FINALIZZATE, OLTRE 
CHE AD ACCRESCERE LA FRUIBILITÀ, LA FUNZIONALITÀ, LA SICUREZZA ED IL COMFORT, 
ANCHE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DELL’OPERA 

PONDERAZIONE 40/100 
2. MIGLIORAMENTI SULL’ATTRATTIVITÀ DELL’EDIFICIO IN TERMINI QUALITATIVI ED ESTETICO 

– FUNZIONALI DELL’OPERA CON RIGUARDO AL SUO INSERIMENTO NEL CONTESTO URBANO 
E ALLA SPECIFICITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'OPERA 

PONDERAZIONE 35/100 
3. SOLUZIONI PROPOSTE PER LA MANUTENIBILITA' DELL'OPERA 

PONDERAZIONE 10/100 

4. COMPLETEZZA, CHIAREZZA E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE, DEGLI       

ELABORATI,  DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO 
PONDERAZIONE  5/100 

 
 

VALORE OFFERTA ECONOMICA - MAX  PUNTI 10/100 COSÌ RIPARTITI: 

5. PREZZO (RIBASSO SUL PREZZO)   
MAX PUNTI 10/100 

Attribuiti mediante interpolazione lineare ai sensi dell’Allegato G del DPR 207/2010 secondo la seguente formula: 
 

(POE)i =    
[(ROE)i] * POE 

[(ROE)max ] 
Dove: 

(POE)i = Punteggio da attribuire al concorrente iesimo oggetto di valutazione; 
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(ROE)i = Ribasso offerto dal concorrente iesimo (espresso in percentuale). 

POE = Punteggio massimo previsto per il fattore prezzo (10); 

(ROE)max = Ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante - espresso in percentuale); 

 
Pertanto il massimo punteggio sarà attribuito a chi avrà offerto il massimo ribasso ossia quello più conveniente per l’A.C. 
mentre saranno assegnati zero punti al ribasso offerto pari a zero (ossia IBA), agli altri concorrenti sarà attribuito il 
punteggio mediante interpolazione lineare come riportato nella suddetta formula. 
 
Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di calcolo a firma 
di tecnico Ingegnere e/o Architetto laureato ed abilitato, nel giusto numero di copie, necessari per la "cantierizzazione" 
delle lavorazioni offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più 
qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e 
che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo 
offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto dì appalto. 

Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la commissione 
di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Codici di gara: 

CUP: I59E20000340002 CIG (SIMOG): 8488782C80 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

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

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

 Giorno: Si veda Portale 
TUTTOGARE 

Data:  

Si veda Portale 
TUTTOGARE - 

Ora: - Si veda 
Portale 

TUTTOG
ARE 

- 

 

 

PER LA VISITA DI SOPRALLUOGO E LA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI VENGONO FISSATI 
ESCLUSIVAMENTE I GIORNI DI MARTEDI’ DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 E GIOVEDI’ DALLE ORE 10,00 ALLE 
ORE 12,00. LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PRESSO IL 
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA -  SETTORE LLPP DEL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA (RUP ING. LUCA 
VALENTE) PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO  ANCHE A MEZZO MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 lavoripubblici@comune.morcianodileuca.le.it  

Documenti a pagamento sì  no  

La documentazione progettuale potrà essere visionata e scaricata dal seguente indirizzo: 
https://morcianodileuca.tuttogare.it/  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Si veda Portale 
TUTTOGARE 

Data: Si veda Portale 
TUTTOGARE 

 Si veda 
Portale 
TUTTOG
ARE 

 

 

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: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

mailto:lavoripubblici@comune.morcianodileuca.le.it
https://morcianodileuca.tuttogare.it/
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 Giorno: Si veda Portale 
TUTTOGARE 

        

La data e l’ora di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, nonché l’ammissione alla gara, sarà comunicata 
tempestivamente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec), ai concorrenti ammessi i quali avranno 
cura di riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata dove la Stazione Appaltante potrà inviare le 
comunicazioni. 
Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sul sito internet di cui al punto I.1). 
Luogo: sala aperta al pubblico della sala Consiliare del Comune di Morciano di Leuca  

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

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona 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 comunitari: 

 sì  no  

         Programma: Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 21 dicembre 2017 relativo 
all’individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli 
edifici scolastici. (Decreto n. 1007) 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) Appalto indetto con Determinazione a contrattare n. 661  del 29.10.2020; Validazione in data  15.10.2020; 
b.1) Offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA TECNICA» con le proposte 

di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4; le varianti 
devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e non possono comportare aumento di spesa; in assenza 
di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b.2) Offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA ECONOMICA» 
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di 
cui al punto II.2.1);  

c) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
d) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
 e) Obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori; 
f) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 

parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 
g) Obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 

e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..); 
h) Obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi 

ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 
i) Pagamento di euro 70,00 - a favore di ANAC, mediante versamento da effettuare secondo quanto previsto dalla 

Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dalle istruzioni emanate dalla stessa autorità.  
j) obbligo di allegare il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della  delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui 
all’articolo 36 comma 5 e art. 81 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

k) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, 
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; 



 7 

 

l) La documentazione progettuale completa, su supporto digitale, può essere ritirata presso il Settore Tecnico LLPP del 
Comune di Morciano di Leuca contestualmente al sopralluogo obbligatorio da effettuare sul sito dell’intervento. Il 
bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con accesso 
gratuito, libero e completo all’indirizzo internet https://morcianodileuca.tuttogare.it/  

m) Obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali; 
n) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 in caso di fallimento 

dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; 
o) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di LECCE;  
p) Responsabile del procedimento per la gare e dell’opera: Ing. Luca VALENTE (Comune di Morciano di Leuca) 
        con recapiti come al punto 1.1)  

q) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei 
concorrenti al rimborso spese o quant’altro in caso di mancata aggiudicazione definitiva; 

r) Nel rispetto dell’art. 83 comma 9 de D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza 
e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

VI.3.1) Obblighi dell’impresa in materia di contrasto al lavoro non regolare 
In ottemperanza al Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31,  relativo alla ” L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro 
non regolare”, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa Aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro 
intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, 
anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in 
subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed 
oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile, tale consorzio è direttamente 
ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di 
parte delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, 
accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 
28 del 2006.  

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la PUGLIA, Sezione di LECCE 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
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       

       Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). 
 

 
Morciano di Leuca lì,  05/11/2020                                  
    
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      F.to    Ing Luca VALENTE 
 
 
 

https://morcianodileuca.tuttogare.it/
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ALLEGATI: DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE 
(art. 48 co. 2 del DPR 445/2000) 

A – Dichiarazione del concorrente; 
B – Dichiarazioni individuali soggetti in carica 
C – Dichiarazione cumulativa del consorziato; 
D – Modello di offerta economica; 
E – Dichiarazione del concorrente inerente l’accettazione clausole protocollo sulla legalità; 
F - Patto di integrità 
G -  DGUE 
***** Copia degli Elaborati Progettuali completi del progetto esecutivo posto a base di gara, in formato .pdf. 

 


