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BANDO DI GARA  
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL CAPOLUOGO 
MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 

(Art. 61 D.Lgs. 50/2016) 
 
A) Stazione appaltante 
Centrale Unica di Committenza presso comune di San Daniele del Friuli – Via Del Colle n. 10  – 33038 San Daniele del 
Friuli (UD) – Tel 0432/946538 – Fax 0432/946555 - Email i.deodorico@san-daniele.it - PEC ideodorico@pec.it. 
 
B) Motivazioni del ricorso alla procedura ristretta  
Ricorso alla procedura ristretta  in attuazione della determina a contrarre n. 8 del 6 febbraio 2019 ed in riferimento ai 
disposti di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 (nel proseguio denominato Codice). L’amministrazione si riserva la facoltà 
di non dare luogo ai successivi inviti a presentare offerta per  eventuali ragioni di pubblico interesse debitamente 
motivate. 
 
C) Oggetto, caratteristiche e costo dei lavori e luogo di esecuzione 
La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento dei Lavori di riqualificazione energetica delle scuole primarie del 
capoluogo CUP J87D18000160002 - CIG 7789783C47 come da progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera 
giuntale n. 91 del 23 maggio 2018. 
I lavori contemplano: Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria consistenti in: realizzazione 
isolamenti a cappotto su murature perimetrali; isolamenti a  soffitto; sostituzione generatori di calore; introduzione di un 
nuovo sistema di termo regolazione; sostituzione dei serramenti esterni; sostituzione delle lampade di illuminazione, 
istallazione nuovi impianti fotovoltaici, sostituzione generatori di calore tradizionali a gas metano; istallazione di pompe 
di calore. L'obbiettivo è la trasformazione dell'immobile in edificio NZEB (Near Zero Energy Building) dallo studio 
Keep Point scrl di Udine. I costi dei lavori sono quelli riassunti del seguente schema: 
 

N Tipologia Importi 
1 Importo netto 1.000.157,40 € 
2 Costo della mano d'opera 428.638,88 € 
3 Oneri sicurezza 27.443,50 € 

SOMMANO 1.456.239,78 € 
 
I lavori si svolgeranno in comune di San Daniele del Friuli in provincia di Udine presso le scuole primarie Dante 
Alighieri site in via Narducci n. 53. 
 
D) Programma dei lavori 
Il programma per l'esecuzione dei lavori è regolamentato nei modi e nei tempi del crono programma contenuto nel 
progetto  definitivo/esecutivo, ovvero: 
Termini entro cui effettuare la consegna: Salve le disposizioni di legge, a termini dell'art. 78 comma 1 del D.P.Reg  
165/2003,  l'amministrazione potrà prevedere la consegna  dei lavori d'urgenza, nelle more relative alla sottoscrizione 
del contratto, su convocazione del direttore dei lavori; 
Termine entro cui deve essere emesso il certificato di ultimazione dei lavori: 210 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla consegna - art. 2.9 del CSA; 
 
E) Importo dei lavori e modalità di determinazione del corrispettivo 
Il corrispettivo dell’appalto verrà stipulato  a termini dell'art. 3 punto 1 dei CSA e dell'art. 59 comma 5bis del Codice a 
CORPO. L’importo dei lavori a base asta, può essere così riassunto: 
 



 
N Tipologia Importi 
1 Lavori a misura 0,00 € 
2 Lavori a corpo 1.456.239,78 € 

SOMMANO 1.456.239,78 € 
 
Di cui Euro 27.443,50 di oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta a termini dell'art. 23 comma 16 ultimo 
periodo del Codice. 
 
F) Finanziamento dell’opera, modalità di pagamento e clausole particolari 
L’opera è finanziata mediante: 
Contributo europeo Por Fesr - Regione FVG - Direzione Centrale Infrastrutture di Euro 700.000,00; 
Conto Termico di Euro 1.300.000,00, 
per una spesa complessiva di Euro 1.900.000,00; 
I pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno effettuati mediante acconti, allorché il credito maturato 
dall'impresa ammonti ad un importo netto  pari o superiore a: Euro 100.000,00 in richiamo all'art. 2.15 del CSA; 
Il pagamento a saldo dell’impresa avverrà secondo le disposizioni dei CSA e comunque contestualmente 
all’approvazione dei collaudi tecnico amministrativi dei due lotti di lavori. 
L'anticipazione del prezzo d'appalto pari al 20% dell'importo contrattuale verrà corrisposta con le modalità stabilite 
dall'art. 35 comma 18 del Codice dietro richiesta dell'appaltatore da inoltrarsi in tempo utile affinché possa essere 
corrisposta entro 15 giorni dal formale inizio dei lavori; 
 
G) Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi alla successiva gara 
G1) Categorie e relativi importi richiesti 
Le opere sono costituite dalle seguenti tipologie di lavorazioni generali e specialistiche (importo pari superiore a 
150.000,00 Euro o al 10% dell'importo totale dei lavori) e relativi importi al lordo di mano d'opera e oneri della 
sicurezza: 
 

N Categoria Importi 
Categoria SOA Percentuale  TIPOLOGIA 

1 Importo totale dei lavori, di cui: 1.456.239,78 € 

1.1 Serramenti … 726.431,31 € OS6 40,40% Prevalente/Specialistica 

1.2 Isolamenti … 315.983,78 € OS7 21,70% Specialistica 

1.3 Impianti termici … 223.594,31 € OS28 15,35% Specialistica 

1.4 Impianti elettrici … 193.230,38 € OS30 13,27% Superspecialistica 

 
G2) Soggetti ammessi alla successiva gara 
Sono le realtà imprenditoriali (singole, i RTI o COC) indicate all'art. 45 del Codice in possesso complessivamente dei 
seguenti requisiti valutati sulla base delle possibili casistiche soggettive di partecipazione specificate nell’allegata 
Tabella B al presente bando. Va tenuto presente che in tutte le casistiche soggettive di partecipazione indicate nella 
Tabella B): 
-  vale il principio secondo cui le lavorazioni in categoria OS30 possono essere subappaltate solo nel  limite del 30% 
dell’importo di categoria e che tale limite non è computato ai fini della quantificazione del limite massimo 
subappaltabile del 30% valutato sull’importo complessivo dell’appalto; 
- il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, tenuto conto di quanto indicato al punto 
precedente e tenuto conto della possibilità di subappaltare la sola manodopera e le esecuzioni amministrative; 
 
Ciò detto alla luce degli importi e categorie in cui può essere ripartito l'appalto è consentita la partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo verticale o consorzio ordinario di concorrenti (COC) (art. 45 
comma 2 lettera d) ed e) e 48 comma 1 del Codice). La richiesta di invito da parte di un raggruppamento temporaneo 
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo con l'impegno, 
in caso di aggiudicazione nel contesto della successiva gara, di costituire il raggruppamento temporaneo mediante 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico individuato come  mandatario o capogruppo 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti. 
In applicazione del Regolamento Comunale (Regolamento Comunale nel proseguio) per la selezione degli operatori 
economici da invitare alle procedure ristrette approvato con delibera giuntale n. 2 del 10 gennaio 2018  in attuazione del 
D.P.Reg. 11 novembre 2004 n. 0374/Pres, si stabilisce quanto segue: 
1) il numero dei concorrenti da invitare alla successiva gara viene fissato tra  un minimo di quindici ed un massimo di 
venti; 



2) nel caso in cui il numero di operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente bando che manifesteranno  
la volontà di essere invitati alla successiva gara sia superiore a 20 (venti)  le imprese verranno selezionate secondo i 
criteri di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale che riassuntivamente prevedono: 
Idoneità economico finanziaria: 
A) - un punteggio connesso alla cifra di affari in lavori nel quinquennio; 
Idoneità tipologica: 
B) - un punteggio connesso all'importo dei lavori realizzati nel quinquennio per interventi di efficentamento energetico 
rientranti nelle categorie SOA indicate al punto G1) del presente bando; 
Idoneità organizzativa e dimensionale: 
C) - un punteggio connesso al rapporto tra la cifra di affari in lavori ed il costo per personale + canoni di leasing + 
ammortamenti nel quinquennio; 
D) - un punteggio connesso al rapporto tra numero di dipendenti iscritti nelle sedi INPS del Friuli Venezia Giulia e 
dipendenti complessivi. 
Nel caso di RTI o COC i punteggi di cui ai punti B, C e D) faranno riferimento ai requisiti della sola impresa 
capogruppo mentre il punteggio di cui al punto A) farà riferimento al valore espresso dal raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili valgono le 
stesse regole suindicate per RTI o COC. I punteggi di cui ai punti B, C e D) faranno riferimento ai requisiti maturati in 
proprio dal  consorzio mentre il punteggio di cui al punto A) farà riferimento al valore espresso dal consorzio e dalle 
imprese consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto. 
3) Il responsabile unico di procedimento, scaduti i termini per le richieste di invito,  procederà dunque:  
a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della 
Tabella A allegata al Regolamento comunale ed allegata al presente bando;  
b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio complessivo;  
c) ad invitare alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, tra il primo ed il ventesimo posto. 
 
G3) Requisiti di partecipazione e dimostrazione possesso requisiti in sede di offerta 
Possono presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: 
 
1. Requisiti di ordine generale: 
L’offerente non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste dall’art. 80 del Codice anche in applicazione 
delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 5 primo periodo del Codice, pena l'esclusione dalla procedura di gara, 
ovvero: 
COMMA 1) Sussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 
un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei reati indicati alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g); 
COMMA 2) Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 
COMMA 4) Sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
COMMA 5)  
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
Codice;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;  
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 
comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;  



e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice non possa essere risolta con misure meno 
intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti (COC) 
tali requisiti dovranno essere posseduti da mandataria e mandanti. In caso di ricorso all'avvalimento dovranno essere 
posseduti oltre che dall'ausiliata anche dalle imprese ausiliarie. In caso di consorzi dovranno essere posseduti 
dall'offerente e dalle consorziate indicate in sede di partecipazione alla selezione. 
 
2. Requisiti di ordine speciale  
I requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi  di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) e c) del Codice  sono 
dimostrati  dal possesso in capo all'operatore economico, sia esso singolo che in RTI o COC, dal possesso 
dell'attestazione SOA di cui all'art. 84 comma 1 del Codice, secondo le indicazioni contenute al precedente punto G2). 
 
In fase di istanza di partecipazione i requisiti e le condizioni di ordine generale e speciale dovranno essere dimostrati 
mediante dichiarazione sostitutiva resa  secondo le modalità di cui  al D.Lgs. 445/2000 impiegando il  Modello 1 
allegato al presente invito, “Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni”.  
 
3. Contenuti dell'istanza 
Presso il Modello 1 l'istante dovrà nel complesso dichiarare e/o indicare: 
3.1) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5  del Codice; 
3.2)  i nominativi, qualifiche ed indirizzi dei direttori tecnici; 
3.3) le posizioni previdenziali ed assicurative INAIL, INPS e CASSA EDILE; 
3.4) gli estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato del 
territorio dove risiede; 
3.5) i nominativi ed indirizzi di: titolare o legale rappresentante in caso di impresa individuale;  tutti i soci se si tratta di 
società  in  nome collettivo; tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti 
di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio; 
3.6)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara; - di essersi 
recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di 
svolgimento dell'attività d'appalto - di avere effettuato uno studio dei progetti del 2° e 3° lotto dei lavori , di ritenerli  
adeguati e realizzabili per il prezzo ivi indicato e di impegnarsi a presentare offerta di ribasso nel caso di successivo invito;   
3.7) alternativamente:  
a) di non trovarsi in nessuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto; 
b) di trovarsi in situazioni di controllo, agli effetti dell’art. 2359 del codice civile, come controllore o controllato  ed 
indicarne i soggetti; 
3.8) di essere in regola con le vigenti disposizioni legislative in materia di assunzione obbligatoria di disabili ovvero di 
non essere sottoposto alla normativa che  sancisce tali obblighi; 
3.9) di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive  non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori; 



3.10) il possesso del Certificato del Sistema di Qualità Aziendale della serie UNI EN ISO 9000 di cui all’art. all’art. 63 
del Regolamento ed indicarne gli estremi; 
3.11) i dati relativi al numero di dipendenti operanti presso la ditta e la tipologia di contratto applicato; 
3.12) gli estremi dell'attestazione SOA di cui è in possesso e le categorie e classifiche attestate; 
3.13) indicare se l'impresa rientra nella categoria delle PMI secondo le categorie individuate dall'art. 3 comma 1 lettera 
aa) del Codice; 
3.14) in caso di partecipazione in RTI o COC indicare i dati relativi alle imprese mandanti o consorziate e la tipologia di 
lavorazioni che effettueranno e l'impegno a costituire ufficialmente il raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario in caso di aggiudicazione.  
3.15) in relazione al quinquennio antecedente la data del bando indicare: 
3.15.1) importo relativo alla cifra di affari in lavori; 
3.15.2) costo sostenuto per il personale dipendente; 
3.15.3) costi per ammortamenti per immobilizzazioni di beni strumentali (materiali ed immateriali); 
3.15.4) costi per canoni di leasing per beni strumentali; 
3.15.5) numero di dipendenti iscritti presso le sedi INPS della regione FVG; 
3.15.6) importo complessivo dei lavori eseguiti nelle categorie SOA previste al punto G1 del presente bando aventi ad 
oggetto interventi finalizzati all’efficentamento energetico e/o alla produzione di energia rinnovabile di immobili 
pubblici. 
I dati di cui ai punti 3.15.1) - 3.15.2) 3.15.3) - 3.15.4 - 3.15.5)  dovrà essere attinto dai conti economici degli schemi dei 
bilanci di esercizio (art. 2425 c.c. nel testo vigente) relativi agli esercizi 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 regolarmente 
depositati presso il Registro delle Imprese della CCIAA della provincia ove il partecipante ha eletto la propria sede 
legale. In particolar modo, in riferimento ai seguenti costi:  
- per il personale dipendente deve attingersi alla voce b9) - costo per il personale; 
- per ammortamenti di beni strumentali deve attingersi alle voci 10a) e 10b) - ammortamenti ... 
- per canoni di leasing per beni strumentali deve attingersi al dato di cui alla voce b8) - godimento beni di terzi. 
I dati di cui al punto 3.15.6) devono far riferimento ai contenuti dei Certificati di Esecuzione dei Lavori (CEL) emessi 
dalle stazioni appaltanti nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2014 ed la data di pubblicazione del bando - 1 marzo 
2019 sulla G.U.R.I. n. 26; 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), o consorzi ordinari di concorrenti (COC) vengono considerati 
la cifra di affari in lavori con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione degli 
altri criteri si considera la situazione della sola impresa capogruppo.  
3.16) in caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili 
dovranno essere indicate le imprese consorziate per cui il consorzio concorre; 
Nel caso di consorzi vengono considerati la cifra di affari in lavori con riferimento al consorzio e consorziate indicate 
nell'istanza nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione degli altri criteri si considera la situazione del consorzio 
in proprio.  
3.17) in caso di ricorso all'avvalimento indicare l'oggetto dell'avvalimento e gli estremi della ditta ausiliaria. Allegare 
l'eventuale attestazione SOA dell'ausiliaria ed una dichiarazione di quest'ultima secondo Modello 3 - Dichiarazioni 
avvalimento ausiliaria; 
3.18) dichiarazione attinente le tematiche contenute al successivo punto ZA) del presente bando; 
3.19) dichiarazione circa i subappalti che l’operatore economico intende effettuare rispetto alle lavorazioni scorporabili 
indicate nel bando al paragrafo G1); 
Questi dati potranno essere oggetto di verifica a campione a cura dell'amministrazione comunale con che 
l'operatore economico dovrà fornire la documentazione richiesta dall'amministrazione comunale a comprova della 
veridicità di tali dati nel termine di 10 giorni dalla richiesta pena l'esclusione. 
 
In caso di partecipazione in RTI o COC ogni impresa mandante dovrà altresì sottoscrivere analoga istanza  e dichiarare 
il possesso dei requisiti di carattere generale e fornire i dati richiesti mediante compilazione e sottoscrizione del 
Modello 1BIS allegato. 
 
La non sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui: 
- all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice; 
- all'art. 80 comma 5 lettere d) ed e) del Codice 
verranno dimostrati  mediante attestazione da rendersi a sensi del D.Lgs. 445/2000 impiegando il Modello 2 allegato 
“Dichiarazione”, da parte di: direttori tecnici e: titolare o legale rappresentante in caso di impresa individuale;  tutti i 
soci se si tratta di società  in  nome collettivo; tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.  
Nel caso di partecipazione in RTI o COC i summenzionati soggetti di ogni impresa (mandataria e mandante) dovranno 
altresì compilare e sottoscrivere il Modello 2. Analogamente nel caso di ricorso all'avvalimento i summenzionati 
soggetti dell'impresa ausiliaria dovranno altresì compilare e sottoscrivere il Modello 2. Analogamente nel caso di 
consorzi i summenzionati soggetti del consorzio e delle consorziate indicate nell'istanza dovranno altresì compilare e 
sottoscrivere il Modello 2 



 
In caso di avvalimento le imprese ausiliarie dovranno compilare e sottoscrivere il Modello 3. Un modello per ogni 
ausiliaria. 
 
H) Modalità di presentazione delle istanze 
La documentazione amministrativa di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere inserita, 
entro la piattaforma eAppaltiFVG – Cartella di gara n. Tender_1472 – RDI n. rfi_398 - Busta amministrativa entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto P) del bando di gara;  
Dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui al Modello 1 allegato (a cura di impresa singola o capogruppo 
RTI/COC); 
2) Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui al Modello 1BIS allegato  (a cura di ogni mandante in caso di RTI/COC 
o delle consorziate indicate nell'istanza in caso di consorzi) 
3) Dichiarazioni di cui al Modello 2 allegato (a cura di impresa singola o di tutte le imprese in caso di RTI/COC o di 
tutte le consorziate indicate in istanza in caso di consorzi); 
4) Fotocopie in carta semplice di  documento di identità di tutti i  firmatari; 
5) Procure dei legali rappresentanti delle imprese firmatarie in caso di sottoscrizione a carico del procuratore; 
6) Documentazione relativa all'eventuale avvalimento (vedi paragrafo Z). 
 
I) Verifica dei requisiti di partecipazione e versamento contributo ANAC 
A termini dell'art. 81 comma 1 del Codice la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, professionale, economico/finanziario e tecnico/professionale per la partecipazione alle gare d'appalto verrà 
acquisita attraverso la Banca dati nazionali degli operatori economici tuttavia sino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice le stazioni appaltanti attingeranno alla banca dati dell'AVCPass istituita 
presso l'ANAC. Tale attività verrà svolta, non in questa fase, ma al termine della successiva fase di gara che verrà 
attivata in relazione alle imprese cui verrà trasmesso invito a presentare offerta.  
L'offerente dovrà dunque acquisire, non ora ma nella successiva fase di  presentazione delle offerte,  PassOE riferibile 
alla gara Simog n. 7334395 CIG n. 7789783C47, che identificano la presente procedura. Nel caso di partecipazione in 
RTI o COC ogni PassOE deve fare riferimento all'intero associazione o consorzio ordinario di concorrenti (capogruppo 
e mandanti).  
Nel caso di ricorso all'avvalimento il PassOE dovrà prevedere espressamente la presenza delle ditte ausiliarie. Nel caso 
di consorzi dovrà ricomprendere il consorzio offerente e le imprese consorziate indicate in istanza. 
L'offerente dovrà altresì effettuare, prima delle presentazione delle offerte, (non i  questa fase)  i versamenti della 
contribuzione in favore dell'ANAC. 
Si ribadisce che l’acquisizione dell'AVCPass e versamenti del contributo ad ANAC non devono essere effettuati 
in questa fase della procedura di gara finalizzata a presentare istanza di inviato ma nella successiva fase in cui gli 
operatori economici selezionati saranno invitati a presentare l'offerta. 
 
L) Criteri di aggiudicazione 
Nel contesto della successiva gara l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, valutato mediante offerta di ribasso da applicarsi all’elenco dei prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a) del Codice, con l'applicazione dei criteri di esclusione automatica delle offerte previsti dall'art. 97 
comma 2 del medesimo Codice. I successivi due contratti verranno stipulato a corpo. Non saranno ammesse offerte in 
variante. 
 
M) Subappalto e lavori scorporabili 
Sarà ammesso il ricorso al subappalto secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice. Nel caso in 
specie si puntualizza quanto segue: 
- il sub appalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo complessivo dei lavori; 
- in sede di offerta l'offerente deve valutare se e quali opere scorporabili indicate al precedente paragrafo G1) verranno 
eseguite in proprio o se e quali opere verranno invece fatte eseguite mediante altro operatore economico; 
- in tale seconda circostanza l'offerente dovrà valutare se: 
1) sub appaltare le lavorazioni che intende eseguire mediante altro operatore economico  nel qual caso vige il limite del 
30% succitato con che l'operatore economico offerente dovrà valutare che tale limite sia rispettato subappaltando 
eventualmente la sola mano d'opera e provvedendo direttamente alle forniture dei materiali; 
2) partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con che il mandatario assumerà lo svolgimento delle 
lavorazioni principali  e le mandati le eventuali lavorazioni scorporabili  per la cui esecuzione il mandatario intende 
avvalersi di altri operatori economici, 
considerando tuttavia che: 
1) il subappalto delle lavorazioni OS30 non è possibile se non nei limiti del 30% dell’importo di categoria; 



2) altresì, per le lavorazioni in categoria OS30 non è ammesso l’avvalimento; 
 
N) Definizione delle controversie 
La definizione delle controversie che emergessero durante la gestione dell’appalto verranno deferite al giudizio del 
giudice ordinario. 
 
O) Sopralluogo e visione dei documenti 
Trattandosi di interventi complessi per la puntuale verifica delle problematiche connesse all’esecuzione dei lavori si 
rende necessario, prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione: 
- il sopralluogo, per il quale il Rup rilascerà specifica certificazione; 
- una prima e generale presa visione degli elaborati progettuali. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente presso il plesso scolastico previa comunicazione al Rup circa la 
data ed ora del sopralluogo mediante contatto telefonico (0432946538) o via posta elettronica (i.deodorico@san-
daniele.it). Nella comunicazione dovrà essere indicata la ragione sociale dell'operatore economico ed il nominativo del 
soggetto o dei soggetti che effettueranno sopralluogo. Dopo il sopralluogo l’operatore dovrà passare presso l’ufficio del 
Rup (Municipio di via Del Colle n. 10 - 2° Piano) per ritirare la relativa certificazione. Nel caso di amministratori o 
direttori tecnici o dipendenti dell'operatore economico sarà sufficiente la consegna di una fotocopia del documento di 
identità e non sarà necessaria una delega formale a cura del legale rappresentante che invero risulterà necessaria nel 
caso di soggetto terzo. 
Gli elaborati progettuali potranno essere  scaricati direttamente dalla piattaforma eAppaltiFVG – Cartella di gara n. 
Tender_1472 – RDI n. rfi_398. Ad ogni modo per eventuali delucidazioni di carattere amministrativo/tecnico e 
progettuale l'operatore economico interessato potrà rivolgersi al Responsabile di procedimento: Ing. De Odorico Igor -  
Tel. 0432/946538. 
 
P) Termine di ricezione delle istanze 
Tutta la documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione alla selezione dovrà essere inserita, nel rispetto 
della tempistica stabilita dall'art. 61 comma 6 del Codice,  tenuto conto del carattere di urgenza della gara rappresentato 
al successivo paragrafo ZA) entro le ore 12.00 del 26 marzo 2019.  
 
Q) Diario della  gara e commissione di gara 
Trattandosi di appalto da conferire con il criterio del prezzo più basso non si darà luogo alla nomina di una 
Commissione di Gara.  Le attività di gara verranno con ciò gestite dal Rup/Presidente monocratico Ing. De Odorico Igor 
– Istruttore tecnico direttivo e RUP.  La data ed ora in cui si darà corso alla apertura delle istanze ed alla individuazione 
degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà comunicata a tutti gli istanti anche se la 
suddetta attività non verrà svolta in seduta pubblica stante la necessità di garantire la segretezza dei nominativi degli 
operatori economici selezionati per l'invito a presentare offerta. Alle ditte selezionate verrà dunque trasmesso l'invito a 
presentare mentre alle altre verrà comunicata l'esclusione. 
 
R) Forme di pubblicità assunte 
Il presente Bando di Gara verrà pubblicato, a termini dell'art. 73 del Codice e del DM 2 dicembre 2016, presso: 
- piattaforma ANAC o Gazzetta Ufficiale se non ancora attivata la piattaforma ANAC; 
- profilo del committente - albo pretorio informatico; 
- profilo del committente sezione amministrazione trasparente tramite Gazzetta Amministrativa della Repubblica; 
- piattaforma Ministero Infrastrutture anche tramite la piattaforma dell'Osservatorio della regione FVG; 
- un quotidiano regionale per estratto; 
- un quotidiano nazionale per estratto; 
 
S) Disposizioni legislative applicabili e clausole aggiuntive 
L'appalto sarà soggetto alle seguenti norme in quanto applicabili: 
Disposizioni antimafia di cui alle L. 13.9.1982 n. 646 - L. 23.12.1982 n. 936 - L. 19.3.1990 n. 55 - L.17.1.1994 n. 47;           
D.Lgs. 81/2008; 
D.Lgs. 42/2004; 
Norme CEI, UNEL e UNI; 
Direttiva 93/37/CEE; 
Vigente regolamento contratti della stazione appaltante; 
Vigente codice della strada, e relativo regolamento; 
Circolare del Ministero dei LL.PP. 1.3.2000 n. 182/400/93 
Circolare del Ministero dei LL.PP. 22 Giugno 2000 n. 823/400/93; 
Legge Regionale 14/2002 e decreti regionali attuativi; 
Determinazioni dell'Autorità di vigilanza se ed in quanto applicabili; 



D.P.R. 207/2010 in relazione alle disposizioni non ancora abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 
D.Lgs. 50/2016; 
D.P.Reg. 11 novembre 2004 n. 0374/Pres 
 
T) Responsabile di procedimento e progettista 
Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Igor De Odorico, operante nel caso in specie presso la centrale Unica di 
Committenza  del comune di San Daniele del Friuli. La progettazione è stata svolta dallo studio Keep Point di Udine; 
 
U) Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della Legge 675/96 nel testo vigente, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
 
V) Cause di esclusione dalla gara ed irregolarità dell'offerta 
Sono considerate inammissibili a sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice le istanze: 
- relative a concorrenti privi della qualificazione necessaria; 
- in relazione alle quali si ritenga siano sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di 
corruzione o fenomeni collusivi. 
Sono altresì escluse le istanze: 
- relative ai concorrenti  che si trovi in una delle condizioni, motivo di esclusione, di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del 
Codice, nei limiti e secondo le modalità ivi indicate; 
- contenenti false dichiarazioni e/o falsa documentazione che attiveranno la segnalazione all'Autorità a sensi dell'art. 80 
comma 12 ter del Codice; 
Sono considerate irregolari a sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice i documenti d'offerta: 
- che non rispettano il presente bando e modulistica allegata; 
- pervenute in ritardo rispetto al termine precisato; 
- che presentino irregolarità per cui l'ordinamento legislativo vigente ne contempla l'esclusione. 
A termini dell'art. 83 comma 9 del Codice 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, 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. 
 
Z) Avvalimento (art. 89 del Codice) 
Si premette che ai fini della graduatoria da costituirsi per la selezione degli operatori economici da invitare alla 
successiva presentazione dell'offerta economica non è possibile ricorrere ai requisiti dell'ausiliaria in caso di 
avvalimento. L'avvalimento  infatti costituisce metodo attraverso cui un operatore economico può avvalersi dei requisiti 
di un'altro operatore economico ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto, ed in assenza dei quali non potrebbe 
parteciparvi e non mero mezzo attraverso cui acquisire maggiori punteggi in fase di selezione delle ditte da invitare a 
presentare offerta.   
Il coinvolgimento dell'ausiliaria infatti deve avere scopi pratici ed operativi di supporto all'ausiliata nella realizzazione 
dell'appalto e per tale ragione, in forza di quanto stabilisce l'art. 135 del Codice,  la graduatoria verrà stilata sulla base 
delle regole indicate al precedente paragrafo G2, attingendo alle sole caratteristiche dell'operatore economico offerente 
singolo o raggruppato e degli eventuali mandanti nel caso di partecipazione in RTI o COC o consorziati in caso di 
consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice. 
Ad ogni modo è ammesso l'avvalimento secondo le regole stabilite dall'art. 89 del Codice con i seguenti limiti: 
- l'operatore economico singolo o mandatario di un RTI o COC privo di attestazione SOA nella categoria OS6 
prevalente prevista dal presente bando non può ricorrere all'avvalimento per acquisire tale attestazione. L'avvalimento è 
ammesso solo per acquisire l'attestazione in una classifica superiore qualora quella posseduta sia di livello inferiore 
rispetto a quella richiesta dal presente bando; 
- discorso analogo vale per le imprese mandanti in relazione al possesso delle attestazioni SOA richieste per 
l'esecuzione delle eventuali lavorazioni scorporabili; 
- non è ammesso il ricorso all'avvalimento per acquisire l’attestazione SOA nelle categorie super specialistiche (OS30 
nel caso in specie) 
- non è ammesso il ricorso all'avvalimento per acquisire il Certificato del Sistema di Qualità Aziendale della serie UNI 
EN ISO 9000 nei casi di obbligatorietà; 
 
Nel caso di ricorso all'avvalimento l'istante dovrà integrare alla documentazione indicata al precedente paragrafo H) la 
seguente documentazione: 



- Dichiarazioni avvalimento ausiliarie secondo  Modello 3 allegato - Uno per ogni impresa ausiliaria; 
- Eventuale attestazione SOA delle ausiliarie; 
  
ZA) Informazioni e condizioni particolari 
Nel contesto della presente procedura di gara si manifestano specifiche condizioni di carattere essenziale da condividere 
con gli operatori economici: 
- i lavori di efficentamento energetico dell’immobile dovranno essere realizzati in contemporanea con i lavori di 
adeguamento sismico del medesimo immobile, del costo complessivo di Euro 990.000,00 + IVA, oggetto di specifica 
misura contributiva della regione FVG di Euro 1.308.000,00,  come da graduatoria approvata con decreto n. 5338 del 6 
novembre 2018 del direttore centrale della Direzione Centrale delle Infrastrutture; 
- la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico è in corso di svolgimento; 
- tali lavori (adeguamento sismico ed efficentamento energetico) dovranno avere inizio entro il mese di giugno 2019 e 
dovranno essere dati per completati e collaudati in tempo utile per consentire  la ripresa delle lezioni scolastiche 
dell’anno scolastico 2020/2021 ovvero, grosso modo, entro il 31 agosto 2020; 
- per consentire l’esecuzione dei suddetti lavori è stata concordata con la dirigenza scolastica la chiusura delle scuole 
primarie ed il trasferimento delle attività scolastiche presso i locali delle scuole secondarie di primo grado nel periodo 
giugno 2019 – settembre 2020; 
- per tali urgenti ragioni si dovrà  procedere senza indugio all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori 
di efficentamento energetico delle scuole primarie del capoluogo nelle more relative a: 
1) formale concessione del contributo di Euro 700.000,00; 
2) verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo sotto il profilo energetico da parte di APE; 
3) pratica di prenotazione degli incentivi del Conto Termico presso il GSE, e per tali ragioni: 
1) non si procederà all’aggiudicazione dei lavori fino al formale adempimento delle attività sopra specificate. Qualora 
anche uno solo degli adempimenti sopra indicati non dovesse trovare formale attuazione la stazione appaltante  potrà 
dar corso all’annullamento della  procedura di gara senza che gli operatori economici partecipanti, compreso 
l’aggiudicatario, possano vantare diritti di sorta; 
2) alternativamente  i lavori potrebbero iniziare l’anno successivo, ovvero dal giugno 2020, nel caso in cui la formale 
concessione del contributo dovesse tardare oltremodo in modo da non poter consentire l’inizio dei lavori nel giugno 
2019.  In tal caso si valuterà con la ditta individuata come aggiudicataria  la disponibilità al differimento del termine 
suddetto di inizio dei lavori;  
 
Risultano formalmente allegati al presente bando: 
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni - Modello 1  
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni - Modello 1BIS 
- Dichiarazioni - Modello 2 
- Dichiarazioni avvalimento ausiliarie - Modello 3 
- Allegato A – Criteri di attribuzione dei punteggi; 
- Allegato B – Schema possibili composizioni soggettive degli operatori economici partecipanti; 
   

L’istruttore: De Odorico 
Tel 0432946538 - Fax 0432946555 - Email i.deodorico@san-daniele.it 
PEC ideodorico@pec.it  

Il Responsabile di Procedimento 
- Ing. De Odorico Igor - 

 
               


