
UNIONE DEI COMUNI MONTANI “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

 

 

SEZIONE 1. Amministrazione Aggiudicatrice 

1.1 Denominazione, Indirizzo e punti di contatto 

1.1.1 Denominazione Ufficiale: Unione dei Comuni Montani Maiella Orientale Verde Aventino 

1.1.2 Indirizzo postale: Via Roma 5 – 66017 Palena (Ch) 66017 Italia 

 

 

1.1.3 

Contatti 

Telefono: 0872/918112 

Posta elettronica certificata: unionemova@pec.it 

Profilo del committente: www.unionemova.it 

 

SEZIONE 2. Oggetto dell’Appalto 

2.1 Descrizione 

 

 

2.1.1 

Affidamento dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO NEL COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” (ADEGUAMENTO 

MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN 

EDIFICIO nZEB) 

2.1.2  Categoria n. CPV  45214200-2 

 

2.1.3 
Luogo d’esecuzione: Comune di Palena (CH), Via Frentana n.2  

 

 

BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL 

COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” 
(ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON 

TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB) 

OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI 

SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015) 

CUP J99H18000060001 CIG:79463130EF 
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2.2 Entità dell’Appalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Importo di gara: L’importo complessivo dei lavori è di € 3.360.282,89 (Euro tremilioni 

trecentosessantamila duecento ottanta due /89), così ripartito: 

 Importo complessivo a base d’asta per lavori finanziati dalla Regione Abruzzo € 

1.515.756,52 (Euro unmilionecinquecentoquindicimilasettecentocinquantasei /52) 

ed € 32.032,64 (Euro trentaduemilaetrentadue/64) per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 1.547.789,16; 

 Importo complessivo per lavori finanziati dal DM 16-02-2016 € 683.527,33 (Euro 

seicento ottantatremilacinquecentoventisette/33) ed € 12.962,57 (Euro dodicimila 

novecentosessantadue/55) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

per un totale di € 696.489,90; 

Per un totale per lavori finanziati € 2.199.283,85 (Euro duemilioni centonovantanove 

duecentoottantatre/85) ed € 44.995,22 (Euro 

quarantaquattromilanovecentonovantacinque/22) per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, per un totale di € 2.244.279,07. 

L’importo da sottoporre ad offerta di sponsorizzazione è pari a € 1.116.003,82 (Euro 

unmilionecentosedicimilaetre/82), per lavori compresi oneri della sicurezza ed al netto di 

IVA, ed € 83.014,94 (Euro ottantatremila quattordici/94) al netto di IVA, per somme a 

disposizione (spese tecniche e imprevisti). 
 

 

2.3 Durata dell’appalto 

 

2.3.1 
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in max 450 (quattrocentocinquanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

SEZIONE 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1 Condizioni relative all’appalto 

 

 

 

 

3.1.1 

Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs n.50/2016. L’importo 

della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione 

di cui all’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del Dlgs n.50/2016 dopo aggiudicazione quindi, richiesti garanzia definitiva e polizze 

assicurative da garantire per tutta la durata dell’affidamento.  

 

 

 

 

3.1.2 

Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 

45 del D.Lgs n.50/2016. Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti 

temporanei o in consorzi, si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.lgs 

n.50/2016. 

I partecipanti non devono trovarsi nelle situazioni di cui all’art.80 del Dlgs n.50/2016, in 

quanto motivo di esclusione alla procedura di gara. 

I partecipanti devono inoltre essere iscritti, ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. 
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n.50/2016, per l’attività inerente i lavori oggetto dell’affidamento, nel Registro delle Imprese 

o in analogo registro dello Stato di appartenenza iscrizione, anche ai sensi di quanto stabilito 

nel disciplinare di gara. 

I partecipanti devono  possedere inoltre i requisiti di qualificazione per le categorie di 

lavorazioni previste dal progetto (per ulteriori condizioni si rimanda al disciplinare). 

 

3.1.3 
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. 

3.1.4 Varianti: non sono ammesse varianti. 

 

 

SEZIONE 4. Procedura 

4.1 Tipo di procedura 

4.1.1 Procedura aperta 

 

 

 

4.1.2 

Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La Commissione di gara  

valuterà le offerte mediante criteri di valutazione per i quali si rinvia al disciplinare di gara. 

Il punteggio sarà definito considerando: 
 Offerta tecnica max 95 punti; 

 Offerta economica max 5 punti. 

Sarà altresì valutata l’entità della sponsorizzazione (max 50 punti), che concorrerà a formare 

il punteggio finale, per un punteggio  complessivo massimo di 150 punti. 

Saranno ammessi solo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio per la 

sponsorizzazione maggiore o uguale a 35 punti, secondo la formula definita nel disciplinare 

di gara. 

 

SEZIONE 5. Informazioni di carattere Amministrativo  

5.1 Modalità di presentazione dell’offerta 

5.1.1 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 29 luglio 2019 ore 12:00 

 

5.1.2 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire l’offerta entro il termine 

perentorio del giorno  29 luglio 2019 alle ore 12:00, nelle modalità di seguito indicate, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

 

 

 

 

5.1.3 

E’ consentita la partecipazione alla gara esclusivamente attraverso la piattaforma 

elettronica “DigitalPA”, inoltrando la documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del 

29/07/2019 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo 

della piattaforma elettronica “DigitalPA” alla quale è possibile accedere attraverso 

l’indirizzo internet: https//:unionemova.acquistitelematici.it/  

Per partecipare alla procedura in oggetto è necessario registrarsi sulla piattaforma 
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creando le credenziali di accesso. 

 

SEZIONE 6: Altre Informazioni 

6.1 Sopralluogo obbligatorio 

E’ richiesto, a pena di esclusione, il sopralluogo nelle modalità indicate nel disciplinare di gara. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice  rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.  

 

6.2 Informazioni complementari 

6.2.1 Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 all’ANAC secondo le istruzioni riportate sul 

sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisa il codice identificativo di gara è il 

seguente CIG: 79463130EF  Il numero gara è 7467317. 

6.2.2 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 esclusivamente  nell’ambito della 

presente gara. 

6.2.3 Responsabile del Procedimento è l’Ing. Vania Paterra Responsabile del Settore Gare e 

contratti, LL.PP., manutenzione dell’Unione dei comuni montani Maiella Orientale – Verde 

Aventino 

6.2.4 Procedure di Ricorso: Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo per l’Abruzzo – sez. Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

6.2.5 Per tutti gli approfondimenti si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e alla 

documentazione progettuale pubblicati sul profilo committente dell’Ente: 

www.unionemova.it – Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Palena, 28 giugno 2019 

 F.to Ing Vania Paterra  

 

http://www.unionemova.it/
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