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           Pontinia  
 
 

BANDO DI GARA 
 

1) Ente Appaltante: Comune di Pontinia (LT), Piazza Indipendenza n. 1 – 04014 Pontinia (LT). Comune 
aderente alla CUC Pontinia – Sonnino. Telefono: 0773 841200 – 0773 841220 Fax 0773 841202 Email: 
ufficiourbanistica@comune.pontinia.lt.it Pec: comune@pec.comune.pontinia.lt.it  

 
2)  Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016. 
 
3) Forma dell'appalto: ESECUZIONE SU PROGETTO ESECUTIVO 
 
a) Luogo di realizzazione dei lavori: Pontinia (LT) 
 
b) Caratteristiche generali dell'opera "REALIZZAZIONE DI N 24 ALLOGGI A CANONE 

SOSTENIBILE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA Dl RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 
CUI ALLA DGRL N. 595 DEL 17.1.2010 ". 

 
c) Natura dei lavori: EDILIZI CIG 690811225D   CUP B87E12000690007 
 
d)  Progetto approvato con Determinazione  Settore Urbanistica  e Ambiente del Comune di Pontinia  e 

Determinazione a contrarre n. 191/2016 
 
e) Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a misura € 

2.239.471,00 (curo duemilioniduecentotrentanovemilaquattrocentosettantuno/00.) così suddiviso: 
• Importo per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammonta ad € 115.228,00 

(curo centoquindicimiladuecentoventotto/00) 
• Importo dei lavori dell'appalto da assoggettare a ribasso ammonta ad € 2.124.243,00 

(curo duemilionicentoventiquattromiladuecentoquarantatre/00), 
 

4) Tempo per la realizzazione dei lavori: 18 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 
5) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti. 
 
6) Richiesta Informazioni: 
 

a)   Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
si possono richiedere informazioni complementari sulla documentazione di gara: Settore Urbanistica 
e Ambiente Telefono: 0770841200 – 0773841220 Fax 0773 841202 Email: ufficio 
urbanistica@comune.pontinia.lt.it Pec: comune@pec.comune.pontinia.lt.it 
 

b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale 
richiedere informazioni tecniche: Telefono: 0770841200 – RUP ing. Corradi Corrado 0773841220 
Fax 0773 841202 Email: ufficio urbanistica@comune.pontinia.lt.it Pec: 
comune@pec.comune.pontinia.lt.it 
 

c) Termine ultimo per la presentazione della domanda per richiedere le informazioni 
complementari sia amministrative che tecniche: entro e non oltre le ore 12.00 dei 8' (ottavo) 
giorno antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte. 
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7) Ulteriori informazioni: 
 
a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 31.01.2017 ore 12,00. 
 
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di 

Pontinia Piazza Indipendenza n. 1 – 04014 Pontinia (LT) 
 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 
 

8) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 
 
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 02.02.2017 ore 10,30 presso 
Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Pontinia Piazza Indipendenza n. 1 – 04014 Pontinia (LT) 

 
9) Garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

44.739,42 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 (ex art. 
75 del D. Lgs n. 163 2006). L'importo della garanzia ê ridotto per gli operatori economici in possesso 
delle certificazione di cui all'art. 93, comma 7 dell'articolo sopraccitato. 

 
L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. 
Lgs. 50/2016 (ex art 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163). 
 

10) Modalità  essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: in 
parte Fondi della Regione Lazio, in parte Fondi Ministeriali e in parte mutuo cassa dd.pp. 

 
11) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi e GEIE al sensi degli 
artt. 45, 47, 48, del D.Lgs n. 50/2016 (ex artt 34,35, 36, 37 e 47 D.Lgs.163/2006). 

 
12) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare 

l'esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano 
l'esclusione: 

 
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50 /016 (ex 34 del 

D.Igs. 12.04.2006, n. 16), nonché concorrenti con sede in altri Stati membri della Unione Europea, 
 
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016, di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D Lgs n. 50/216 e di qualificazione di cui 
all'art. 84 del D.Lgs n. 50 2016 

 
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno 

possedere: 
 
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate (art. 92 
del D.P.R. 207/2010, art. 84 D. Lgs n. 50/2016 e artt. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010). 
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Lavorazione Importo 

presunto 
Categoria e 
classifica 

(art. 61  D.P.R. 
207/2010) 

Requisiti tecnico 
- economici 

(artt. 108 e 109 
D.P.R. 

207/2010) 

Qualificazione 
obbligatoria 
(Allegato A 

D.P.R. 
207/2010) 

% 

Edifici civili ed 
industriali 

€ 1.758.117,19 OG1 classe III 
bis 

Categoria 
prevalente 

     SI    78,6 

Impianti 
tecnologici 

€    477.927,90 OG11 classe II Scorporabile      SI    21,4 

 
Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara anche con riferimento ad eventuale 
subappalto. 
 
d) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D Lgs n. 50/2016 (ex 

38 del D Lgs 12.04.2006, n. 163), risultino carenti dei requisiti richiesti dal bando, vogliano 
partecipare alla gara utilizzando 'l'istituto dell'avvalimento”,  potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 
del D.Lgs n. 50/2016 (ex art. 49 del D Lgs n. 163/2006). 

 
14) Periodo di tempo durante ii quale l'offerente ê vincolato alla propria offerta: giorni centottanta 

(180) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
15) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: 
 
Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e 120 DPR 207/2010 
con i criteri di valutazione 
 

 
Criteri di valutazione 

 

 
Punteggio massimo conseguibile 

 
Punteggio totale conseguito 
 

Offerta tecnica 70  
100 Offerta economica 30 

 
La valutazione dei singoli elementi che costituiscono l'offerta tecnica, sarà effettuata attraverso il metodo del 
confronto a coppie. Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti 
mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dal singoli commissari. II tutto come meglio 
specificati nel disciplinare di gara. 
 
I sottocriteri sono specificati nel Disciplinare di gara. 
 
Si procederà alla individuazione, verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del D.Igs n. 
50 2016 del D Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione in 
relazione alla conferma o meno dei finanziamenti regionali e ministeriali di cui usufruisce l’intervento ed il 
programma di riqualificazione urbana per il quale è stato sottoscritto fra il Comune di Pontinia e la Regione 
Lazio specifico Accordo di Programma in data 27.09.2012 (BURL n. 72 del 13.12.2012). Parimenti la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere alla aggiudicazione qualora vengano 
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modificati i termini del citato Accordo di Programma o non vengano adeguatamente modificati i termini di 
validità temporale del predetto accordo di Programma. 
 
 
In caso di offerte uguali si procederà come specificato nel disciplinare di gara. 
 
16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO, Sede di LATINA. 
 
17) Informazioni complementari: 
 
La documentazione di gara (bando, disciplinare,ecc.) è pubblicata anche sul sito internet 
www.comune.pontinia.lt it (sezione Albo Pretorio  e sezione CUC Pontinia - Sonnino). Il progetto esecutivo 
è consultabile presso i locali che del Comune di Pontinia (LT), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 
 
E' obbligatoria la presa visione del progetto a base di gara e dei luoghi oggetto di esecuzione. Gli elaborati 
progettuali, possono essere acquistati, su supporto CD -- ROM, presso Io stesso ufficio tecnico del Comune 
di Pontinia (LT), a presentazione di ricevuta di versamento della somma di euro cento/00 ( 100/00) versata 
nei seguenti modi: 

a) versamento a mezzo bollettino di contro corrente postale sul C.C.P. N. 12622049 Intestato a 
Comune di Pontinia Servizio di Tesoreria , causale: “Acquisito cd lavori di Realizzazione alloggi 
a canone sostenibile ". 

b) bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT 32K 087 3874060 0000000 12367 – Cassa 
rurale ed Artigiana Agro Pontino, causale: “Acquisito cd lavori di Realizzazione alloggi a 
canone sostenibile ". 
 

Si fa presente che il CD - ROM contiene anche la documentazione di gara (bando, disciplinare e allegati). 
 

Le modalità del rilascio delle attestazioni di presa visione e di sopralluogo sono specificate nel Disciplinare 
di gara. La data ultima in cui effettuare le prese visioni è stabilita entro e non oltre le ore 12.00 del 
26.01.2017. 
La mancata effettuazione della presa visione del progetto a base di gara e dei luoghi oggetto di esecuzione 
entro il termine sopra stabilito, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
La stazione appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare 
di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e/o di formulare le precisazioni che si 
dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note mediante 
pubblicazione sul sito internet www.comune.pontinia.lt it  
E' pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al 
fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui al 
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto 
disposto dall'art. 52, c. I, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 (ex art. 79 del D.Lgs n. 163:2006) le comunicazioni verranno 
effettuare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dai concorrenti net modello A/1. 
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Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs 50/2016, i requisiti 
di carattere economico e tecnico (attestazione/i  SOA) del presente bando devono essere posseduti nella 
misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
 
E' ammesso il subappalto nei limiti e modalità previsti dal D.Lgs 50/2016. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016  (ex art. 140 del D. Lgs 
163/2006), in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione 
del contralto, ai sensi degli  artt. 108 e 109 del Codice (ex artt. 135 e 136 D.Lgs 163/2006) o di recesso dal 
contratto al sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
 
II contralto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 
 
Sono previste apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 
Regolamento recante codice di comportamento del dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Si evidenzia che è stato ottemperato alla previsione di cui all'art. 26, c, 8 del D. Lgs n. 50/2016 relativamente 
alla validazione del progetto. 
 
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'ANAC secondo le 
istruzioni riportate sul sito Internet www.anticorruzione.it. 
 
Ai sensi dell'art. 216, c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta 
giorni dall'aggiudicazione. 
 
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Corrado Corradi del Comune di Pontinia (LT) - tel. 0773-
841220, e-mail ufficiourbanistica@comune.pontinia.lt.it Pec: comune@pec.comune.pontinia.lt.it; 
 
II presente bando è pubblicato, fra l’altro, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pontinia. Al fini 
giuridici l'estratto del presente bando è pubblicato anche sulla G.U. R.I. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento  
   Ing. Corrado Corradi 


