
1 
 

PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione dell'ex Collegio Santa Lucia 

in Palestrina, con adeguamento sismico e cambiamento di destinazione d'uso 

per la nuova sede della Banca Centro Lazio credito cooperativo società cooperativa” 

 
Alle imprese in possesso dei requisiti 
richiesti nella presente procedura negoziata 
 
 

Invito a partecipare alla procedura negoziata di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di 
seguito specificate: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa con sede in Palestrina viale della Vittoria, 21 
codice fiscale 00697880581, p.iva 00923791008 di seguito denominata per brevità anche B.C.L. o 
Committente/za. 

 
2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura negoziata rivolta esclusivamente a tutte le imprese socie di “Banca Centro Lazio” aventi le 
qualifiche richieste dalla presente lettera di invito. Si specifica che la presente procedura di gara non è 
soggetta all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n° 50/2016 in quanto finalizzata ad appaltare 
un’opera privata; le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito e le eventuali norme di 
legge in essa richiamate, costituiscono normativa di riferimento; 

 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 
3.1. luogo di esecuzione: Palestrina viale Pio XII, 4 - immobile esistente distinto in catasto al foglio  16 
con le particelle 562, 563 e 565. 

 
3.2. Descrizione: opere di ristrutturazione dell'ex Collegio Santa Lucia in Palestrina, con adeguamento 
sismico e cambiamento di destinazione d'uso per la nuova sede della Banca Centro Lazio credito cooperativo 
società cooperativa. 
 
3.3. Importo complessivo dei lavori: 

€ 8.932.393,63 (euro ottomilioninovecentotrentaduemilatrecentonovantatre/63) lavori a corpo 
 

A. importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al 
successivo punto b): 

€ 8.448.790,64 (euro ottomilioni quattrocentoquarantottomilasettentonovanta/64). 
 

B.  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): 
 € 483.602,99 (euro quattrocentottantatremilaseicentodue/99) 
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3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

 

Lavorazione 

Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Qualifica 

zione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

(euro) 
% 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile 

(%) 

OPERE EDILI 

Categ.  

OG1 

cl. VI 

SI 

 
 
7.257.569,82  

 

81,25% prevalente 

30% (alle sole 

Ditte Socie 

della B.C.L.) 

anche non in 

possesso di 

attestazione 

SOA 

IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

Categ.  

OG11 

cl.  III bis 

SI 1.604.257,90 17,96% scorporabile 

30% (alle sole 

Ditte Socie 

della B.C.L.) 

anche non in 

possesso di 

attestazione 

SOA 

SCAVI 

ARCHEOLOGICI 

Categ. 

OS 25  

cl. I 

SI 70.565,91 0,79% Scorporabile 

100% (aperta 

anche a ditte 

non socie) ma 

in possesso di 

attestazione 

SOA 

 

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i 

 
- corrispettivo a corpo; 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 907 (giorni novecentosette) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori. 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché tutti i documenti 
ed elaborati del progetto esecutivo approvato ed in particolare: 

- il computo metrico; 
- analisi prezzi; 
- elenco prezzi unitari 
- il piano di sicurezza; 
- il capitolato speciale di appalto; 
- lo schema di contratto; 

e gli altri documenti elaborati dai progettisti. 
Il tutto sarà visionabile presso l'ufficio tecnico della B.C.L., dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
e fino al giorno 09 ottobre 2018, dalle ore 15,00 alle ore 16,30. La documentazione è disponibile su 
supporto informatico secondo le modalità indicate al successivo punto 13.1 del presente bando. 
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5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 

 
6.1. Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2018. 
6.2. Indirizzo: Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa con sede in Palestrina viale 

della Vittoria, 21. 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.4. Apertura offerte: non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste. L’inizio delle 

operazioni di gara sarà comunque comunicato mediante avviso sul sito internet di Banca Centro 
Lazio, successivamente alla nomina della Commissione Giudicatrice. 

 
Le buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, saranno 

esaminate in sedute riservate da parte di apposita Commissione giudicatrice, che sarà nominata dal 
C.d.A. della B.C.L.; 

   
7.   CAUZIONE E GARANZIE: 

L’offerta dei concorrenti non prevede cauzione provvisoria. La cauzione definitiva è stabilita in analogia 
con l’art. 103 comma 1, nella misura indicata dallo stesso articolo. 
 
L’offerta deve essere comunque corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 
comunque di gradimento della Banca Centro Lazio, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Con riferimento al comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme 
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.. 
 
Il suddetto Fidejussore che presta l’impegno a rilasciare garanzia, sarà valutato con riferimento al 
gradimento da parte della committente, in merito alla solidità del fidejussore stesso. In caso di mancato 
gradimento il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo, in 
analogia a quanto indicato all’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, rilasciata comunque da Società di 
gradimento della Banca Centro Lazio. 
 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori la polizza assicurativa stabilita dall’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 
e successive modifiche e integrazioni. La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere 
anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in una somma pari all’importo 
dei lavori. 
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con il massimale definito dallo stesso articolo 103 comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016, sopra citato. 
  

8.   FINANZIAMENTO:  
I lavori sono finanziati mediante fondi propri della Banca Centro Lazio  credito cooperativo società cooperativa; 
 
9.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e che alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti alla compagine 
sociale, o abbiano da almeno tre mesi per legale rappresentante un socio, della Banca Centro Lazio 
Credito Cooperativo società cooperativa. I soggetti devono essere in possesso di attestazione rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità con la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto 
indicato al precedente punto 3.4 Nel caso dei consorzi le imprese che ne fanno parte devono risultare 
tutte iscritte alla compagine dei soci della B.C.L. alla data di pubblicazione del bando o avere da almeno 
tre mesi per legale rappresentante un socio della B.C.L. 
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Per la sola categoria OS 25 potranno far parte dei  soggetti di cui sopra  le  imprese non iscritte nella 
compagine sociale della B.C.L. Tali imprese, pur partecipando in ATI, o sotto altre forme di riunione 
d'imprese, potranno  intervenire  solo ed esclusivamente per le opere previste nella categoria speciale 
OS25 e solo per tale categoria verranno valutate dalla Commissione di gara. 

 
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80, dovranno 
essere rese dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta 
di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione dovrà riguardare 
anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
 
Requisiti di ordine speciale: 

- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente 

punto 3.4. 

- una referenza bancaria, preferibilmente rilasciata dalla B.C.L.,  nella quale dovrà essere 

riportato l’oggetto della gara e l’importo e dovrà essere esplicitato che la Ditta partecipante è 

economicamente solida e in grado di affrontare i lavori da un punto di vista dell’investimento 

economico. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di 
cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
Gli operatori economici devono presentare idonea dichiarazione antimafia. 
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara; 
 

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
presentazione delle offerte; 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
analogia all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice che sarà nominata dal C.d.A. della B.C.L. successivamente alla pubblicazione 
del presente bando. L'esame avverrà sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con 
l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA 
PONDERAZIONE 

 

a) Cantierizzazione – Riduzione disagi – Misure di salvaguardia e sicurezza 10 

b) Attrezzature possedute al 31/12/2017 e caratteristiche 10 

c) Organizzazione Azienda e personale -  Capacità Tecnica e professionale 
(ultimi 5 anni) 25 

d) Capacità Economica e Finanziaria – Fatturato -  Opere pubbliche e private 
eseguite  (ultimi 5 anni) 25 

e) Organizzazione del lavoro per la realizzazione dell’opera – Applicazione di 
criteri e attrezzature innovative 5 

f) Qualità dei materiali e criteri ambientali 5 

SUB TOTALE 80 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA  

a) Prezzo 10 

b) Tempo di realizzazione 10 

SUB TOTALE 20 

TOTALE 100 

 
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B”, per ciascuna ditta 
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente 
formula: 

 
C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
L’attribuzione dei punteggi, per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, attraverso: 

- La media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa saranno 
determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base 
dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizi: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

APPENA 

SUFFICIENTE 
0,00 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che 
denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o 
non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non 
appaiono particolarmente significativi. 



6 
 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
0,25 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non 
del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione 
Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro 
e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano completamente chiari, in massima 
parte analitici ma comunque relativamente significativi. 
 

ADEGUATO 0.50 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, 
non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione 
Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro 
e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte 
analitici ma comunque significativi. 
 

BUONO 0,75 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza 
degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della 
Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della 
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
risultano chiari, analitici e significativi. 

 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta 
del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità 
medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. 
La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di 
interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari 
utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro 
considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità 
dell’operatore economico candidato ed evidenziano le 
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
 
Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra 
specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando 
e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri 
di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, 
è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più 
alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione al criterio qualitativo sia 
inferiore a 45 punti (soglia di sbarramento). 
 
Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento nonché la determinazione della soglia di anomalia 
sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra. 

 
La determinazione del punteggio relativo alle offerte economiche contenute nella busta “C”, per quanto 
riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (il prezzo e il termine di ultimazione dei lavori), per 
ciascuna ditta offerente, avverrà utilizzando la seguente formula: 
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formula lineare per l’attribuzione del punteggio dei criteri di natura quantitativa 
 
Ci = Ra/Rmax 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo (espressa come percentuale di ribasso sul prezzo/tempo); 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (espressa come percentuale di ribasso sul prezzo/tempo). 
 
11. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

 
13.1 La presente lettera di invito e il disciplinare di gara saranno disponibili dalla data di pubblicazione 
nell’apposita sezione che sarà dedicata alla presente procedura di gara sul sito internet della B.C.L.: 
http://bancacentrolazio.net 
Le imprese che intendono partecipare dovranno, previo versamento di € 200,00 sull'IBAN: 
IT 09 R 08716 39320 K01017401002 intestato a Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società cooperativa, 
con causale “Rimborso fornitura elaborati su supporto informatico procedura negoziata Nuova Sede B.C.L.” ,  
prendere visione della documentazione completa di gara presso l’ufficio tecnico della  Banca Centro Lazio 
Credito Cooperativo società cooperativa dislocato in Gallicano nel Lazio  Via Aldo Moro n° 85, dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione e fino al giorno 09 ottobre 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 e ritirare  
copia del supporto informatico contenente la documentazione di gara. 
Il soggetto incaricato della visione della documentazione e del ritiro dei documenti di gara su supporto 
informatico dovrà essere il rappresentante legale o il direttore tecnico del concorrente; per la visione dei 
documenti e il ritiro del supporto informatico si dovrà esibire: 
a) ricevuta del versamento di € 200,00; 
b) Certificazione da cui risulti che il soggetto incaricato sia il legale rappresentante o il Direttore Tecnico 
dell’impresa che intende concorrere. 
c) Documento di identità del soggetto incaricato al ritiro del supporto informatico; 
L’ufficio verificherà l’appartenenza alla compagine sociale della B.C.L. alla data di pubblicazione del bando di 
gara. 
In occasione del ritiro dei documenti di gara sarà fissato, secondo un calendario di giorni stabiliti dalla Stazione 
Appaltante, l'appuntamento per il sopralluogo presso l’immobile oggetto dei lavori. 
Il rilascio dei documenti di gara e dell'attestazione del sopralluogo previsto al successivo punto 13.2 non 
costituisce ammissione alla gara; 
 
13.2 Il sopralluogo presso l’immobile oggetto dei lavori è obbligatorio. La mancata effettuazione del 
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Nel corso del sopralluogo verrà rilasciata 
attestazione in originale che costituirà allegato obbligatorio al modello di partecipazione alla gara. Il 
sopralluogo dovrà essere effettuato dai soggetti che saranno stati individuati nel corso della visione della 
documentazione e del ritiro dei documenti di gara (vedi punto 13.1) 
 
14. Chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare 
all'ufficio tecnico della B.C.L. tramite PEC al seguente indirizzo organizzazione.bcl@pec.it, inviati almeno 12 
giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte in riferimento all’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; non verranno 
fornite risposte a quelle richieste che la Committenza giudicherà, insindacabilmente, non attinenti alla 
procedura di gara.   
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni, nel caso si rilevassero indicazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del 
committente, di cui alle premesse della presente lettera di invito. 

 
15. Comunicazioni 
Salvo quanto disposto dal precedente punto 14 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Le comunicazioni alle imprese partecipanti verranno 
effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
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diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
 
16. Comunicazioni a raggruppamenti temporanei o consorzi 
 In caso di raggruppamenti temporanei e   consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
 
17. Subappalto. 
 
17.1. L'aggiudicataria, potrà affidare in subappalto i lavori riconducibili alla categoria prevalente nonché alle 
categorie scorporabili, nei limiti indicati al successivo punto 17.2. I lavori in sub appalto dovranno essere 
sottoposti a preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento nominato dalla 
committenza 
17.2 La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo 
afferente alla categoria principale e alle categorie scorporabili e speciali indicate nella presente lettera di invito. 
Le imprese oggetto di subappalto, di cui alla categoria OG1 e OG11, devono essere obbligatoriamente iscritte 
all’elenco dei soci della Banca Centro Lazio alla data della delibera di aggiudicazione della gara approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Banca. Per tali subappalti non è necessario che le imprese siano in 
possesso della qualificazione SOA ma idoneità tecnico-professionale così come definita dal D.Lvo 81/2008 
con il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, 
in riferimento ai lavori da realizzare.     
Per istallazioni e montaggi di forniture altamente specialistiche l'aggiudicataria potrà affidare il lavoro anche 
ad imprese non socie della B.C.L. dopo la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del 
Procedimento nominato dalla committenza che verificherà anche l'idoneità tecnico-professionale così come 
definita dal D.Lvo 81/2008. 
 
Per quanto riguarda la categoria OS25 le eventuali ditte subappaltatrici possono essere anche esterne alla 
compagine dei soci della B.C.L., ma in possesso della qualificazione SOA. 
 
18. Ulteriori disposizioni 
 
18.1 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
18.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto; 
 
18.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza 
della presentazione dell’offerta. 
 
18.4 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
18.5 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 
 
18.6 l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 
1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; tramite compagnia o società gradita a B.C.L., come specificato al 
punto 7 della presente lettera di invito; 
 
18.7 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
 
18.8 gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati 
secondo quanto indicato al punto 17 del presente bando e ai sensi delle vigenti leggi; 
 
18.9 La Stazione Appaltante potrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto 
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore accertato dalla Committenza; 
c) su richiesta motivata del subappaltatore di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
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18.10 L’Organo competente alle procedure di ricorso o per dirimere eventuali controversie è la giustizia 
ordinaria con il Tribunale di Tivoli per competenza territoriale. 
 
18.11 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 
19. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
20. AVVALIMENTO: 
è tassativamente vietata ogni forma di avvalimento dei requisiti richiesti. 
 
21. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” con riferimento all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o di dichiarazioni necessarie con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di gara. 

 
20. ALTRE INFORMAZIONI 

 Il progetto esecutivo è stato validato in data 27/6/2018 dall’Arch. Vincenzo Maia quale 
Responsabile del Procedimento. 
 Si rinvia inoltre al punto “Altre informazioni”, contenute nel disciplinare di gara qui 
integralmente richiamate; 

 

Palestrina, 24 settembre 2018 

 

 

Il Presidente della B.CL.                                          Il Responsabile del Procedimento 

 

Amelio Lulli                                                                         Arch. Vincenzo Maia 

 

Allegati: 

- Disciplinare di gara; 

- Modelli a), b) e c) 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, esclusivamente 
a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 29 ottobre 2018 presso sede B.C.L. ufficio ricevimento 
corrispondenza in viale della Vittoria, 21 Palestrina (RM); il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo 
rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno 

oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara: 

PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione dell'ex Collegio Santa Lucia 

in Palestrina (RM). 

 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

1) “A – Documentazione Amministrativa”; 
2) “B - Offerta tecnica”; 
3) “C - Offerta economica” 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 
 

Nella busta “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
 

a) domanda di partecipazione alla gara, COME DA ALLEGATO MODELLO A; 
b) dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
e in particolare sui requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.80 del D.Lvo 50/2016 e dichiarazione antimafia, 
COME DA ALLEGATO MODELLO B. 
c) dichiarazione concernente l’impegno da parte di un fideiussore, (di gradimento da parte di 
Banca Centro Lazio) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 
103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario; 
d) L'Attestazione di presa visione, controfirmata da un delegato della B.C.L., con la quale si 
attesta che l’operatore economico ha preso visione di tutti gli elaborati progettuali e dei luoghi dove 
verrà espletato il servizio oggetto di appalto; 
e) Idonea referenza bancaria, di cui al punto 10 della presente lettera di invito, preferibilmente 
rilasciata dalla B.C.L.; 
f) Attestazione SOA per le categorie e le qualifiche oggetto dell’appalto; 

 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; nel caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda e le dichiarazioni sopra indicate, 
pena di esclusione, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il 
consorzio; 
La dichiarazione di cui al punto b) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente; 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000, e preferibilmente in conformità con i modelli allegati; 
Le imprese mediante il Modello A o mediante apposita autocertificazione dovranno dichiarare di essere a 
conoscenza che all’atto della partecipazione alla gara, sono ancora in corso alcune procedure per l’approvazione 
del progetto presso alcuni Enti competenti al loro rilascio e che accetta comunque, senza condizione alcuna, 
l’eventuale ritardo nella consegna dei lavori e/o l’eventuale esecuzione di alcune modifiche (da contabilizzare 
mediante l’elenco prezzi applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, secondo quanto prescritto dal 
capitolato speciale d’appalto in caso di nuovi prezzi) al progetto a seguito di particolari prescrizioni dettate dagli Enti 
coinvolti nel procedimento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa in caso di ritardi e di sospensione dell’opera, 
essendo consapevole che i lavori possono avere inizio e/o prosecuzione, soltanto dopo l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni e i pareri necessari all’esecuzione dell’opera; 
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Nella busta “B– Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti tecnici diretti alla valutazione 
dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica: 
 
CRITERIO a) “Cantierizzazione – Riduzione disagi – Misure di salvaguardia e sicurezza” 
Le suddette proposte dovranno essere supportate da una serie di elaborati grafici, descrittivi e corredati da 
schede tecniche e riferimenti economici, al fine di illustrarne nella maniera più esaustiva le caratteristiche, 
senza che ciò possa comportare aumento del prezzo contrattuale, sospensioni dei lavori e proroghe della 
durata degli stessi. 
 
CRITERIO b) “Attrezzature possedute al 31/12/2017 e caratteristiche” Elenco puntuale dei mezzi d’opera e 
delle attrezzature in dotazione, indicando l'anno di acquisto, su la capacità e le risorse dell'azienda 
(potenzialità) allegando in copia il libro dei cespiti per indicare i mezzi d’opera e le attrezzature in dotazione 
descrivendone le caratteristiche specifiche. Con riguardo all'elenco dei mezzi d’opera e le attrezzature che 
l’impresa ha in dotazione, in caso di aggiudicazione provvisoria della gara, verrà richiesta la consultazione del 
libro dei cespiti e/o certificati originali. 
 
CRITERIO c) “Organizzazione Azienda e personale -  Capacità Tecnica e professionale degli ultimi 5 anni 
secondo i bilanci depositati (2013/2017)”   
inviando l'Elenco puntuale, con documenti allegati in copia, degli incaricati nell’organigramma tecnico-
aziendale (per eventuali collaboratori continuativi non inseriti nel libro matricola si deve inviare copia 
dell’affidamento dell’incarico con l’accettazione o l’autodichiarazione sottoscritta dal/i professionista/i 
incaricato/i), da tali documenti deve essere facilmente riscontrabile la mano d’opera in forza al 31/12 degli anni 
2017/2016/2015/2014/2013  oltre al personale tecnico  nell’organigramma aziendale e la copia dei certificati 
di qualità eventualmente posseduti. La commissione valuterà, attraverso la documentazione fornita dalle 
imprese, in particolare il possesso, della società partecipante alla gara d'appalto o delle società dell’eventuale 
raggruppamento, i seguenti certificati: ISO 14001/UNI EN ISO 14001: 2004 "sistema di gestione ambientale" 
e OHSAS 18001 - ED. 2007 "sistema di gestione della sicurezza sul lavoro" ed altre certificazioni inerenti al 
lavoro da svolgersi. 
In caso di aggiudicazione provvisoria della gara verrà richiesta la consultazione del libro matricola o del LUL. 
prima della aggiudicazione definitiva. L'elenco puntuale dell’organigramma tecnico-aziendale può contenere 
anche le collaborazioni continuative da dimostrare però con copia del contratto di incarico per il team tecnico 
in forza nelle date sopra citate. 
 
CRITERIO d) “Capacità Economica e Finanziaria – Fatturato -  Opere pubbliche e private eseguite (ultimi 5 
anni da bilanci depositati 2013/2017)”   
Elenco puntuale con il volume di affari e l'utile d'impresa degli ultimi 5 anni allegando copia dei bilanci depositati 
degli ultimi 5 anni. Elenco puntuale riassuntivo dei lavori, eseguiti negli ultimi 5 anni 2013/2017 o in 
svolgimento, similari a quelle oggetto del presente bando di gara o di tipologie costruttive simili indicando 
l'importo eseguito dall'impresa.  Dichiarando per ogni opera inserita nell'elenco il possesso dei certificati di 
regolare esecuzione delle opere e/o attestazioni del Responsabile del Procedimento o Direttore dei Lavori 
delle opere eseguite. In caso di aggiudicazione provvisoria della gara potranno essere verificate le 
dichiarazioni fornite dal concorrente con la richiesta di fornire gli originali e le copie conformi dei certificati di 
regolare esecuzione delle opere dichiarate e copia dei contratti delle opere in esecuzione. 
 
CRITERIO e) “Organizzazione del lavoro per la realizzazione dell’opera – Applicazione di criteri e attrezzature 
innovative” 
Le suddette proposte dovranno essere supportate da relazione tecnica dettagliata, con eventuali elaborati 
grafici, descrittivi, schede tecniche e riferimenti economici, al fine di illustrarne nella maniera più esaustiva le 
caratteristiche, senza che ciò possa comportare aumento del prezzo contrattuale, sospensioni dei lavori e 
proroghe della durata degli stessi. 
 
CRITERIO f) “Qualità dei materiali e criteri ambientali” migliorie offerte su forniture, materiali previsti nel 
progetto senza aumento del prezzo dell'opera. 
Le suddette proposte dovranno essere supportate da una serie di elaborati grafici, descrittivi e corredati da 
schede tecniche e riferimenti economici, al fine di illustrarne nella maniera più esaustiva le caratteristiche, 
senza che ciò possa comportare aumento del prezzo contrattuale, sospensioni dei lavori e proroghe della 
durata degli stessi. 
 
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti da "a" a "f" determinerà 
l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio 
di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta del punto "f" sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente 
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento 
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione 
in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 
 
Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche 
ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d’offerta). 
Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario avrà 
l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale 
d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L. 
 
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate 
nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante 
alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 
Le Relazioni d’offerta di cui ai criteri a) e) ed f) dovranno essere costituite al massimo da 20 fogli A4 (fronte – 
retro) e da 3 fogli A3 (fronte - retro). La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore 
al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. 
Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame 
dalla Commissione. 
La Commissione potrà stabilire prima dell’apertura delle buste, di definire eventuali sub-criteri e 
relativi punteggi, per le lettere da "a" a "f", per l'assegnazione dei punteggi previsti nella tabella 
“Criterio di aggiudicazione" (punto 12 della lettera di invito). 
 

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
Dichiarazione d’offerta economica con Indicazione del tempo totale offerto per l’esecuzione dei lavori 
(COME DA ALLEGATO MODELLO C). In particolare:   
 
- PER IL PARAMETRO PREZZO: 
 
Dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta e il prezzo globale incluso oneri per la 
sicurezza che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto. 
 
La dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto 
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
  
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le suddette dichiarazioni 
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che 
faranno parte dell’aggregazione di imprese. 
 
 
- PER IL PARAMETRO TEMPO: 
 
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, contenente l’indicazione del tempo 
totale offerto per l’esecuzione dei lavori, inferiore al tempo di esecuzione posto a base di gara ed il 
conseguente ribasso percentuale di riduzione. Allegando la nuova analisi dei rischi (con i grafici 
probabilità/Entità del danno) e il nuovo GANTT (tabella analitica) dell'opera relativi ai giorni di 
lavorazione calcolati secondo l'offerta del parametro tempo presentata.   
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Procedura di aggiudicazione 
 

La data di inizio delle operazioni di gara sarà resa nota mediante apposita comunicazione sul sito internet 

della Banca Centro Lazio non appena sarà nominata la Commissione Giudicatrice, fermo restando che non 

sono previste sedute pubbliche. 

La Commissione verificherà, in una o più sedute riservate, pena l’esclusione dalla gara, il possesso da parte 

dei concorrenti dei requisiti generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della 

documentazione a comprova dei requisiti stessi. 

In particolare la Commissione procederà: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare il contenuto della documentazione presente nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara; 
c) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 

punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo 
ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta 
presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a 

comprova dei requisiti stessi. 
 
Successivamente, In una o più sedute riservate, la Commissione procederà poi alla valutazione della 
documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule di cui al precedente punto 12 della lettera di invito. 
  

La Commissione procederà all'apertura della busta “C” solo dopo aver completato l'esame e l'assegnazione 

dei punteggi dell'offerta tecnica; 

Apertura della busta “C-Offerta economica” e valutazione delle offerte 
 
La Commissione stilata la graduatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da 
ciascuna ditta, procederà all’apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica esaminando i ribassi offerti 
da ciascuna di esse e determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei 
criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate al precedente punto 12 della lettera di 
invito. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo 
determinato ai sensi del punto 12 della lettera di invito, sommando i punteggi conseguiti a seguito dell’offerta 
tecnica e quelli conseguiti al seguito dell’offerta economica. 
Per l'offerta del parametro tempo la Commissione esaminerà la riduzione dei tempi contrattuali verificandone, 
attraverso la documentazione presentata dalle imprese, che non si innalzi eccessivamente la probabilità/entità 
del danno nell'analisi dei rischi delle lavorazioni previste nel cantiere. La Commissione, nella sua prima 
seduta potrà anche decidere la soglia massima del parametro tempo al di fuori della quale non verrà 
assegnato il previsto punteggio di ponderazione. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria. 
 
La B.C.L. potrà verificare i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto sull’aggiudicatario anche richiedendo 
i documenti originali a comprova delle dichiarazioni fornite in sede di gara. La stessa può comunque estendere 
le verifiche agli altri partecipanti. 
 
Offerte anormalmente basse. 
 
Qualora il punteggio relativo al prezzo/tempo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
il Responsabile del Procedimento con il supporto della Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di 
congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 
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La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dagli offerenti 
antecedentemente alla riparametrazione di cui al punto 12 della lettera di invito. 
 
 
Altre informazioni 
a) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
b) si farà riferimento alle disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: 
“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore; 
c) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.s.mm.ii. su c/c bancario presso una delle filiali della B.C.L.; 
d) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità 
connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge; 
e) In analogia all’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista una corresponsione in favore 
dell’appaltatore a titolo di anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale; 
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 
i requisiti di cui alla presente lettera d’invito devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 
2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 
3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale; 
g) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del Consorzio Stabile e 
di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P; 

 
 

Palestrina, 24 settembre 2018 

 

 

Il Presidente della B.C.L.                                          Il Responsabile del Procedimento 

   Amelio Lulli                                                                Arch. Vincenzo Maia 


