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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA  DI VIA 

ROMANA N. 1 – COMUNE DI MAGLIANO ROMANO  

CIG: 7128527692 

CUP: B51E1600059000 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

Art. 61 comma 6 del D.Lgs 50/2016 

 

Si indice la procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare - media di via Romana n. 1 del Comune di Magliano Romano, giusta Determina a contrarre 
n. 87 del 28.06.2017, alle condizioni di seguito specificate. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Magliano Romano  
Indirizzo: Comune di Magliano Romano – Piazza Risorgimento, 1. TEL. 0686977278, 
http://www.comunedimaglianoromano.it/ 
Centrale Unica di Committenza Comuni di Mazzano Romano – Magliano Romano 
Indirizzo: Mazzano Romano - Piazza Giovanni XXIII, 8 cap (00060) Città Metropolitana di Roma 
Capitale Telefono: 069049490 Fax: 069049808, PEC: protocollo.mazzanoromano@pec.it  
I.2) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il Comune 
di Magliano Romano – Piazza Risorgimento, 1. TEL. 0686977278, 
http://www.comunedimaglianoromano.it/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Magliano Romano – Piazza 
Risorgimento, 1;  
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II: OGGETTO  
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE  
II.1.1) Denominazione: “Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola elementare - media di via Romana n. 1 del Comune di Magliano Romano” 
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Numero di riferimento: C.I.G. 7128527692. Non si è proceduto alla suddivisione in lotti per ragioni di 
economicità ed in quanto i vari servizi posti in gara sono inscindibili per ottenere risultati soddisfacenti 
per l’utenza. 
II. 1.2) Codici prevalenti: 

II. 1.3) Breve descrizione: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare - media di via Romana n. 1 
del Comune di Magliano Romano, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.  

II. 1.4) Valore totale stimato: L’ammontare dell’appalto è fissato in Euro 481.715,0, oltre Euro 
22.057,94 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge 

 II.2) DESCRIZIONE  

II. 2.1) Tipo di appalto e Luogo di esecuzione: Lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare - media di via Romana n. 1 del Comune di Magliano Romano. 

II. 2.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, i cui criteri sono esplicitati nel disciplinare di gara. 

II. 2.3) Durata dell’appalto e termini di esecuzione: Descritto nel Capitolato Speciale di Appalto  

II. 2.4) Informazioni sulle varianti: Descritto nel Capitolato Speciale di Appalto 

II. 2.5) Informazioni relative alle opzioni: 

II. 2.6) Informazioni complementari: Pagamenti effettuati secondo il Capitolato Speciale di Appalto.  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III. 1) Condizioni di partecipazione 

III. 1.1) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, come disposto dal Disciplinare di 
Gara, tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite 
o consorziate o associate, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi, consorziarsi o associarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di avvalimento di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

— le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

— le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano in corsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di 
cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione 
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dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e 
delle finanze (art. 37 del d.l. 3.5.2010, n. 78). 

I suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia in forma singola che associata. 
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio), ivi inclusi i 
concorrenti di altro Stato membro residenti in Italia dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso della iscrizione al Registro 
delle Imprese ai sensi dell'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici non residenti 
in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La mancata osservanza del mancato possesso dei predetti criteri requisiti è 
causa di esclusione dalla Gara. Si rinvia in ogni caso alle disposizioni contenute nel Disciplinare di 
Gara liberamente ottenibile consultando il profilo di committente.  

III.1.2) Capacità di idoneità professionale: Si rimanda al Disciplinare di Gara liberamente ottenibile 
nel profilo del committente. 

III.1.3) Capacità economica-finanziaria e tecnica: Si rimanda al Disciplinare di Gara liberamente 
ottenibile nel profilo del committente. 

III. 2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.2.1) Cauzioni e garanzie: Specificate nella lettera di invito. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

IV.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31 Luglio 2017 ore 10:00. 

IV.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.  

IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
(centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

IV.5) Modalità di apertura delle domande di partecipazione: La prima seduta pubblica avrà luogo 
presso la sede del Comune – Magliano Romano – Piazza Risorgimento, 1, il giorno 31 Luglio 2017 ore 
10:30 e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: legali rappresentanti 
dei concorrenti ovvero soggetti muniti dei necessari poteri mediante idonea delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti, in numero di uno per ogni concorrente. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica 
VI.3) Informazioni complementari: 
➢ procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 
➢ sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti con 
sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste nel codice stesso; 
➢ nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 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 al 
comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 ovvero una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante 
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con 
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, 
altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
➢ Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, 
fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura 
maggioritaria; 
➢ modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione indicate nel disciplinare di gara, 
parte integrante e sostanziale del presente bando; modalità di presentazione dell’offerta e di 
aggiudicazione, per i candidati qualificati e invitati a presentare offerta, indicate nella lettera di invito; 
➢ si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente; 

➢ la stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
➢ per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 
50/2016; 
➢ gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia qualora espressi in 
altra valuta dovranno essere convertiti in euro; 
➢ la stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 
97, comma 3 d. lgs 50/2016; 
➢ le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del 
giudice ordinario; è escluso l’arbitrato; 
➢ i dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
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➢ Sopralluogo obbligatorio potrà avvenire in orario mattutino, e solo previo appuntamento concordato 
con l’Ufficio Tecnico del Comune di Magliano Romano e da svolgersi entro il giorno 24.07.2017 ore 
10,00. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato 
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 
munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese 
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 
➢ Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 
giorni 5 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. 
➢ tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a 
totale carico dell’affidatario. 
➢ Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui 
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Fino al 31 
dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 26 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 
dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. Le spese 
complessivamente da rimborsare alla Stazione Appaltante ammontano: 
➢ ad € 1.840,74 (iva inclusa) per la pubblicazione in GURI di avviso ed esito e per la pubblicazione 
sui quotidiani di avviso ed esito, giusta Determinazione del Comune di Magliano Romano n. 88 del 
29.06.2017;  
➢ tassa di gara ANAC giusta deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015; 

➢ il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Federico Lupi, Responsabile Area Tecnica del 
Comune di Magliano Romano 
VI.4) Procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio 
VI.4.2) Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
 
 
FIRMATARIO 
Arch. Stefano Gasperini 
(firma sostituita dall’indicazione a stampa del  nominativo 
del soggetto  responsabile art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 


