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 Spett. le Impresa 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta d’offerta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile di proprietà 

dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS del Carmine sito in Bari in Via Carmine n° 11 – Progetto “RADICI 

PROFONDE AL NOSTRO FUTURO” Asilo Nido (art. 53 R.R.4/2007) – Sede intervento: BARI (Codice intervento 

APQ “Benessere e Salute” FSC 2007-2013-Privati-AD 368/2015 – n. 155 ID progetto A0910.108 CUP 

B37B18000220007 

 

Senza nessun impegno da parte dello scrivente, s’invita codesta spettabile Ditta a far pervenire, entro e non 

oltre il giorno lunedì 10 settembre 2018 alle ore 12:00, la propria migliore offerta per l’affidamento dei 

lavori in oggetto. 

Al fine di accertarsi dello stato dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori, il concorrente interessato ha 

l’obbligo di compiere prima dell’offerta un sopralluogo unico per tutti i partecipanti alla gara, inviando 

preventivamente una email con la dichiarazione di partecipazione all’indirizzo 

presidenzaoperapiacarmine@gmail.com come da modulo allegato. Il sopralluogo avverrà lunedì 13 agosto 

alle ore 10:00 presso la sede dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS del Carmine sita in Bari in Via Carmine 

n° 11. 

La modalità di determinazione del corrispettivo è a “misura” ottenuto mediante offerta a prezzi unitari da 

indicare nell’allegata “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”. 

Nel prezzo sono compresi le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant’altro 

necessario per eseguire compiutamente i lavori. Non assumono pertanto rilevanza le quantità delle singole 
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lavorazioni indicate nella “lista”, che comunque il concorrente è tenuto a verificare e, se del caso, ad 

indicarne di proprie. 

I materiali e i prodotti da impiegare nei lavori dovranno essere concordati con la Direzione Lavori e 

dovranno essere  di pieno e completo gradimento del Direttore dei Lavori che potrà rifiutarne l'impiego, a 

suo insindacabile giudizio, qualora non li ritenesse idonei all'esecuzione delle opere. Pertanto la ditta sarà 

tenuta a presentare, di volta in volta, prima del loro impiego, le campionature dei materiali e le schede 

tecniche dei prodotti con le relative caratteristiche ed, inoltre, eventuali certificazioni d’idoneità dei 

materiali e dei prodotti da impiegare nei lavori. 

Il lavori dovranno essere eseguiti sotto l’osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e relative norme correlate 

ed essere realizzati secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato. 

Restano a carico dell’impresa e s’intendono compresi nei relativi prezzi d’elenco i seguenti oneri: 

a) Smaltimento dei materiali di risulta o di spoglio, presso discariche regolarmente autorizzate ai sensi della 

normativa in vigore; 

b) Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i cui 

contenuti sono riportati nell’allegato XV al richiamato Decreto Legislativo.  

L’affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla delibera del Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita 

che si terrà, successivamente il termine fissato per l’invio delle offerte. I lavori di che trattasi saranno affidati 

con contratto privato di appalto sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria e dal 

rappresentante legale dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine. 

La Ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi all’offerta presentata. 

Ove per qualsivoglia causa ostativa, indipendente dalla volontà dell’Opera Pia Arciconfraternita Maria SS 

del Carmine, i lavori non avranno più inizio, prima che vengano perfezionati gli atti contrattuali, la Ditta 

aggiudicatrice non potrà avanzare pretese di alcuna natura. 

L’aggiudicazione della prestazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta, purché 

vantaggiosa per l’Amministrazione dell’Ente e diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte 

del Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Nel formulare l’offerta l’impresa dovrà tenere conto che: 

- il recapito dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente; 

- non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo utile o sui quali non sia stata 

posta l'indicazione relativa al mittente o che non rechino la dicitura in precedenza specificata; 
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- la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità di un solo documento o atto richiesto, comporterà 

l'esclusione dalla gara; 

- parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che i plichi manchino di sigilli, firme o sigle, così come 

richiesto; 

- mentre l'offerente resta impegnato nei confronti dell'Amministrazione per effetto della presentazione 

dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso l'Impresa nessun obbligo prima dell'approvazione a 

norma di legge degli atti della gara; 

- è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i 

concorrenti possano accampare pretese al riguardo; 

- analogamente, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di rimborso spese, 

per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi 

luogo all'aggiudicazione definitiva; 

- le eventuali tasse di bollo e l’imposta di registro sono a carico dell'impresa; 

- trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

dell’offerta precedente; 

- la documentazione prescritta nella presente lettera d’invito non può essere sostituita da alcuna 

dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare o contratti; 

- saranno escluse dalla gara tutte le offerte che risulteranno comunque presentate da Imprese fra loro 

collegate o comunque facenti capo, anche di fatto, ad un'unica realtà imprenditoriale; 

- l’offerta è valida per 180 gg. dalla data di ricezione. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono 

chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara; 

- Il subappalto è ammesso previa autorizzazione dell'amministrazione appaltante nella misura non 

superiore al 30 % per le categorie inerenti le opere da falegname, le opere da fabbro, le opere di 

giardinaggio. 

- Le ditte subappaltatrici andranno preventivamente comunicate alla stazione appaltante ed essere 

accettate dalla stessa; 

- in caso di richiesta di subappalto, l’Ente  non provvederà direttamente a pagare al subappaltatore o al 

cottimista l’importo dei lavori da questi eseguiti; pertanto è obbligo dell'aggiudicatario di trasmettere entro 
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20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti. 

- In caso di richiesta di subappalto, la cifra offerta dalla ditta per l’esecuzione delle opere, sarà detratta dei 

costi  relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;  

L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere allo scrivente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 

d’avvenuta denuncia agli enti assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di comunicare il nome del 

Direttore di Cantiere. 

L’esito provvisorio della procedura di gara sarà reso noto, per mero effetto di notizia, sul portale dell’Opera 

Pia Arciconfraternita di Maria SS del Carmine: www.carminebari.it. Tale comunicazione non riveste 

carattere vincolante e resta, comunque, subordinato al successivo iter procedurale. 

La stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dal d.lgs. 

50/2016 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. 

La stipula  del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ferma restando la facoltà dell’Ente di procedere alla consegna sotto le riserve di Legge, dopo che l’impresa 

avrà costituito la garanzia fidejussoria definitiva per le garanzie di esecuzione, si precisa che alla stipulazione 

del contratto si procederà entro il 15 settembre  2018. 

Ai sensi dell’art.32, comma 10, lettera b del Nuovo Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 

35 giorni per la stipula del contratto. 

L’impresa aggiudicataria deve presentarsi per la firma del contratto, il giorno che verrà fissato con apposito 

invito, pena la decadenza dell’appalto, fatta salva l’azione in danno. 

Con riferimento al GDPR 2016/679 in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 

richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
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1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della normativa vigente; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Referente del Progetto: geom. Giuseppe Mele (tel. 393 9321744). 

La presente lettera d’invito è stata pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul sito internet dell’Opera 

Pia Arciconfraternita di Maria SS del Carmine alla sezione Amministrazione Trasparente in data 08/07/2018  

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione a corredo, sigillato e siglato sui lembi di chiusura, 

deve pervenire con ogni mezzo ed entro il termine prefissato, al seguente indirizzo: 

“Via Carmine n° 11, Bari” e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione della Ditta, l’indirizzo della stessa 

e l’oggetto della gara. L’offerta economica sarà espressa sull’allegata “lista delle lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori” e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente. 

A corredo dell’offerta (60 punti) verranno indicate anche: 

- Termini e modalità di pagamento: 10 punti; 

- termine per l’esecuzione dei lavori che dovranno cominciare obbligatoriamente entro e non oltre 

giovedì 20 settembre 2018: 10 punti; 

- eventuali interventi migliorativi che si possono realizzare: 20 punti.  

L’offerta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione, sempre a firma del legale rappresentante e dalla 

seguente documentazione: 

- Certificato della C.C.I.A.A. con validità corrente o fotocopia autentica; 

- DURC regolare alla data di scadenza del richiamato termine di presentazione delle offerte; 

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, s.m.i. e relative norme 

correlate; 

- Attestazione SOA con indicazione della categoria richiesta: OG1 – classe I; 
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- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi corredata da 

documento di identità del sottoscrittore; 

- Elenco dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo debitamente firmata (modulo allegato); 

- Autodichiarazione con l’indicazione del tempo espresso in giorni naturali, consecutivi e continui, che si 

impegna ad impiegare per l’esecuzione dei lavori. Detto impegno sarà poi ratificato contrattualmente; 

- Organico impiegato nel cantiere in questione e mansioni del personale impiegato, documentato con 

contratto di lavoro; 

- Autodichiarazione con l’indicazione delle modalità di pagamento; 

- Elenco e stima di eventuali interventi migliorativi; 

- Impegno alla stipula di garanzia fidejussoria. 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a seguito di: 

- valutazione sull’idoneità delle ditte offerenti; 

- esame qualitativo e tecnico-economico delle offerte. 

Si sottolinea che nel caso in cui l’offerta venisse ritenuta idonea, l’impresa dovrà presentare dietro richiesta 

e pena la esclusione dall’appalto, tutte le altre documentazioni previste per legge. 

In allegato si trasmettono: 

1. Modello di richiesta di partecipazione alla procedura aperta; 

2. Computo Estimativo; 

3. Relazione tecnica; 

4. Elaborati grafici ante e post operam; 

5. Modello di dichiarazione di presa visione dei luoghi. 

 

Distinti saluti. 

Bari, 08/08/2018 

 

 


