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CUC – Centrale Unica di Committenza 

tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara 
Provincia di Frosinone 

Cap. 03027 P.zza Manara n. 1 –-Tel. 0775/284010 - Fax 354156 

BANDO DI GARA  
 

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  LAVORI   
“ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA A 
NORMA DEL PLESSO SCOLASTICO  “ MINGARELLI”    
CIG : 7358949CD0 CUP: H24H15001820002 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

1.  Amministrazione Aggiudicatrice 
CUC – Centrale Unica di Committenza, costituita tra il Comune di Ripi, Pofi, Arnara, ai sensi dell’art. 33, 

comma 3 bis del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

sede: presso il Comune di Ripi – Piazza L. Manara 1 – 03027 Ripi (FR) 

Responsabile Procedura di Gara: Arch. Roberto Panfili 

Responsabile Unico del Procedimento Comune di Arnara: Arch. Viviana Incitti 

 
1.2 Ente per conto di cui si indice la gara: 
Comune di Arnara (FR) 

Via dei Fossi, N. 10 – 03020   Arnara (FR) Tel.: 0775/231079 - telefax 0775/231233 

Mail: lavoripubblici@comune.arnara.fr.it 

Pec: comunediarnara@postecert.it 

 

2. Forma, natura e luogo di esecuzione dell’appalto: I lavori riguardano l’esecuzione dell’intervento 
denominato ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA A 
NORMA DEL PLESSO SCOLASTICO "LINO MINGARELLI”, nel territorio Comunale di Arnara (FR), 
ubicato alla Via Gornja Bistra snc 

 
3. Caratteristiche generali e descrizione dell’opera: 
Il progetto risulta modulato al fine di garantire quanto segue: 

•  Ristrutturazione del locale tecnico “centrale termica” al piano terra, mediante la sostituzione della 
caldaia, il rifacimento dell’impianto elettrico con nuovo quadro, lo smaltimento delle vecchie 
apparecchiature presenti. La nuova caldaia da istallare sarà del tipo a condensazione, integrata con 
pannello solare. La revisione dell’impianto sarà tale che la nuova caldaia alimenterà gli elementi 
presenti al piano primo e secondo; 

•  Installazione di caldaia murare a condensazione per il riscaldamento del solo piano terra, da ubicarsi 
all’interno del fabbricato, sulla parete divisoria della centrale termica, in modo da poter garantire il 
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ricollegamento degli elementi presenti nello stesso piano, che come tali verranno sostituiti nel solo 
locale palestra con nuovi convettori; 

•  Lavori di impiantistica per revisione e messa in funzione dell’impianto antincendio, completi di 
installazione delle apparecchiature accessorie per rilevazione dei fumi e centralina di allarme con 
commutatore telefonico; 

•  Rimodulazione delle due aule al piano terra per creare un unico spazio “locale palestra”, mediante la 
demolizione dei due tramezzi sull’ingresso, la creazione di uscita d’emergenza sul lato sx, la chiusura 
del corridoio con porta, il rifacimento della pavimentazione del tipo anti trauma e la protezione della 
base delle pareti con rivestimento anti trauma. Per il locale palestra verranno sostituite le plafoniere di 
illuminazione con nuovi elementi idonei, inoltre per il riscaldamento si opterà per l’istallazione di 
convettori a soffitto; 

•  Pavimentazione del marciapiede perimetrale il fabbricato, su sottofondo in c.a. esistente, in modo da 
eliminare l’attuale dislivello tra piano esterno e pavimentazione interna, creando così un collegamento 
in quota tra l’area esterna ed i vari punti di accesso alla struttura; 

•  Installazione di barra di chiusura per regolamentare l’accesso delle vetture nell’area parcheggio (area 
retrostante il fabbricato) al livello del piano terra del fabbricato; 

•  Ristrutturazione del blocco bagni professori al piano primo, nei locali adiacenti lo spazio per gli 
addetti, in modo da garantire idonei standard di sicurezza nel pieno rispetto della normativa per i 
luoghi di lavoro; 

•  Sostituzione delle vecchie porte ed installazione di maniglione d’apertura antipanico per quelle di più 
recente installazione, in modo da garantire sempre l’apertura verso l’esterno, utile nel caso di 
evacuazione in condizioni d’emergenza; 

•  Delimitazione dello spazio pedonale antistante l’ingresso al piano secondo mediante la posa in opera di 
barriera di delimitazione tra zona pedonale e carrabile, con conseguente creazione di collegamento di 
accesso tra pipano secondo e primo, il tutto posto in posizione laterale la strada interna di 
collegamento; 

•  Sostituzione delle vecchie plafoniere di illuminazione ed installazione delle luci d’emergenza, in modo 
da avere ottiche adeguate e rispettose dell’attuale normativa, efficacemente istallate al soffitto e tali da 
non scollegarsi in caso di accadimento di evento sismico; 

•  Installazione di impianto di video sorveglianza, soprattutto per il lato di valle e lato sud-est in quanto 
maggiormente coperti e meno in vista. Questo spazio risulta tra l’altro punto di passaggio interno verso 
la scuola materna, oltre che collegamento con l’abitato circostante; 

•  Lavori di efficientamento energetico del fabbricato, mediante posa in opera di isolamento termico su 
soffitto (lavori in economia), oltre che mediante installazione di solare termico; 

• Delimitazione slargo pavimentato sul lato di valle con installazione di parapetto in legno, in modo da 
garantire idonea sicurezza per bambini e studenti che fruiscono nelle aree esterne il fabbricato. 

4. L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la 
realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le 
prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per 
l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del 
medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto. 

 
5. Importo complessivo dell’appalto: euro 214.650,00 (euro  
duecentoquattrordicimiladiecentocinquanta/00) oltre I.V.A., di cui € 14.761,33 (euro 
quattordicimilasettecentosessantuno/33) quali oneri per la sicurezza (oneri ordinari ed oneri straordinari), 
oltre I.V.A., non soggetti a ribasso. 

 
6. I lavori complessivi il cui importo è di euro 214.650,00 di cui si riporta la seguente tabella per la 
classificazione degli importi: 
Importo lavori di computo:  €. 210.150,00 (comprensivi di €. 10.261,33 quali  oneri della sicurezza 
ordinari – compresi nei prezzi di elenco) 
Oneri aggiuntivi della sicurezza (straordinari)  €.     4.500,00 
Totale importo complessivo d’appalto              €. 214.650,00 
Importo dei lavori soggetti a ribasso:  €. 199.888,67 
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I lavori complessivi di appalto si compongono delle seguenti categorie: 
 
Categoria prevalente 
- OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  - Categoria I per un importo 168.598,79 

(centosessantottocinquecentonovantotto/79); 
 
Ulteriori categorie: 
 

� OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - per un importo 19.249,42 
(diannovemiladuecentoquarantanove/42); 

� OS28: Impianti termici e di condizionamento - per un importo 16.901,79 
(sedicimilanovecentouno/79); 

� OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per un importo 9.900,00 
(novemilanovecento/00); 

 
7. Numero di riferimento della nomenclatura  CPV: 45454000-4; 

 
8. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 266 (duecentosessantasei) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
9. Varianti: non ammissibilità di varianti. 

 
10. Cauzione e garanzie richieste: ex art. 93 e 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 

 
11. Modalità di finanziamento: finanziamento concesso così come da D.D.R. n. G08125 del 2 luglio 2015 

avente ad oggetto Aggiornamento attualità degli interventi inclusi nella programmazione triennale 
dell’attuazione di interventi straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici di cui 
al D.M. 23 gennaio 2015 – Mutuo BEI. 

 
12. Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste 
nel disciplinare di gara e documenti complementari. 

 
13. Soggetti ammessi alla gara: 

 Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal paragrafo 7 del 
disciplinare, costituiti da: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), 
e c) (consorzi stabili), art. 

45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice); 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 
ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, 
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50; 
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 49 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché del presente disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 
14. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 
Si applica quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 
In particolare sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti 
stabiliti in altri Stati membri U.E.,( art. 83, comma 3 del Codice). 
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I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e 
classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice ai lavori da assumere. 
Per completezza si rimanda al paragrafo 2 e 7 del disciplinare. 

 
15. In caso di avvalimento: i concorrenti dovranno presentare, oltre all’eventuale attestazione SOA 
propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. 

 
16. Condizioni di partecipazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla 
gara e di compilazione dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul sito internet sul sito internet www. comune.ripi.fr.it 
sezione CUC e sul sito del Comune di Arnara ww. comune.arnara.fr.it. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono essere in lingua 
italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e gli 
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono 
essere convertiti in euro. I contratti oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono 
alla normativa di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si 
impegnano a prevedere all'atto della stipula dei contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta 
normativa attraverso il recepimento di apposite clausole. 
 
17. Sopralluogo e presa visione degli elaborati: La presa visione della documentazione di gara e il 
sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori oggetto dell’intervento sono obbligatori. La 
mancata presa visione della documentazione di gara e la mancata effettuazione del sopralluogo saranno 
causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante previa richiesta da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (comunediarnara@postecert.it), entro e non oltre 4 giorni 
precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, per rendere possibili, anche in forma 
collettiva, alle Ditte concorrenti, i sopralluoghi sull’area di cantiere. 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, elenco prezzi, computo 
metrico estimativo, relazioni ed indagini, cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento, 
capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, quadro economico…) per la formulazione dell’offerta, 
presso gli uffici del Comune di Arnara nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00. alle ore 12,00 
previo appuntamento telefonico al numero 0775231079 E’ possibile acquistare copia del progetto su 
supporto informatico (DVD) previa presentazione all’ufficio Tecnico del Comune di Arnara della 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della somma di € 20,00 (euro venti/00) sul conto bancario 
IT 25 Q 05297 74550 000010080307 ovvero, in alternativa, sul conto postale 13131032 intestati al 
Comune di Arnara recante la causale “Rimborso stampati gara CIG: 7358949CD0”. 
Si rimanda per completezza al paragrafo 4 del disciplinare. 

 
18. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’ articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

 
19. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per i criteri si 
rimanda al contenuto del Disciplinare di gara. 

 
20. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente la documentazione e l’offerta 
dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del giorno 28.02.2018, presso l’ufficio 
protocollo del Comune di Ripi Piazza L. Manara, 1 – 03027 Ripi (FR). 

 

21. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 
 
22. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
(centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 



5  

3 Modalità di determinazione del corrispettivo: misura 
 
4 Data di apertura delle buste: Prima seduta pubblica il giorno 02.03.2018 alle ore 10:00. c/o 

Comune di Ripi, Piazza Manara, 1 – 03027 Ripi (FR) 
I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai quali è consentito di far inserire eventuali 
osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara. 
 
Le altre sedute saranno stabilite dalla Commissione di Gara e comunicate alle ditte partecipanti. 

 
5 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Via Andrea Doria 4, 04100 Latina 
Telefono 0773/40871 entro i termini di legge; 
 
6 Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 

• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
7 Informazioni complementari: 
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità 
di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono 
indicate nel disciplinare di gara. In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare al concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento. 
La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto nei termini e secondo 
le modalità previste dal codice. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, fatte 
salve le norme vigenti in materia, verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli 
elaborati di progetto e acquisizione degli stessi, a pena di esclusione. Per la partecipazione alla gara dovrà 
essere presentata unitamente all’offerta la ricevuta di versamento di Euro Venti a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC). Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7358949CD0 
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Responsabile del 
procedimento è Arch. Viviana Incitti 
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura 
di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento 
la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza. Si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle 
procedure previste dall’art. 9 comma 2 del D.L. n. 133/2014 convertito nella L.n. 164/2014. Il presente bando 
viene pubblicato, s sui siti web della CUC Ripi Arnara e Pofi (www.comune.ripi.fr.it, sezione “CUC”) e sul 
sito del Comune di Arnara (ww.comune.arnara.fr.it) 

 
 

                                                                                                                     Il Responsabile Centrale Unica di Committenza 
                                                                                                                                    F.to  Arch. Roberto Panfili * 
 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D.Lgs  39/93. 


