
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 262 del 26.6.2014 

Approvazione disciplinare di gara lettera di invito e allegati vari aventi ad oggetto “ 
Procedura negoziata senza bando Appalto di sola esecuzione_al prezzo più 

basso_Importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro per l’appalto 
congiunto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensorio n. 01 

AVELLINO  biennio 2014-2015” CIG: 581639402C  CUP: 134B14000120005 
___________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO 
Premesso che il precedente contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei fabbricati IACP ubicati nel comprensorio 01: “Avellino capoluogo”,  è 
venuto a scadenza ; 
 
VISTA 
la nomina a RUP ex art.10 DLgs 163/2006 del geom. Russo Aurelio; 
 
la proposta del RUP di procedere all’espletamento di una procedura negoziata ex 
artt. 57 e 125 d.lgs.163/2006 per l’affidamento dei predetti lavori per la durata di anni 
due, con facoltà di proroga per ulteriore anno uno;  
 
Visto il regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, 
emanato con det. commissariale n.282 del 2013 
 
Visto l’elenco aperto degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori, servizi e 
forniture in economia ex art.125 D.Lgs.163/2006 e dei lavori pubblici sotto soglia 
pubblicato sul sito internet di questa amministrazione ( http://www.iacpav.it) 
 
Ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di procedere all’espletamento della 
proposta procedura negoziata ex art.27 d.lgs.163/2006, mediante trasmissione di 
lettera di invito da inoltrare agli operatori economici inseriti nel predetto elenco nella 
parte rilevante ai fini della presente procedura di gara; 
 
Visti la lettera di invito, il disciplinare di gara,la modulistica allegata,  il capitolato 
speciale, lo schema di contratto ed i relativi allegati; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010, nei limiti della normativa applicabile allo 
specifico lavoro 



 
DISPONE 

 
Di approvare il disciplinare di gara e la lettera di invito avente ad oggetto “ Procedura 
negoziata senza bando Appalto di sola esecuzione_al prezzo più basso_Importo 
superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro per l’appalto congiunto dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensorio n. 01 AVELLINO 
biennio 2014-2015” costituente allegato n.1 della presente disposizione. 
 
Di approvare la lettera di invito da inoltrare agli operatori economici selezionati 
all’interno dell’elenco aperto  nella parte e sezione conferenti l’oggetto del presente 
appalto. 
 
Di approvare: il modello di domanda di partecipazione alla procedura negoziata, il 
modello contenete la dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti; il modello 
contenente i dati dell’operatore economico necessari per le verifiche; il modello 
contenete l’offerta economica, costituenti, rispettivamente allegati 3,4,5,6 della 
presente disposizione 
 
Di approvare il capitolato speciale di appalto, conforme allo schema di capitolato 
speciale di appalto, approvato con disp. N.348 del 19.11.2013, comprensivo di tutti 
gli elaborati progettuali allo stesso affoliati, costituente allegato 7, della presente 
disposizione; 
 
Di stabilire il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le domande di 
partecipazione alla su indicata procedura negoziata da parte degli operatori 
economici interessati al 30 luglio 2014; con precisazione che il suddetto termine è 
perentorio. 
 
Di provvedere all’immediata pubblicazione della presente disposizione, disciplinare di 
gara e dei modelli allegati, sul sito istituzionale dell’IACP http://www.iacpav.it; 
 
Di dare atto che il Capitolato speciale di appalto,gli elaborati progettuali affoliati e lo 
schema di contratto sono liberamente accessibili agli operatori economici invitati ed 
interessati a concorrere presso l’ufficio gare dell’IACP, sito in Avellino alla Via Due 
Principati 156. 
 
Di dare atto che gli operatori economici invitati alla presente procedura sono stati 
selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, proporzionalità 
all’interno dell’elenco aperto degli utilmente inseriti nella parte relativa ai lavori di 
importo superiore a € 150.000,00. 
 
Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissata al 30 luglio 2014 e che l’inizio delle operazioni di gara è fissato al 31 luglio 
2014. 
 
Gli elementi essenziali del lavoro da affidare con procedura negoziata ex artt. 57 e 
125 d.lgs.163/2006, sono i seguenti: 
LA SCELTA DELL’AFFIDATARIO avverrà secondo il criterio del prezzo più basso 
sull’importo posto a base di gara, come indicato negli atti di gara. Si precisa che nella 
presente procedura la stazione appaltante, qualora il numero delle offerte valide sia 



superiore a dieci, valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. La stazione 
appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come 
individuata ai sensi del comma precedente. Qualora il numero delle offerte sia 
inferiore a dieci la stazione appaltante valuterà la congruità di ogni altra offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel 
caso di un’unica offerta ritenuta valida. 
REQUISITI RICHIESTI  
- Requisiti di ordine generale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art.38 comma 1 lett.e a), b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) del d.lgs.163/2006 al quale articolo integralmente si rinvia in una all’art.2 del 
disciplinare di gara. 
- Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per le attività oggetto della gara 
secondo la normativa vigente o registri equivalenti; 
Requisiti di ordine speciale e art. 40 D.Lgs.163/2006 e art.79 D.P.R.207/2010: 
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.40 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.61 del D.P.R.207/2010 e s.m.i., ai 
lavori da assumere relativamente alla categoria prevalente OG1.  
Quanto alle categorie OS3 e OS28, ex art. 12 comma 2 lett.b, primo periodo 
d.l.47/2014, conv. In l.80/2014, le stesse, in quanto di importo superiore ai limiti 
indicati dall’art. 108, comma 3 DPR 207/2010 (importo singolarmente superiore al 
dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo 
superiore a 150.000 euro) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario 
in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle 
relative adeguate qualificazioni. Le predette lavorazioni sono comunque 
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì 
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni 
temporanee di tipo verticale. Per le predette lavorazioni il concorrente deve essere in 
possesso di adeguata qualificazione, salva la facoltà della subappaltabilità ovvero 
della scorporabilità.I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica 
di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del 
D.P.R.207/2010 e s.m.i.. 
Resta fermo e salvo quanto disposto dalla legislazione vigente e dal disciplinare di 
gara 
Le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della domanda di partecipazione e della 
documentazione richiesta  sono le seguenti: 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di 
invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del termine perentorio sopra indicato, 
esclusivamente all’indirizzo indicato nella lettera di invito.  



E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore12,30 presso l’ufficio protocollo della stazione 
appaltante, sito in Avellino, alla Via Due Principati, n.156. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico da apporsi su fotocopia della 
busta contenente le dichiarazioni e documenti richiesti di cui il consegnatario dovrà 
essere munito.  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi a pena di esclusione una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative 
all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,codice 
fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le 
comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. “Procedura negoziata 
senza bando Appalto di sola esecuzione_al prezzo più basso_Importo superiore a 
150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro per l’appalto congiunto dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria comprensorio n. 01 Avellino biennio 2014-
2015.” 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento 
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici 
fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono 
da costituirsi.  
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti 
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente di:  
“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta economica”. 
Resta fermo quanto dettagliatamente stabilito nel disciplinare di gara. 
L’OGGETTO DEL LAVORO, E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO tra aggiudicatario 
e IACP sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente 
disposizione; 
L’appalto avrà la DURATA di anni due a far data dal verbale di consegna dei lavori 
con la possibilità, da parte dell’Ente appaltante, di chiudere il rapporto contrattuale 
all’eventuale raggiungimento anticipato dell’importo contrattuale il cui termine iniziale 
decorrerà secondo le prescrizioni contenute nel CSA artt. 10 e 13. 
L’IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO è di € 775.077,29 iva esclusa,. Tale importo è 
così distinto: 
• per lavori a base d’asta: euro 487.526,27 (euro 
quattrocentoottantasettemilacinquecentoventisei //27) così distinti: 
– per lavori edili, comprensivi dei costi della sicurezza diretta: euro 270.034,66 
(euro duecentosettantamilatrentraquattro//66) ;categoria dei lavori: OG1, classifica 
«II»; 
– per impianti idrico sanitari comprensivi dei costi della sicurezza diretta : euro 
126.105,63 (euro centoventiseimilacentocinque//63); categoria dei lavori: OS3 cl.I 
(scorporabile e subappaltabile); 



– per impianti termici - sostituzione caldaie comprensivi dei costi della sicurezza 
diretta: euro 91.385,98 ( novantunomilatrecentoottantacinque//98); categoria dei 
lavori: OS28 (scorporabile e subappaltabile); 
• per costo manodopera soggetto a ribasso: euro 278.386,73 ( 
duecentosettantottomilatrecentoottantasei//73)); 
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA: 775.077,29 ( 
settecentosettantacionquemilasettantasetta//29) 
• per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 9.164,29 (euro 
novemilacentosessantaquattro/29); 
TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni, i dati personali che verranno fomiti dai concorrenti saranno raccolti 
presso l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino Ufficio Gare, per le finalità di gestione 
della presente gara e saranno trattati sia con sistemi cartacei, sia automatizzati. I dati 
personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e 
seguendo le modalità consentite dalla legge e dai regolamenti. L’interessato gode, 
comunque, dei diritti di cui al all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni. Titolare del trattamento dei dati è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Vincenzo Salvati. Il trattamento dei 
dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza. 
Le richieste di informazione sulla presente procedura potranno essere inoltrate con le 
modalità ex art. 17 del disciplinare di gara allegato ed entro i termini indicati nella 
lettera di invito. 
La presente disposizione viene inviata agli uffici competenti per il prosieguo 
 
Di trasmettere agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
Di comunicare copia della presente al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


