
  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

           

Prot. n° 924/2013 del 11 Novembre 2013 

 

Resp. Proc. Ing. Antonio PERRONE TEL. 0832/753083  Fax 0832/753083 

Email : info@valledellacupa.it 

 

OGGETTO : MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche – Azione 2d Punti Informativi -  
       Riqualificazione Punto informativo  Trepuzzi 

 

 CIG  5424898F6F  

Il GAL “Valle della Cupa N.S.” Srl intende affidare mediante bando di gara pubblico i lavori per 

“Riqualificazione punto informativo di Trepuzzi” così come previsto nel Progetto esecutivo della Mis. 

313 Misura 313 Az 1, 2, 3 – “Incentivazione di attività turistiche”  

L’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 24.151,14 (euro ventiquattromilacentocinquantuno/14) 

più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di € 2.500,00 oltre IVA come per legge. 

I partecipanti possono presentare la propria offerta al ribasso per detto appalto tenendo presente quanto 

segue: 

 L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unica procedura di gara ufficiosa e le offerte presentate saranno 

valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

12/04/2006 nr. 163 ed art. 118 comma 1 lettera b del DPR 207/2010; 

 Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime; 

 Il concorrente dovrà presentare l’offerta indicando il prezzo “A CORPO” e non “a misura”; 

 Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta; 

 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 

 E’ obbligatorio il sopralluogo. 

Sul plico contenente l’offerta dovrà chiaramente risultare l’indicazione della ditta mittente, nonché la 

seguente dicitura “Riqualificazione Punto informativo  Trepuzzi” CIG  5424898F6F; 

 Il plico, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo antistrappo che ne impedisca 

l’apertura, dovrà pervenire a mezzo del servizio postale con Raccomandata espresso o mediante 

consegna a mano all’Ufficio segreteria del GAL Valle della   Cupa Via Surbo, n. 34, Zona Industriale, 

73019 Trepuzzi (LE), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Novembre 2013; 

Il presente avviso non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere 

all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 

intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Si precisa che saranno escluse le offerte formulate in difformità di quanto di seguito precisato o che 

pervengano oltre i termini fissati. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel termine fissato. 

Il progetto, di cui al servizio in oggetto, è visionabile presso il GAL Valle della Cupa, sito in Trepuzzi alla 

Via Surbo, n. 34, Zona Industriale, nei giorni: Lunedì - venerdì – ore 10:00-12:00; ore 16:00-17:00; 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni: Lunedì - venerdì – ore 10:00-12:00; ore 16:00-17:00 

 

Per informazioni e/o chiarimenti si può contattare il numero telefonico : 0832/753083. 

 

         IL DIRETTORE 

         Ing Antonio Perrone 

          
 



 
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 

1. Provvedimento di indizione: 

Deliberazione CdA  in data 21 ottobre 2013  

2. Tipo di appalto: - lavori, forniture e posa in opera come previsto nel progetto. 

3. Luogo di esecuzione:  Trepuzzi  via Surbo, 34. 

4. Breve descrizione dell’intervento: 

Lavori di manutenzione straordinaria costituita da: Sostituzione pavimenti, e 

rivestimenti, lavori  edili,  idrici ed elettrici  come da progetto 

5. Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa) € 26651,14   di cui: 

a) €. 24.151,14 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 

b) €.   2.500,00 per oneri sicurezza non oggetto dell’offerta (Art. 131 D. Lgs. 163/2006) 

 

6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Giorni:30 (trenta) naturali e consecutivi, data  verbale di consegna 

 

7. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: 

a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli 

articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n.207 del 2010;  

 

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente le  buste dell’offerta e della documentazione, avente la dicitura 

“Riqualificazione Punto informativo  Trepuzzi” CIG  5424898F6F,  deve pervenire,  a pena di 

esclusione dalla gara,  tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

all’Ufficio segreteria del GAL Valle della Cupa Via Surbo, n. 34, Zona Industriale, 73019 

Trepuzzi (LE), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Novembre 2013. 

Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno 27 Novembre alle ore 16.30. 

 

b) in ogni caso, per l’ammissione alla gara, farà fede la data e l’ora di arrivo apposte sul plico 

dall’addetto alla ricezione; 

c) il recapito del plico nel termine perentorio stabilito rimane  sempre ad esclusivo rischio del 

mittente; 

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; 

 



 
 

f) Il plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità di cui al punto e) 

precedente, recanti entrambe l’indicazione del mittente e rispettivamente la dicitura: “BUSTA A – 

Documentazione amministrative e certificazioni” e “BUSTA B – Offerta economica”; 

g) E’ obbligatorio il sopralluogo dei locali, pena esclusione, presso il Gal Valle della Cupa dalle ore 

10.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì entro il giorno 25 novembre 2013 per il quale verrà 

rilasciata apposita certificazione. 

2. Documentazione da inserire nella busta “A” 

Nella busta “A” devono essere contenuti, pena esclusione i seguenti documenti: 

1) attestazione contenente il  possesso dei requisiti  attinente alla natura dei lavori da appaltare, 

accompagnata da copia del documento di identità del medesimo;  

2) attestato in originale di sopralluogo presso il Gal Valle della Cupa per presa visione dei 

luoghi 

3) dichiarazione sostitutiva o più dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

norme penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1 – lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.lgs. n.163/06  

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente avviso,  e negli elaborati progettuali visionati (vedi punto d) 

seguente); 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione; 

e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, compresi quelli della raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono  influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 

133 del D.lgs. n.163/06; 

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) dichiara che i prezzi riportati nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori”, limitatamente alla parte a corpo, ai sensi dell’art. 

53, comma 4, del D.lgs. n.163/06 , sono fissi ed invariabili, senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito; 

i) dichiara che i prezzi riportati nell’allegata “Lista delle categoria di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” sono stati determinati al netto degli oneri 

della sicurezza e che, pertanto,  l’offerta presentata dallo scrivente è  nel rispetto dell’art. 

n. 131 del D. Lgs. 163/2006; 

 



 
 

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

nonché dei costi per l’elaborazione ed il rilascio al committente della dichiarazione di  

conformità e relativi elaborati tecnici di rito degli impianti realizzati, ex art. 7 del D.M. n. 

37/2008, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

k) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

l) dichiara, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 445/2000, il numero di fax o l’indirizzo di 

posta elettronica certificata dove vanno inviate eventuali richieste da parte 

dell’amministrazione appaltante; 

m) dichiara di possedere le specifiche abilitazioni per l’esecuzione dei lavori  impiantistici 

o, in alternativa, il nome della ditta alla quale tali lavori verranno subappaltati.  

n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99, (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000). 

 

4) L’allegata “dichiarazione sostitutiva di certificazione” compilata in ogni sua parte resa ai 

sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

5) Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Il concorrente risultato aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, potranno essere 

sottoposti ai controlli sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, 

con le modalità indicate al medesimo articolo nonché, ove necessario, all’art. 87 del D.lgs.163/2006 

Il GAL Valle della Cupa, ai fini della stipula del contratto, potrà invitare, anche a mezzo 

comunicazione via PEC, la ditta aggiudicataria a produrre la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 

Qualora la ditta aggiudicataria, nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, non 

ottemperi a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno 

all’uopo stabilito, il GAL Valle della Cupa revocherà l’aggiudicazione per inadempimento e 

procederà all’aggiudicazione del servizio al secondo concorrente in graduatoria; 

Dellʹaggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi del D.Lgs. 163/06. Nessun 

compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di 

revoca / annullamento della gara; 

Cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 46 del Codice (D. Lgs. 163/2006): 

Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D. Lgs. 163/2006 e ricorrendone i presupposti di 

legge, i concorrenti saranno invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal Codice (D. Lgs. 163/2006) e dal Regolamento (D.P.R. 207/2010) e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 

non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038


 
 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte.  

 

3. Documentazione da inserire nella busta  “B” 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

a) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, trasmessa 

in allegato alla presente, completata in ogni sua parte e firmata in ogni pagina ed in base alla 

quale è determinato il prezzo globale.  

La lista è composta da colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle 

descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione 

sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nelle successive le unità di misura  il quantitativo previsto per 

ogni voce e gli importi  da progetto. I concorrenti riporteranno, in due colonne da aggiungere, i prezzi 

unitari e complessivi che offrono per ogni lavorazione e fornitura (al netto degli oneri della sicurezza). 

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla 

somma dei prodotti riportati, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di 

gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono indicati anche nella 

dichiarazione allegata alla lista medesima.  

Si precisa che: 

La determinazione del corrispettivo rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 

offerto dall’impresa e riportato in contratto; 

Il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista relativamente alla parte a corpo, 

previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed elaborati grafici 

posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto 

ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 

quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale 

nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi 

unitari che ritiene di offrire. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 

confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.  

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere in calce all’ultima 

pagina della suddetta lista, con il criterio di cui al punto 1. della seguente Parte Seconda. 

 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 

procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti 

espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrassero errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal 

ribasso offerto (indicato in lettere in calce all’ultima pagina della lista) tutti i prezzi unitari offerti 

sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti 

dall’aggiudicatario, eventualmente corretti come sopra riportato, costituiranno l’elenco dei prezzi 

unitari contrattuali.  

 

 



 
 

 

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1. Criterio di aggiudicazione: 

a) Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo 2, lettera d), l’aggiudicazione avviene, ai sensi 

dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006,  con il criterio del prezzo più basso espresso dal  

massimo ribasso percentuale risultante dall’esame delle offerte pervenute e ritenute ammissibili. 

Restano fissi gli oneri per la sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 131 

del decreto legislativo n. 163/2006; 

b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 

163/2006, sono considerate anomale le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse; 

c) la Stazione appaltante non si avvale della possibilità prevista dall’articolo 122, comma 9, primo 

periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma si riserva di procedere alla valutazione della 

congruità delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai sensi del successivo Capo 3, lettere d) e 

seguenti. 

3. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro dieci giorni dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 

2010 ; 

a.3) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dal D. Lgs 

81/08 e s.m.i, dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n 163 del 2006, e 

dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003  o, in alternativa dichiarazione che per l’esecuzione dei 

lavori sono previsti non più di 10 giorni/uomo; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 

cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 

del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 



 
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

b) le dichiarazioni sostitutive devono contenere il richiamo alla consapevolezza del dichiarante circa 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 

del 2006; 

d) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 

lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 

recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse 

comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con 

qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si specifica che ogni informazione 

riguardante il presente appalto ed i relativi elaborati progettuali può essere richiesta all’indirizzo  di 

cui alla Parte Prima, Capo 1, lettera a), della presente lettera di invito, rivolgendosi, anche 

telefonicamente, al  RUP Ing. Antonio PERRONE Telefono: 0832753083 

3. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto,  previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di  Lecce,  con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) supplente: la Stazione appaltante  si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli 

operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, sino al terzo migliore offerente, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; 

l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la 

prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;  

l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

 

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Si.ra Catia Capodieci  della Segreteria del 

GAL Valle della Cupa;  

c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 



 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal 

titolare del trattamento; 

c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 

dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 

seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

c.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera  

 

e) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo 

contratto d’appalto, ancorché non materialmente riportate: 

e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

e.2) il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

con le rispettive modifiche ed integrazioni ad oggi intervenute. 

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Trepuzzi  11/11/2013                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Ing. Antonio PERRONE 

 

Allegati: 

- lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (art.119 

D.P.R. 207/2010); 

- schema di dichiarazione; 

 

 

 



 

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 

lavori. (Art. 119 D.P.R. 207/2010) 

COD. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO UNI. LARG. LUNG. ALT. QUANT.

PREZZO 

UNI. €

COSTO TOT. 

€

prezzo 

unit 

offerto

prezzo 

tot. 

Offerto

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1.4.6 Demolizione completa di

pavimenti di qualsiasi tipo e

spessore, compresa malta e

sottofondo, da eseguire con

qualsiasi mezzo ed a qualsiasi

altezza o profondità, nonché il

trasporto a rifiuto dei materiali

residui alle pubbliche discariche

con qualsiasi mezzo e a qualsiasi

distanza; l'adozione di

accorgimenti atti a tutelare

l'incolumità degli operai e del

pubblico; l'impiego di mezzi

segnaletici diurni e notturni per

avvertire i passanti, la recinzione

negli spazi di rispetto, la

riparazione di danni arrecati a

terzi e l'ottenimento di tutte le

autorizzazioni per spostare o

interrompere e relativo ripristino

di servizi pubblici.

Dimensioni interne mq 5,8 17,79 103,18 8,63 890,46

1.12.1 Rimozione e smaltimento di

vasche da bagno, orinatoi a

colonna, docce, compreso

accessori e grappe ancoraggio;

bagno esistente cad 4 30,77 123,08

1.12.2 Rimozionne e smaltimento di 

altre apparecchiature igieniche 

comprese cassette accessori 

grappe

e staffe;

bagno esistente cad 4 19,42 77,68

1.12.10 Rimozione e smaltimento di

serramenti in legno/ferro di

qualsiasi spessore inclusa

l'eventuale parte vetrata;

Dimensioni porte esterne mq 1,48 2,7 2 14,08 112,53

Dimensioni finestre esterne mq 3,3 1,9 1 14,08 88,28

Dimensioni finestre esterne mq 4,4 1,9 1 14,08 117,71

Dimensioni finestre esterne mq 5,7 1,9 1 14,08 152,49

COMPUTO METRICO PUNTO INFORMATIVO GAL TREPUZZI

 
 

 



 
MURATURE

1.4.6 Muratura in mattoniforati d'argilla

intrecciati in opera con malta

cementizia a 4 quintali di

cemento, per spessori superiori

ad una

testa, a qualsiasi profondità o

altezza, compresa la discesa ed il

tiro

in alto dei materiali, la formazione 

di riseghe, mazzette, spigoli,

curvature, scarpe, archi e

piattabande, anche in c.a. i ponti

di

servizio ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito,

da misurare volume per pieno con

esclusione dei vuoti superiori a 4

metri quadrati, limitatamente alla

parte eccedente i 4 mq. Da cm 10

Dimensioni porta da tamponare mq 0,9 2,1 1 19,76 37,35

MASSETTI E PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

8.4 Massetto di conglomerato

cementizio isolante di argilla

espansa tipo

“LECA” a 2 quintali di cemento per

metro cubo di impasto, steso in

opera a perfetto piano,

configurato secondo pendenze

prestabilite,

per spessore medio 10 cm.Dimensioni pavimento mq 5,8 17,79 103,18 14,31 1476,53

8.27 Solo posa in opera di pavimentiin

monocottura compreso

lo scarico dai mezzi di trasporto, il

trasporto sul luogo di impiego, la

malta di sottofondo e di

allettamento ed ogni altro onere:

Dimensioni pavimento mq 5,8 17,79 103,18 16,35 1687,03

8.28.1 Pavimento in piastrelle tipo

monocottura 20 x 20, 30 x 30, 40 x

40,

20 x 40 cm monocolore

Dimensioni pavimento mq 5,8 17,79 103,18 36,34 3749,63

8.44 Fornitura e posa in opera di

zoccolino battiscopa in gres delle

dimensioni 7,5 x 15/30 cm, in

opera con malta cementizia o

idoneo collante compreso ogni

onere e magistero:

Dimensioni battiscopa ml 92 8,23 757,16  



 
8.41 Rivestimento di pareti con

piastrelle maiolicate smaltate di

prima scelta Sassuolo, bianche o

colorate con lieve decorazione di

dimensioni 15 x 15, 20 x 20 o 7,5 x

15 centimetri quadrati. Poste in

opera con malta cementizia o

collante e allettate nei giunti con

cemento bianco, compresa la

preparazione a perfetto piano del

sottofondo con malta bastarda a

1,5 quintali di cemento, i pezzi

speciali e la pulitura finale,

compreso altresì sfrido ed ogni

altro onere e magistero

Rivestimento bagno mq 9,6 2,1 32,7 659,23

SANITARI

17.19.1 Fornitura di vaso igienico sul 

luogo di impiego a qualsiasi 

altezza:Fornitura di vaso igienico 

sul luogo di impiego a qualsiasi 

altezza:

Wc cad 1 68,92 68,92

17.20 Apparecchiatura completa per 

vaso igienico costituita da cassetta 

alta in vetrochina da litri 12 

completa di batterie di scarico, 

rubinetti di intercettazione, tubo 

di scarico in ottone cromato, viti e 

bulloni per il fissaggio, seditoia in 

plastica tipo pesante.

Accessori wc cad 1 102,19 102,19

17.23 Posa in opera di vaso all’inglese 

con relative apparecchiature e

rubinetterie, compreso ogni opera 

muraria.

Montaggio wc cad 1 42,13 42,13

17.27.02 Fornitura di bidet sul luogo di 

impiego a qualsiasi altezza:in 

porcellana tipo corrente di 

dimensioni 61x35x39 cm circa.

Bidet cad 1 65,06 65,06

17:30:00 Gruppo miscelatore 

monocomando per bidet senza 

doccia,

completo di comando di scarico a 

pistone e piletta da 1” ¼.

Accessori bidet cad 1 94,93 94,93

17:31 Posa in opera di bidet e relative 

apparecchiature e rubinetterie,

compreso ogni opera muraria.

Montaggio bidet cad 1 40,08 40,08

17.35.3 Fornitura di lavabo, sul luogo di 

impiego a qualsiasi altezza:in 

vetro china dimensioni 52x40 cm 

circa;

Lavabo cad 1 49,62 49,62  



 
17.38 Apparecchiatura completa per 

lavabo costituita con gruppo 

miscelatore a bocca centrale e 

 con scarico  meccanico  con tubo a 

muro e rosone, raccordi flessibili, 

coppia di mensole in ghisa 

smaltata da cm 40, accessori 

minuti.

Accessori Lavabo cad 1 98,56 98,56

17.42 Apparecchiatura completa per 

lavabo costituita da gruppo

miscelatore monocomando con 

bocca di erogazione fissa e

comando di scarico a pistone da 1” 

¼ e sifone, flessibili o cannule in  

ottone cromato, rubinetti di 

intercettazione con filtri per acqua 

calda e fredda, staffe nonché 

tasselli e fischer per il fissaggio.

Montaggio lavabo cad 1 125,13 125,13

INFISSI

13.8.3 Porte interne dello spessore 

complessivo mm 45 in tutto simile 

alla

voce 13.2, ma con ante laccate 

nelle ambedue le facce  di 

qualsiasi colore, completa d’ogni 

onere e accessorio come alla voce 

13.4, con telai incassati e mostre 

ilaccate .

Infissi interni cad 5 150,56 752,80

13.41 Fornitura e posa in opera di infisso 

esterno monoblocco per finestra

o portafinestra, costruito con

profilati estrusi di alluminio

anodizzato,

di colore naturale, dello spessore

non inferiore a 50 mm, con

tipologia di apertura a uno o due

battenti o vasistas, del tipo a

giunto aperto, costituito da

controtelaio da premurare in

lamiera zincata da mm 10/10,

telaio fisso e telaio mobile

assiemati con squadrette interne

graffate, predisposto per

alloggiare un vetro -camera fino a

24 mm di spessore, quant’altro

necessario, compreso anche

meccanismi di chiusura, maniglie,

pomi, fermavetri a scatto ecc. per

dare l’infisso in opera

perfettamente funzionante.

Misurato in altezza a partire dal

davanzale o dalla soglia

pavimento fino al filo superiore

esterno , misura mima da

contabilizzare mq 1

Dimensioni porte esterne mq 1,48 2,7 2 294,43 2353,08

Dimensioni finestre esterne mq 3,3 1,9 1 294,43 1846,08

Dimensioni finestre esterne mq 4,4 1,9 1 294,43 2461,43

Dimensioni finestre esterne mq 5,7 1,9 1 294,43 3188,68  



 
PITTURE

16.4

Preparazione di superfici 

mediante rimozione di chiodi o di 

parti deteriorate, stuccatura con 

stucco in emulsione acquosa o con

stucco sintetico e carteggiatura 

della superficie, compresi i ponti 

di servizio fino a 5 m di altezza.

Superficie interne mq 413,3 0,84 347,17

16.5 Applicazione di uno strato di 

vernice isolante emulsionata 

compreso

ponti di servizio fino a 5 m di 

altezza:

vernici a base di resina 

vinilacrilica;

Superficie interne mq 413,3 1,31 541,42

16.10 Pitturazione a qualsiasi colore a 

due strati con pittura emulsionata

(idropittura) compresi ponti di 

servizio fino a m 5 di altezza:con 

pitture a base di resine acriliche;

Superficie interne mq 413,3 4,2 1735,86

TOTALE 23842,30  

COMPUTO IMPIANTO ELETTRICO PUNTO INFORMATIVO TREPUZZI

cod. Descrizione Articolo Prezzo unitario Quantità Totale

prezzo 

unit 

offerto

prezzo 

tot. 

Offerto

18,1

Quadro elettrico esecuzione IP40 posa a

incasso. Fornitura e posa in opera di

armadio per quadro elettrico di

comando,  distribuzione  e sezionamento  

dei  circuiti  degli  impianti, 

con carpenteria in resina completo di

barre di sostegno per le

apparecchiature, pannelli, guarnizioni

di tenuta ed accessori vari, compreso

le opere murarie, da 4 moduli e fino a 24

moduli.

€ 66,50 1 € 66,50

18,7,1,5 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA.

Fornitura e posa in opera di

interruttore magnetotermico, potere di

interruzione 6 kA, con sganciatore

termomagnetico, di tipo modulare,

posto in opera e cablato in quadri

predisposti, compreso l’onere dei

capicorda, cavi per cablaggio, targhette

indicative, quota parte barre di

distribuzione, le morsettiere: bipolare

da 10 a 32 A;

€ 62,06 1 € 62,06

18,11,1,1

Fornitura e posa in opera di

interruttori magnetotermici

differenziali 6kA, posti in opera e cablati

in quadri predisposti: bipolare da 6A a

32A con Id=0,03A;
€ 113,63 2 € 227,26  



 

18,38

Punto luce interrotto a parete o

soffitto costituito da tubazione in PVC

rigido tipo RK9 sottotraccia del

diametro  di  20  mm,  da  tre 

conduttori tipo N07V-K della sezione di

1,5 mm 2 . In opera a partire 

dalla dorsale, completo di scatola e

supporto in materiale isolante,

interruttore del tipo modulare, placca

di rivestimento in alluminio anodizzato

completo cablaggio delle

apparecchiature, ed ogni altro onere e

magistero.
€ 33,19 6 € 199,14

18,41

Punto luce senza calata a soffitto

costituito  da  tubazione  in  PVC 

rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro

di 20 mm, da tre conduttori 

tipo N07V-K della sezione di 1,5 mm 2

.  In  opera  a  partire  dalla 

dorsale, compreso il fissaggio del

tubo,   il   cablaggio   delle 

apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero.
€ 19,99 4 € 79,96

18,47

Punto presa di corrente 2P+T16A

costituito  da  tubazione  in  PVC 

rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro

di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-

K della sezione di 2,5 mm 2 . In opera

a partire dalla dorsale, completo di

scatola e supporto in materiale isolante,

presa di corrente ad alveoli schermati

del tipo modulare, placca di

rivestimento in alluminio anodizzato

compreso il fissaggio del tubo e della

scatola portafrutto, il cablaggio delle

apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero.

€ 41,45 16 € 663,20

18,53

Punto presa dati costituito da

tubazione  in  PVC  rigido  tipo  RK9 

sottotraccia del diametro di 20 mm,

scatola e supporto in materiale 

isolante, presa dati del tipo modulare

RJ45 cat 5E o 6, placca di rivestimento

in alluminio anodizzato in opera

compreso il cavo a quattro coppie, il

fissaggio del tubo e della scatola

portafrutto,  il 

cablaggio delle apparecchiature, la

certificazione ed ogni altro onere 

e magistero.

€ 45,03 8 € 360,24  



 

18,60,8

Sistema di illuminazione a sezione

ovale    o    rettangolare 

monolampada – bilampada avente

dimensioni  assimilabili  a  mm 

120x60, e realizzato con congiunzioni

in materiale termoplastico (VO) e/o in

alluminio estruso, fornito e posto in

opera  in  ambiente 

§ oneri di quota parte di sospensioni

semplici o elettrificate;

§   giunti a scomparsa;

§   curve;

§   derivazioni a croce o a T;

§   schermi grigliati;

§ lampade. E’ inoltre compreso

quant’altro occorre per dare l’opera

finita: modulo emergenza 1x18W;

€ 200,24 2 € 400,48

NP01

F.p.o. di router 8 Porte LAN 10/100Mbps;

Bandwidth Control basato su IP:

consente agli amministratori di

impostare la quantità di banda da

assegnare a ciascun PC e garantisce

l’esecuzione di applicazioni VoIP o video

streaming; Controllo degli accessi e del

traffico: genitori ed amministratori di

rete possono stabilire delle regole per

limitare l’accesso ai bambini od al

personale; Supporto Dynamic DNS,

binding IP e MAC.

€ 150,00 1 € 150,00

NP02

Allaccio alla rete LAN comunale, previo 

f.p.o. di canalina e linea lan con cavo UTP 

CAT 6 fino a 90ml. € 300,00 1 € 300,00

NP03

F.p.o. di gruppo di continuità on line 

1200 VA.                  Capacità  1200VA

Voltaggio in entrata  165VAC ± 280VAC

Voltaggio in uscita  220 VAC

Onda in uscita  PWM/DC

Frequenza in uscita  50Hz o 60Hz

Potenza batteria  12V / 7Ah  -  12V / 9Ah € 150,00 2 € 300,00

€ 2.808,84  

N.B. : I prezzi unitari devono essere al  netto degli oneri della sicurezza                                                         

Prezzo complessivo offerto: Cifre_____________________Lettere__________________________ 

Ribasso percentuale:             Cifre_____________________Lettere__________________________ 


