
 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI  
“ MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S.MATTEO” IN CANNARA 

 

1) Oggetto dell’appalto e informazioni generali 

Ente appaltante: Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T., con sede in P.zza Vescovado 3, C.F. 
94017230544, nella persona del Vescovo e legale rappresentante, Mons. Domenico Sorrentino. 

 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T., alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alla procedura di aggiudicazione relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori 
per la realizzazione della “Messa in sicurezza della Chiesa di S.Matteo” in Cannara (PG). 

La gara in oggetto, la documentazione ad essa correlata e tutti i rapporti conseguenti sono 
regolati dalla norme contenute e/o richiamate all’interno delle ordinanze emanate dal 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione, ed in particolare nell’Ordinanza n.32 del 
21/06/2017. 

Tutte le istanze rivolte alla committenza dovranno essere trasmesse al seguente recapito 
unico: Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T., P.zza del Vescovado, 3 06081 Assisi tel. 075/812483, 
PEC diocesiassisi@pec.chiesacattolica.it.  

 
CUP:  I37C18000060001 
CIG:  74879156EE 
 
Luogo di esecuzione dei lavori: P.zza S.Matteo, Cannara (PG). 
 
Tipo di contratto: a misura 
 
Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si precisa che la documentazione obbligatoria per 
l’inizio lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/08 dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante entro 
giorni 15 dalla data di richiesta. 

 
La documentazione di gara comprende: 
a) Lettera di invito e disciplinare di gara 
b) Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive necessarie per l’ammissione alla gara 
c) Capitolato speciale di Appalto  
d) Schema di contratto 
e) Elaborati progettuali come da elenco riportato nell’allegato 1. 

 

2) Ammontare dell’appalto e categoria prevalente 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 231.693,69 di cui: € 154.424,61 per lavori 
soggetti a ribasso, € 77.269,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, gli importi suddetti 
sono Iva esclusa. 

Categoria prevalente: OG2 € 231.693,69 di cui € 77.269,08 per costi della sicurezza 

 

 



3) Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:  
a. iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del Decreto Legge 

189/2016;  

b. possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione in 

classifica I per la categoria OG2; 

c. DURC in corso di validità. 

 

4) Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 

4.1) Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 
La presa visione del progetto ed il sopralluogo sono obbligatori. 
La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.diocesiassisi.it, quella di progetto è 

consultabile presso lo studio dell’Ing. Francesco Longarini, Via P.Togliatti 72, Corciano (PG). 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori i 

concorrenti dovranno prendere appuntamento tramite mail 
(longarini@longariniprogettazioni.com) indicando la persona che parteciperà al sopralluogo e la 
data in cui si presenterà per lo stesso. L’ing. Longarini provvederà a confermare e/o disdire 
l’appuntamento sempre a mezzo mail. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 
del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto 
anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto 
purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

4.2) Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in 

ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla 
committenza, all’indirizzo diocesiassisi@pec.chiesacattolica.it, entro e non oltre il giorno 
10/09/2018, ore 12,00. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
entro (5) giorni dalla richiesta. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 
e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet: www.diocesiassisi.it 

 
4.3) Finanziamenti e pagamenti 
L’opera è finanziata con Fondi Sisma del 24/08/2016 e succ., ai sensi dell’Ordinanza n.32 del 

21/06/2017 con Decreto U.S.R. Umbria n.307 del 20/08/2018.  
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura” mediante liquidazioni per stati 

di avanzamento lavori secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di appalto.  
Non sono previsti anticipazioni. 
Verranno effettuati pagamenti per SAL a raggiungimento dell’importo di € 30.000,00 al netto 

delle ritenute e comunque in conformità di quanto previsto all’articolo 5 dell’Ordinanza n. 32 del 
21/06/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 

http://www.diocesiassisi.it/


24 agosto 2016. 
 

4.4) Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti e termini stabiliti nell’ambito della normativa speciale di 

riferimento (D.L. n. 189/2016, Ordinanze Commissariali ecc.) nel limite complessivo del 30%. 
 
4.5) Ulteriori disposizioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante. 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare o annullare 
la presente gara o di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere 
all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo al contratto senza che i concorrenti abbiano 
niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l’offerta. L’offerta vincolerà il 
concorrente per almeno 180gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di (60 giorni) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. 

Il contratto verrà stipulato in forma privata previo esito positivo delle verifiche previste dalla 
legge ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà 
assegnato dalla stazione appaltante. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario 
deve anche: 

 costituire garanzia fideiussoria con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto; 
 produrre le coperture assicurative di cui al Capitolato speciale. 
Ove non si presenti alla stipula, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e nei suoi 

confronti si procederà all’eventuale richiesta di risarcimento del danno ed ad aggiudicare 
l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

Al contratto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di 
legge o che sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 

 

5) Criterio di aggiudicazione 

Affidamento di lavori mediante prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, tramite 
procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori economici.  

 

6) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire, a cura e spese del mittente, a mezzo posta, corriere 
espresso o consegnato a mano, entro le ore 12,00 del giorno 20/09/2017, al seguente indirizzo: 
Diocesi di Assisi-Nocera U.-Gualdo T., P.zza Vescovado 3, 06081 Assisi; si specifica che la segreteria 
della Diocesi è aperta, per l’eventuale ricevimento del suddetto plico, dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 
indicata data e ora di ricevimento del plico. 



Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi 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, facendo fede la data 
di ricevimento presso l’indirizzo sopra riportato (E NON QUELLA DI SPEDIZIONE). 

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/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura: “OFFERTA PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S.MATTEO IN CANNARA – NON APRIRE –“.  

Il plico dovrà contenere al suo interno i seguenti documenti firmati per accettazione su tutte le 
pagine dal Legale Rappresentante dell’Impresa: 

a) busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; la documentazione amministrativa 
dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 
dovrà essere redatta secondo quanto indicato al punto 7 del presente disciplinare. Detta 
busta dovrà indicare la ragione sociale dell’Impresa e la dicitura ”A-Documentazione 
amministrativa”. 

b) busta “B – OFFERTA ECONOMICA”; l’offerta economica dovrà essere inserita in apposita 
busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà essere redatta secondo quanto 
indicato al punto 8 del presente disciplinare. Detta busta dovrà indicare la ragione sociale 
dell’Impresa e la dicitura ”B-Offerta economica”. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione 
amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, 
condizionate, alternative o espresse, in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

7) Contenuto della busta “A-Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

a) istanza di partecipazione prodotta utilizzando preferibilmente l’apposito modello allegato 
al presente disciplinare (Modello A) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
e contenere tutte le dichiarazioni contenute nel suddetto, tra cui: 
I. attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
II. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato 
speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei 
grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali; 

III. attestazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla 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; 

IV. attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 



sia sulla esecuzionedei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

V. attestazione 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; 

VI. attestazione di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo 
degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

VII. attestazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

VIII. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo pec, di posta 
elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara; 

IX. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
X. indica le lavorazioni appartenenti alle categorie per le quali intende ricorrere al 

subappalto; 
XI. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

XII. dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

XIII. dichiarazione di aver compreso e di accettare che la gara in oggetto, la 
documentazione ad essa correlata e tutti i rapporti conseguenti sono soggetti alla 
normativa specifica per gli eventi sismici del 24/08/2016 e succ. 

XIV. dichiarazione di essere iscritta all’anagrafe antimafia di cui all’art.30 del D.Leg. 
189/2016 oppure di aver presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco, oppure 
di aver presentato domanda di rinnovo dell’iscrizione al suddetto elenco 

b) copia della polizza assicurativa RCT dell’impresa con l’ultima quietanza; 
c) dichiarazione rilasciata dall’Ing. Longarini Francesco attestante che il concorrente ha preso 

visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori. 
d) DURC in corso di validità 
e) Copia di attestato di iscrizione SOA per la categoria dell’appalto 
f) Copia certificato di iscrizione alla camera di commercio 

 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si farà luogo alla esclusione dalla gara nei 

seguenti casi: 
1. offerta tardiva; 
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
3. qualora la stazione concedente accerti che le offerte di due o più concorrenti sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
4. offerte plurime, condizionate pari o in aumento; 
5. carenza dei requisiti generali e speciali; 
6. in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o 

altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 



 

8) Contenuto della busta “B-Offerta economica” 

Nella BUSTA “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena d’esclusione dalla gara, la 
seguente documentazione (utilizzare preferibilmente il modello C-allegato): 

B.1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 
contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente offre per l’esecuzione 
dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto dei costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente 
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo globale dell’appalto; 

B.2. dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

 

9) Procedura di aggiudicazione 

L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 21/09/2018 alle ore 9:30 presso la 
sede dell’ente appaltante; sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante per ciascuna 
delle Imprese invitate alla gara o persona appositamente delegata.  

Il Presidente della Commissione procederà all’apertura delle buste verificando la correttezza 
della documentazione contenuta e la corrispondenza con quanto previsto al precedente punto 8.  

Si procedereà quindi all’apertura della busta “B” verificando la correttezza della 
documentazione e la corrispondenza con quanto previsto al precedente punto 9. 

La commissione di gara stilerà la graduatoria provvisoria delle imprese.  
La committenza provvederà a comunicare alle imprese ammesse la graduatoria provvisoria.  
L’aggiudicazione provvisoria è fatta sotto riserva di verifica dei contenuti delle dichiarazioni 

rese e non attribuisce diritti o facoltà di alcun genere all’aggiudicatario in quanto trattasi 
esclusivamente di una procedura adottata dalla committenza a garanzia della trasparenza e 
correttezza nelle procedure di selezione dell’impresa. Soltanto la sottoscrizione del contratto 
instaurerà rapporti giuridicamente rilevanti tra le parti.  

Effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati dell’impresa si 
procederà all’aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto di appalto. 

 
 

Assisi, 30/08/2018 
 
 
 Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 
 delle vigenti disposizioni di legge 

 


