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GENERAU SCALA 
IZS.PE GEN 01 R.02 E~nco elabor.ltl \ 
IZS.PE GEN 02 R.OO Relaziooe tecnic<IIJenenole \ 
IZS.PE GEN 03 R.OO Relaziooe tecnic<l spedallstlca -lmplontl mecunld \ 
IZS.PE GEN 04 R.OO Relatlone tecnic<l speciAiistlca - lmplontltlettrid e sptdall \ 
IZS.PE GEN 05 R.Ol Relatione tecnica sptdalistlca- strutturo \ 
IZS.PE GEN 06 R.OO Relazione sulla gestione delle materie 
IZS.PE GEN 07 R.OO Relazione sulle interfereru:e 
IZ5.PE GEN 08 R.OO Calcolllllumtnotecnici 
IZS.PE GEN 09 R.O:Z. Capitolato speciale d'appalto· Norme amministrative 
IZS.PE GEN 10.A R.01 Capitolato spedale d'appalto- Specifiche tecniche opere edili 
IZS.PE GEN IO.B R.OO Capitolato speciale d'appalto· Specifiche tecniche Impianti meccanici 
IZS.PE GEN IO. C R.OO Capitolato speciale d'appalto· Sptclflche tecniche Impianti elettrici e speciali 
IZ5.PE GEN Il R.OO Plano di manutenlione dell'opera e delle sue parti 
IZS.PE GEN 12 R.02 Schema di contratto 
IZS.PE GEN 13 R.Ol Cronoprogrammil 
IZSPE GEN 14 R.OO Relazione geolosJca e modellarlone sismica \ 
IZS.PE GEN 15 R.OO Relozione geotecnlc.o sulle indaJlni l 

SICUREZZA 
IZSPE PSC 01 R.01 Piano dì sicurezza e di coordlNmento \ 
IZS.PE PSC 02 R.01 Computo metrko del costi detla sialrena speciale 
IZS.PE PSC 03 R.OO Fascicolo con le car.atterlsttcht detroperl 
IZS.PE PSC 04 R.OO Planimetria della sk:ureua 
IZS.PE PSC 05 R.OO Cronoprogramma dellavon 

RILIEVO DEU.O STATO DI FATTO 
IZS.PE RSF 01 R.01 Planimetria plano terra 1:50 
IZS.PE RSF 02 R.01 Planlmetria topertura corpo basso 1:50 
IZS.PE RSF 03 R.01 Pl<:~nlmetria delle coperture 1:50 
IZS.PE RSF 04 R.OO Prospetti principali 1:50' 
IZS.PE RSF 05 R.01 Sezioni Xl e X2 1:50 
IZS.PE RSF 06 R.01 Sezioni Yl e Y2 1:50 
IZS.PE RSF 07 R.Ol Sezioni Y3 • Y4 1:50 

SCHEMA FUNZIONAlE 
IZS.PE IAY 01 R.01 Pianta pla.no tem • arrtdl e appartcehllture 1:SO 

ARCHITETTONIO 
IZS.PE ARC O! R.OO Demolizioni • plonta plano tttra 1:SO 
IZS.PE ARC 02 R.01 Demolizioni • piinQ! copenura 1:SO 
IZS.PE ARC 03 R.01 Demolizioni · sez.oni principali l:SO 
IZS.PE ARC 04 R.01 Pianta piano terra ·Impianto distributivo e finiture 1:SO 
IZS.PE ARC 05 R.01 Pianta piano terr1 -controsoffitti 1:50 
IZS.PE ARC 06 R.01 Pianta plano tecnico- controsoffitti l:SO 
IZS.PE ARC 07 R.01 Pianta piano tecnico- manutenzione anrezz.ature e impianti 1:50 
IZS.PE ARC 08 R.01 Pianta delle coperture 1:SO 
IZS.PE ARC 09 R.01 Prospetti principali 1:SO 
IZS.PE ARC lO R.01 Sezioni di progetto Xl e X2 !:SO 
IZ5.PE ARC Il R.01 S•tlonl di progello VIe Y2 !:SO 
IZS.PE ARC 12 R.OO Abaco infissi 1:20 
IZS.PE ARC 13 R.Ol Cenagli costruttivi 1:10 
IZS.PE ARC 14 R.OO Pianta piano terra -misure di prevtnzk»ne lncendj 1:SO 

STRUTTURAU 
IZS.PE STR 01 R.01 fascicolo dei calcol•· slnllwre supporto CDZ-1 ( l 
IZSPE STR 02 R.OO Fascicolo dei calcoli - rovtturo supporto Gf-1 ' 

1 
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IZS.PE STR 03 R.OO fascicolo del takoll· stnltture WpportO RIC·1 \ 
IZS.PE STR 04 R.01 fascicolo dei calcoli- strutture locale ex matUtolo \ 
IZS.PE STR os R.OO Fascicolo dei calcoli - strutture p&ltea serbatotlo reflue l 
IZS.PE STR 06 R.OO Reluione sui materiali l 
IZS.PE 5TR 07 R.OO Plano di manutenzione delle stNtture \ 
IZS.PE STR 08 R.OO Relazione geotecnica e sulle fond1doni ·strutture S-upporto CDZ-1 \ 
IZS.PE STR 09 R.OO Relazione geotetnica e sulle fondazioni · strunure supporto GF-1 \ 
IZS.PE STR lO R.OO Relazione geotecn1ca o sulle fondltloni ·strutture supporto RIC·l l 
IZS.PE STR 11 R.OO Relazione geotecnica e su :le fondazioni- strunure locale ex mattatoio \ 
IZS.PE 5TR 12 R. O! Pianta generale di riferimento 1:50 
IZS.PE STR 13 R.Ol Carpenterie- armature· schemi telai - particolari costruttivi- COZ-1 Varie 
IZS.PE STR 14 R.01 Carpenterie· armature- schemi tel•l· particolari costruttivi .. GF-1 Varie 
IZSPE STR 15 R.Ol Carpenterie- armature · schemi ttlal - particolari toStruttivi - RIC-1 Varie 



IZS.PE STR 16 R.01 çarpenterie 4 armature · locale ex mattatolo 1:50 
IZS.PE STR 17 R.01 Particolari costruttlvlt/2 • locale ex mattatolo 1:5 
IZS.PE STR 18 R.01 Particolari costruttivi 2/2 - loc:ale ex mattatoio 1:5 
IZS.PE STR 19 R.01 Schemi telai - locale ex mattatoio 1:50 
IZS.PE STR 20 R.OO carpenteria -armature - serbatoio reflue 1:50 
IZS.PE STR 21 R.01 carpenteria ·armature -copertura corpo basso 1:50 
IZS.PE STR 22 R.OO Sezioni e particolari costruttivi 1:50 

IMPIANTI MECCANICI 
IZS.PE IM 001 R.01 Schematici produzione vaccini e diagnostici batterici e fluidi ausiliari di processo 
IZS.PE IM 002 R.Oi Impianto condizionamento aria- pianta piano terra, schema e dettagli 1:50 
IZS.PE 1M 003 R.01 Impianto condizionamento aria · piante volume tecnico e copertura, schema e dettag.li 1:50 
IZS.PE IM 004 R.01 Schématlco produzione fluidi- piante di.$tribuzione fluidi tecnici e ausiliari d i processo 1:50 
IZS.PE IM 005 R.01 Impianto reti fognarie interne e trattamento scarichi di processo · piante, schE!mi e dettagli 1:50 
IZ5.PE IM 006 R.01 Impianto Idrico-sanitario (distribuzione acqua calda e fredda potabile} · piante e dettagli 1:50 
IZS.PE IM 007 R.01 Particolari costruttivi, note e specifiche costruttive l 
IZS.PE IM 008 R.01 Schema P&l per la regolazione e il controllo dell'impianto di condizionamento déll'aria 

IMPIANTI ELETTRICI E 5PECIAU 
IZS.PE lE 001 R.OO Schema distribuzione montanti 
IZS.PE lE 002 R.Ol Distribuzione forza motrice. piante 1:50 
IZS.PE lE 003 R.Ol Impianto dllllumlna:tione- piante 1:50 
IZS.PE lE 004 R.01 Impianti spec.iali. dati/fonia. rivelazione/segnalazione lncE!ndl · piante 1:50 
IZS.PE lE 004bis R.01 Schema impianto rivelazione/segnalazione incendi l 
IZS.PE lE 005 R.OO Quadri elettrici· schemi unlfllarl 
IZS.PE lE 006 R.Ol Particolari costruttivi, note e specifiche costruttive 

IMPIANTI TECNOLOGICI 
IZS.PE IT 01 R.01 Pianta copertura vano tecnico e sezioni estratte da modello 30 degli Impianti tecnologici 1:50 
IZS.PE IT 02 R.01 Pianta p-avimento vano tecnico e sezioni estratte da modello 30 de-gli impianti tecnologici 1:50 
IZS.PE IT 03 R.01 Se1ioni orinontali e viste assonometriche estratte da modello 30 degli Impianti tecnologici 1:50 

ELABORATI ECONOMICI l r ,. 
IZS.PE ECN 01.A R.OO Analisi prezzi unitari· opere edili 
IZS.PE ECN Ol.B R.Ol Analisi preul unitari- impianti meccanici 
IZS.PE ECN 01.C R.01 Analisi prezzi unitari· impianti E!lettrtcl e speciali 
IZS.PE ECN 02 R.02 Elenco preui unitari 
IZ5.PE ECN 03 R.02 Computo metrico estimativo l 
IZS.PE ECN 04 R.02 Quadro economico l 
IZS.PE ECN 05 R.02 Computo incidenza della manodopera l 
IZS.PE ECN 06 R.02 Computo lnddema della sicurezza inclusa 

\. • · 



Istituto Iooprolilottlco Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

VIa Campo Boalo, snc • 64100 Teramo 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

- - - - - - - - ----=0"-'rt.:... 5~9 D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.il 
procedura: aperto ex art. 60. D.Lgs. n. 50/20 16 

criterio: offerto economicamente più vontocgloso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattcrlolo 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ed AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

1.1) Denominazione, Indirizzi e puntt di contatto 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilottlco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale' 

Indirizzo postale: Comune di Teramo- Via Campo Boario SNC 

Città: Teramo ' CAP: 64100 l l Paese: Italia 

Punti di contatto: ' 

All'attenzione di: Patrimonio e Logistlca 

Posto elettronico: c.pompei@izs.it Telefono: 0861·332312 

PEC: pro tocollo@pec.izs.it 

Indirizzi Internet: http:www.lzs.lt 

AMMINISTRAZIONECOMMilTENTE 

Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilottico Sperimentale d ell'Abruzzo e del Monse "G. Caporale' 

Indirizzo postale: Vlo Campo Boario SNC 

l CAP: 64100 l Paese: Italia 
-

Cittò: Teramo 

Puntt di contatto: Istituto Zooprofilo ttico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

Dott. Mauro Di Venturo - R.U.P. 

Ing. Raffaele Di Giolluco - Tecnico di supporto a l R.U.P . 

Posto eleHronìco: . t Telefono:0861-332312 
• 

Indirizzi internet: Profilo di committente http:Uwww izs.il 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

Tutto lo documentazione relativo o l'oooolto è i punti di contatto sopra indica lì 

le offerte vanno inviate o: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE nei 

SEZIONE Il: OGGEnO DELL'APPALTO (LAVORI} 

II.l) Desc rizione 

l 

punti d i contatto sopra indicati 



11.1.1) Denominazione conferita all'appalto doll'ammlnlstra.zlone aggludlcatrfce: 
Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mollato io 

11.1.2) npo di oppolto e luogo di esecuzione: LAVORI 

Esecuzione 

Sito o luogo principale dei lavori: - Via Campo Boario -T eremo 
Codice NUTS: Il F 1 2 

11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico - SI 

11.1.5) Breve descrizione dell'appalto L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per la 
realizzazione Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area 
ex Mattatoio 

11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabola rio supplementare 

Oggetto principale 45262500-6. 
11.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

11.1.8) Divisione In lottt: 

11.1. 9) Ammissibilità di varianti: 

II.2} Quantitativo o entità dell'appalto 

11.2.1) Quantilalivo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

a) Importo complessivo dell'appa lto, compresi gli oneri per la sicurezza 

di cui: 
b) importo dei lavori soggetti a ribasso 

C) oneri per attuazione dei piani della sicurezza. non soggetti a ribasso 

1) Imporli delle lavorazioni e delle categorie, di cui si compone l'intervento: 

Opere edili OG1 Caleaoria: 111 Imporlo 
Impianti meccanici e farmaceutici 0$28 Categoria: 111 Importo: l (PREVALENTE) 

Impianti elettrici e ~eciali 0530 Categoria: l Importo: 
Totale (euro) ·, Importo: 

f 
' l . 

l' 

sl O no 1:8:1 

sì O no~ 

€ 1.801.279,40 

€ 1.767.642,52 

€ 33.636.88 

2) Il soggetto partecipante alla gara deve esser El ,in possesso di tutte le categorie per classifiche 
adeguate. 

3) Tutte le categorie sono parzialmente subappaltabili nei limiti del 30% ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e 
di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Per lo cotegor'io 0530 non è ammesso l'avvalimentoai sensi del D.M. 10 novembre 2016 n. 248. 

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
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Esecuzione delle opere - Periodo in giorn: 

SOGGmO A RIBASSO 

Come riportato nel Capitolato Speciale di appalto 

240gg (dal vert:>ole di consegno 
lavori) 

SEZIONE Ili: INFORMAZIONI DI CARA nERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

111.1) Condizioni relative all'appalto 

111.1.1) Cau%1onl e :aaranzie richieste 

a) concorrenti: 
1. garanzia provvisorio di euro 35.899.05 (2% dell'importo dell'appalto ), ex articolo 93. comma 

8del D. Lgs. 50/20 16; 
2. Impegno di un fideiussore al rilascio dello cauzione definitiva ex articolo 93, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/20 16; 
b) aggiudicatario: garanzia definiliva. nella misura e nei modi previsli dall'art. 103 del Codice e 

dell'art. 123 del Regolamento; 
p) polizza assicurativa di cui aD' art. 103, comma 7. del Codice per una somma assicurata: 

• per i danni di esecuzione: con validità per tutta la durata del controllo e o copertura di 
eventuali danni subin dono stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenli. verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata di euro l .800.000.00; 

• per lo responsabllllc!l civile verso terzi : la polizza deve, inoltre, assicurare la stazione 
appallanfe contro lo responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori, con massimale d i euro 1.000.000.00 (un milione). 

L 

m.t.2) Principali modalità di ftnanzlamenlo e di pagamento 
,. 

a) Finanziamento: Legge 19 gennaio 2001. n. 3 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il polenziomento dello 
sorveglianza epidemiologico della encefalopatia spongiforme bovina"; 

b) pagamenti per stati di avanzamento ai sensi degi art!. 28. 29 e 30 del CapitdotoSpedale d 
AppdtcrNorme amrrnstrative; 

c) corrispettivo a corpo 

111.1.3) Forma giuridica che dovrc!l assumere li raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 

Tutte quelle previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/201l. 

111.1.4) Altre condizioni particolari cui è sogg.tta la realizzazione dell'appalto:) SI 

a) Capitolato Generale d'Appello approvalo con D.M. n. 145 del 2000 è parte inlegranle del 
conlratto 

111.2) Condizioni di partecipazione 
,-

111.2.1) Situazione personale degli operatori. 

f' 
• l 

l } iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabmli in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti d i ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80. del D.Lgs. n. 50/2016 
dichiarati come do disciplinare di gara. 

llt.2.2) Capacllc!l economica e finanziarla: non richiesta 
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111.2.3) Capacità tecnico professionale: a i sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

l concorrenti devono essere In possesso d i attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 
50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate a i lavori da assumere. Tale a ttestazione, rilasciata 
da una SOA regolarmente autorizzato, deve essere in corso di validità e documenta re lo 
qualificazione anche di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate a i sensi dell'art. 92 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1 l Tlpo di proèedura: aperta 

IV.2.1 l Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016. èon i c riteri indicati di seguito: 

A ELEMENTI QUANTITATIVI (MAX 25 PUNTI} SUB PESO PESO 

Al Prezzo: 20 20 
Offerta di ribasso espressa in percentuale 

A2 Tempo: 5 5 
Offerta di riduzione del tempo di esecuzione dei 
lavori, espréssa in percentuale e corredata di 
cronooroan~mma di esecuzione dei lavori 

Sub totale 25 25 

B ELEMENTI QUALITATIVI (MAX75 PUNTI} i 
l' 

' 

BI PREGIO TECNICO 
E QUALITA' DEl MATERIALI: 20 

Sub criterio 81 .1 - Miglioramento infissi esterni ed 7 
interni 

Sub criterio 81.2- Miglioramento delle finiture 13 
Saranno valutate positivamente, tra l'altro, le 
soluzioni che consentono un'agevole, corretta 
ed efficacé pulizia de_gli ambienti 

B.2 COMFORT INTERNO E BENESSERE PERCEPITO: 
15 15 

Soluzioni tecniche ed architettoniche interne a 
livello di mòteriali, impianti e finiture finalizzate 
ad innalzare il comfort ed il benessere percepito 
deali addetti 

B.3 SOSTENIBILITA ' DELL'OPERA: ·, 
·r 

Sub criterio 8.3.1 • Dimostrazione della quantit.ài· 
di moterialé in peso delle compnenli edilizie " 
proposte con contenuto di maleriole 
recuperato o riciclato superiore o uguale a 
quanto previsto dallo normativa vigente. 
La dimostrazione d i quanto sopra dovrò essere 20 
basata per ogni p rodotto o materiale impiegato 10 
tramite uno o p iù delle seguenti opzioni:-
d ichiarazioni ambientali di npo 3 (EPD), conformi 
alla norma UNI EN 15804 e allo norma ISO 14025. 
come EPD ltaly o equivalenti. • certificazione di 
prodotto rilasciato do un organismo di 
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valutazione della conformità che attesti il 
contenuto di ciciclalo allraverso l'esplicitazione 
del bilancio di massa, come REMADE in llaly, 
PlASTICA SECONDA VITA o equivalenti, • 
certificazione di prodotto rilasciata da un 
organismo di valutazione della conformità che 
attesti il contenuto di riciclato attraverso 
l'esplicitazione del bilancio di massa che 
consiste nella verifica di una dichiarazione 
ambientale autodichiarata, conforme alla 
norma ISO 14021 , · o comunque con le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. 

Sub criterio 8.3.2 ·Sistema di monl toraggio dei 
consumi energetici e soluzioni impiantistiche 10 
finalizzate all 'ottimizzazione degli stessi 

84 FACILITA' DI MANLITENZIONE 
Proposte tecniche di agevolazione degli 10 10 
interventi necessari alla preservazione e 
manutenzione delle strutture e deQti impianti 

85 GESTIONE DEL CANTIERE 
Gestione di ogni possibile interferenza Ira te varie 10 10 
lavorazioni in tutte le fasi di avanzamento; 
gestione delle reti, della viabilità e degli spazi 
esterni, rispetto della normativa in materia di 
cantieri ' 

Sub totale 75 l 75 
TOTALE 100 ' 

.. 
100 

1V.3) Informazioni di caraffere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggludlcatrtce: 

CIG ( •••••••• ): 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto $l O no 181 
IV.3.3) Condizioni per ottenere Il capitolato d'oneri eia documentazione complementare, chiarimenti, 
sopralluogo. . .. 

Il presente bando. il d isciplinare, il progetto esecutivo, il capitolato speciale di appalto e tutti i 
documenti di gara sono pubbica« sul profilo della stazione appaltante alla pagina www.i~.it, 
S!l~QD!l "I!Q!QQrenza", YQ!ò!l "612(;lQJii ",. 
Per chiarimenti sulla procedura di gora si possono contattare gli uffici della stazione appaltante ai 
recapiti di cui al punto 1.1 del presente bando. 

Per t'elfettuazìone del sopralluogo obbligatorio ~corre prendere contatti con il 
indicato nella sezione l. i per un appuntamento. • 1 

personale 

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti e per effettuare il sopralluogo: 

Giorno: l l Data: l 2018 Ora: l 12 l 00 l 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: l l Data: l 2018 Ora: l 18 l oo l 
5 



IV.3.6) Lingue utillnabill per la presentazione-delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante Il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180 (dai termine ultimo per il ricevimento delle o fferte) 

IV.3.8) Modalità di apertura dei plichi: 

Giorno: l l Data: l 2018 l Ora:! lo 00 l 
l uogo: Sede d$11'1stituto Zooprofilottico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Via 

Campo Boario, snc - Teramo. 

Persone ammesse od assistere oli ' apertura delle offerte: sì 181 no o 
Rappresentanti dei concorrenti; i soggetti muniti d i delego o procuro, o dotati d i rappresentanza 
le~ole o direttori tecnici dei concorrenti come risultanti dallo documentazione oresento to. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Vl.l ) Trattasl di un appalto periodico: 

V1.2) Appalto connesso ad un progetto/ programma finanziato da fondi comunitari: 

Vl.3) Informazioni complementari: 

sì O no 181 
si O no 181 

a) appalto indetto con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilottico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" n. --- del------- 2018; 

b) L'offerto dovrà essere presentato secondo quanto indicato nel d isciplinare di goro. Tutto lo 
documentazione dovrà essere riposto in un unico plico che dovrà contenere n. 3 (tre) t!>uste. 

b.l ) tutto lo èlocumentozione amministrativo dovrà essere contenlJto i'ì uno busto interno al 
plico còntrossegnolo dallo dicitura uA - documentazione ommihislro livo;' · 

b.2) tutto lo documentazione relativo a llo offerto tecnico-orgonizzotivo dovrò essere 
contenuto in apposito busto interno al plico e conirossegnolo dallo diciiuro H B- offerto 
tecnico-orgonizzo tlvo; 

b.3) tutto quanto richiesto per lo valutazione dello offerto economico e temporale dovrò 
essere c ontenuto in apposito busto interno al p lico e contrassegnato dallo dicitura HC
offerto economico e temporoleu; 

c) aggiudicazione dell 'offerto economicamente p iù vantaggioso con il metooo 
oggregolivo compensatore. sullo base dei criteri e fa ttori ponderoli elencati a l punto 17.2 del 
Disciplinare di goro . 

d) aggiudicazione anche in presenza di uno solo ol.f.erto valido; 
e) indicazione dei lavori che si intendono suboppaltore: il concorrente dovrò indicare i lavori 

che intende suboppoltore, il suboppoito doyrà essere autorizzato dall'Istituto Zooprofilottico 
Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G.Caporole" Teramo secondo i contenuti dell ' 
articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e di cui a l Capo 9 del Capitola to Speciale di Appalto; 

f) nel coso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerto deve essere sottoscritto do 
tutti gli operòtori economici c he costituiranno l raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari d i concorrenti e contenere l'impegno -~he. in caso di aggiudicazione dello goro. gli 
stessi opero fc)li conferiranno mondato colleflfo'o speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, do indicare in sede dì offerto e quolilicoto come mandatario. il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mondanti; 

g) obbligo per i consorzi stabilì, nonché per i consorzi d ì cooperative o di imprese artigiane. 
quoloro non eseguono i lavori in proprio, d i indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, 
dichiarazioni possesso requisiii come do disciplinare; 

h) ammesso ovvolimento alle condizioni di cui oll'orticoio 89 del D.l gs. n. 50/2016: non è 
ammesso l'ovvolimento per lo C ategoria OS30; 

l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell ' indirizzo di posto ele ttronico 
certificato per le comunicazione rela tive al procedimento di goro. E' escluso ogni altro forma di 
trasmissione: 

j) pagamento di euro 140,00 o favore deii'ANAC. con indicazione del CIG di cui al punto 
IV.3.1); 
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k) obbfigo di dichiarazione di avere esocninoto gli elaborati progettuoli, di conoscere e over 
veriftealo tutte le condizioni che possono portare alla formulazione dell'offerta; di 
conoscere i luoghi e d i aver verificato tutte le condizioni che possono influire sullo 
esecuzione dei lavori e sullo articolazione dell'allerta; 

l) soprolluogo assistito in sito attestato doli' Ente committente Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell' Abruuo e del Mofise "G.Caporole"; 

m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dello documentazione per 
l'ammissione e dell'offerto. modofitò di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di goro. 
porte Integrante e sostanziale del presente bondo, disponibile agli indirlul lntemet di cui al 
punto 1.1 ); · 

n) Informazioni reperibili presso il recapiti di cui al punto 1.1 ). 
o) In coso di controversie sarà competente Il Foro di Teramo e, pertanto. è escluso lo 

competenza arbitrate; 
p) responsabile del procedimento: Dott. Mauro Di Venturo, recapiti come ot punto 1.1 ); 
q) oi sensi dell'art. 216. comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, comma 2 del Decreto 

mini.steriole infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per lo pubblicazione obbligatorio 
del bando di goro relativo allo presente procedura saronno rimbOISole olio stazione 
oppattonte doD'oggiudicotorio entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Pertanto, 
si comunico che: 
q l ) le spese di pubblicazione suno Gauetto Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani 

sostenute do codesto amministrazione relativamente allo presente procedura di gara 
sono di € --,- ( --/-). oltre IVA salvo conguaglio finale a seguito pubblicazione esito 
di goro. 

r)to stazione oppaltonte effettuerò lo verifico dei requisiti richiesti per lo partecipazione alla 
presente procedura di goro anche attraverso l'utilizzo del sistemo AVCPass istituito presso 
I'ANAC. oi sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, a tal fine, coloro che 
sono Interessati o partecipare dovranno registrorsi al sistema ANCpass ed ottenere un 
"PASSOE'' do inserire nello busta contenente lo documentazione amministrolivo:· 

Vl.4) Procedure dl ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure dl rtco11o 
Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Abuzzo 

VI.4.2) Presentazione dl rtco11o 

- entro 30 giorni dolio conoscenza del provvedimen~o di aggiudicazione definitivo. 

Vl.4.3) Servizio presso il quale sono dlsponlblll lnformazlonl sulla presentazione di ricorso 

Istituto Zooprofiloltico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Coporole" Teramo 

Vt.5) Data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: 

2018 l ,. 
• l 
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