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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “EX 
CIRCOLO DIDATTICO” MICHELE 
PREZIUSO 

 
 

VADEMECUM PER LE IMPRESE CHE INTENDONO 
PARTECIPARE ALLA GARA 

 
 
1. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La procedura è interamente telematica svolta il Sistema Informatico “portale Gare e Appalti del 
Comune di Rionero in Vulture” accessibile dal sito 
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ . 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del 
DPR n. 445/2000;  

- la registrazione al Sistema. 
 
2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura “aperta”. 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 
36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 

3. SOPRALLUOGO 
Non vi è l’obbligo del sopralluogo assistito. 

 
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE OFFERTE 
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve 
essere effettuata sul Portale di gara secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo 
della piattaforma, accessibili dal sito https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/. 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 
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L’offerta deve essere collocata sul Portale di gara entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 19,00 del giorno 25 febbraio 2020. 
La prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 09,00. 

 
 
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. devono possedere: 
a) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione nelle seguenti categorie: 
• OG1 (prevalente) per la classifica III o superiore; 
• OG11 (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica I o 

superiore; 
• OS 18-A (a qualificazione obbligatoria non subappaltabile) per la classifica III o 

superiore; 
• OS 23 (a qualificazione obbligatoria subappaltabile) per la classifica III o superiore.  

b) Qualificazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 
37. 

I concorrenti non in possesso delle categorie OG11 e OS 18-A, a pena di esclusione, devono 
costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale, in quanto non ammesso 
avvalimento ai sensi del D.M. 10/11/2016 n. 248. I concorrenti non in possesso della categoria 
OS 23, a pena di esclusione, devono in alternativa o costituire una associazione temporanea di 
imprese di tipo verticale o dichiarare il subappalto per le lavorazioni appartenenti a detta 
categoria. 
Per le categorie OG1 e OS23 è ammesso avvalimento. 
In caso di associazione temporanea di imprese l’impresa designata capogruppo o mandataria 
deve essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 non inferiore 
alla classifica II. 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Donato Michele RAMUNNO) 
 

 


