COMUNE DI FONTANAFREDDA
(PROVINCIA DI PORDENONE)

AREA SERVIZI TERRITORIALI
Via Puccini, 8 – C.A.P. 33074 – Centr. tel. 0434 / 567611 – Fax 0434 / 567694
p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it email: lavoripubblici@comune.fontanafredda.pn.it

Fontanafredda, lì 04.12.2015
Protocollo n.
P.E.C.
Spett.le operatore economico

OGGETTO: LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA,
relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’ art. 22, comma 2 ter, L.R. 14/2002, in
analogia con l’ art 122, comma 7, D.lgs. 163/2006 e s.m.i per l’intervento denominato:
“LAVORI DIREALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI PRESSO LA SCUOLA
MEDIA ITALO SVEVO DI FONTANAFREDDA”
CUP G36J15000740004
CIG 64918067C7
Importo complessivo dell’appalto: 79.829,90,00 Euro
Categoria prevalente: OS6 Finiture di opere generali – Classifica I^ qualificazione
non obbligatoria)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.30 del giorno 17.12.2015
Con la presente, siamo a comunicare che con Determinazione a contrattare (ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11, c. 2 del D.Lgs. 163/2006) del Coordinatore
dell’Area Servizi Territoriali n. 717 del 03.12.2015, viene indetta una PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ai sensi dell’ art. 22,
comma 2 ter, L.R. 14/2002 in analogia dell’art. 122, comma 7, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
riguardante la realizzazione dei lavori in oggetto e codesta Impresa è invitata a
presentare offerta per l’affidamento dei lavori di seguito specificati.
Gli operatori economici da invitare alla presente procedura sono stati individuati tra quelli
che hanno presentato richiesta di essere invitati alle gare d’appalto e/o comunque scelti
negli elenchi degli operatori di settore in possesso dei necessari requisiti, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Nella presente procedura sono state seguite le Direttive vincolanti emanate dalla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di Lavori Pubblici in data 7 agosto 2015 prot.
pmtm/2015/0022278. Si è tenuto conto dell’interesse meramente locale dell’intervento e si
sono utilizzati, per la scelta degli operatori economici da invitare, anche i criteri di:
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-

idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;

-

precedenti esperienze contrattuali maturate con la Stazione Appaltante;

-

manifestazioni d’interesse;

-

specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

1.Oggetto, durata ed importo, categoria prevalente e categorie subappaltabili:
Lavori di realizzazione nuove pavimentazioni presso la scuola media “Italo Svevo”.
Categoria prevalente: OS6 Finiture di opere generali, Classifica I.
Luogo di esecuzione: Scuola Media Italo Svevo di Fontanafredda – via Cavour, 13.
Durata prevista: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei
lavori, nella more della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs.
12.04.2006, n°163 e dell’articolo 153 del Regolamen to D.P.R. 207/2010, al fine di evitare
un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita dei finanziamenti; in tal caso il
Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
L’appalto sarà aggiudicato “a misura”, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., mediante unico ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, tenuto conto
che:
-

gli oneri della sicurezza derivanti dall’attuazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (di cui al D.Lgs. 81/2008) non sono soggetti a ribasso d’asta, ai
sensi dell’art. 131 e dell’art. 86 comma 3-ter del D. Lgs. 163/2006;

-

i costi della sicurezza cosiddetti interni o aziendali sono inclusi nel prezzo offerto, ai
sensi dell’art. 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs. 163/2006, e
dovranno essere indicati in calce all’offerta, a pena di esclusione, ai sensi della
sentenza C.d.S. 20/3/2015 n.3;

-

il costo della manodopera dovrà essere tenuto in considerazione dal concorrente
nella formulazione della propria offerta, ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis e dell’art.
86 comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006.

L’importo dell’appalto posto a base di gara, tenuto conto delle indicazioni sopra riportate, è
definito come segue:
IMPORTO
LAVORI
euro
1

a misura

2

a corpo

1+2

TOTALE

€

TOTALE
COMPLESSIVO

euro

euro

%

78.829,90 100,00 % €
---

€

ONERI
SICUREZZA

--- %

78.829,90 100,00 % €

1.000,00

€

--1.000,00

79.829,90
---

€

79.829,90

Pertanto, l’importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta ad € 78.829,90 (Euro
settantottomilaottocentoventinove/90), a cui va aggiunto l’importo concernente gli oneri
per per l’attuazione dei piani della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) pari ad Euro 1.000,00
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell’appalto pari ad € 79.829,90
(Euro settantanovemilaottocentoventinove/90), oltre all’IVA di legge.
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Gli importi delle lavorazioni e le relative categorie, di cui si compone l’intervento, compresi
gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

CAT.

OS6

TABELLA “A”

Prevalente

Finiture di opere
generali

IMPORTO
Euro

%

€ 79.829,90 100,00%

SUBAPPALTO
Eseguibile da
ditta anche non in
possesso della
qualificazione.
Divieto di
subappalto oltre il
20%

2. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (nel
prosieguo, Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo
paragrafo 11 della presente lettera di invito.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché
quelle dell’articolo 92 del DPR 207/2010 (nel proseguo: Regolamento).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni,
nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un
convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di
partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
3. Sopralluogo, presa visione della documentazione di gara e chiarimenti sulla
procedura.
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo con le modalità
di seguito indicate sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata specifica attestazione da parte del personale
dell’Area Servizi Territoriali del Comune di Fontanafredda.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di
delega, perché dipendente dell’operatore economico concorrente.
Sarà possibile prendere visione di tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo,
redatto dall’ing. De Pin Giovanni di Pordenone, approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 173 del 01.12.2015, presso l’Ufficio Amministrativo dell’area Servizi
Territoriali sito presso il Municipio di Fontanafredda. Via Puccini, 8 – Vigonovo, 1° Piano,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, previo appuntamento
telefonico al numero (0434 / 567624 - 567688).
Il soggetto incaricato dal concorrente per la visione e il ritiro della documentazione
progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata
dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Tutti gli elaborati progettuali potranno essere copiati in formato digitale su chiavetta USB
fornita dal soggetto incaricato alla visione.
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è
e resta unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del
responsabile del procedimento.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del
procedimento,
al
fax
(0434
/
567694)
o
all’indirizzo
email:
lavoripubblici@comune.fontanafredda.pn.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15.12.2015.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
A tali quesiti si provvederà, a mezzo fax / posta elettronica / PEC, a dare risposta scritta
ed informazione a tutti i partecipanti alla gara.
La stazione appaltante non è tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
4. Modalità di presentazione della documentazione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza.
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5. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax indicati dai
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi
dell’art.79, comma 5-bis, del Codice, segnalate all’ufficio del Comune o con raccomandata
A/R o via mail o PEC, diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, se reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel
prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
7. Finanziamento e pagamenti
L’opera è è interamente finanziata con fondi propri del Bilancio Comunale, come indicato
nella Deliberazione n. 173/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo della
medesima.
La Stazione Appaltante, previo idoneo provvedimento, si riserva il diritto potestativo di non
dare seguito alla procedura di gara già avviata o di prorogare la stessa ed i termini senza
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice è
previsto “a misura”.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento.
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all’importo dei
lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Subappalto
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Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Si precisa che ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente OS6 sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei
limiti del 20 percento dell’importo della medesima categoria.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato al presente appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del
Codice e dall’art.170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà
trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
9. Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad euro 1.596,60
(euro millecinquecentonovantasei/60) e costituita nella misura pari del 2% (due percento)
dell’importo complessivo dell’appalto. Qualora il concorrente sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40,
comma 7, del Codice, l’importo delle cauzioni può essere ridotto del 50%.
La cauzione provvisoria può essere effettuata nei seguenti modi:
a) con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) con bonifico bancario ovvero cauzione in numerario anche mediante assegno
circolare intestato al Comune di Fontanafredda (art. 30 c.1 L.R. 14/2002 e s.m.i.),
presso la TESORERIA COMUNALE - Banca Credito Cooperativo Pordenonese Filiale di Fontanafredda - Vigonovo – IBAN
IT 21 P 08356 64789 000000018019
causale: cauzione provvisoria procedura negoziata “Lavori ampliamento scuola
media”.
c) con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria con bonifico bancario, assegno
circolare o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata – a pena di
esclusione - anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
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In caso di prestazione della cauzione
bancaria/assicurativa queste dovranno:

provvisoria

mediante

fideiussione

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12
Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11
Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957,comma 2 del c. civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito.
c) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente
intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di
imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e dovrà prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
3) la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del
Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice
e dall’articolo 123 del Regolamento;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui
all’articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata:
- per i danni di esecuzione: euro 500.000,00 (non inferiore all’importo del
contratto);
- per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00.
10. Contributo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
I concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità, ai sensi
della deliberazione ANAC del 09.12.2014.
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11. Requisiti minimi di partecipazione - capacita economica e finanziaria e capacità
tecnico organizzativa
11.1 Ai fini dell’ammissione, i concorrenti invitati alla presente procedura negoziata
devono possedere il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) in corso di validità, che dimostra il possesso dei
requisiti di ordine tecnico ed organizzativo dell’impresa, ai sensi dell’articolo 14 della L.R.
31.05.2002 n° 14 e s.m.i..
11.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis ) e f) del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
12. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo
dei lavori soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
Il prezzo offerto dovrà essere comunque inferiore a quello posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, troverà applicazione
l’esclusione automatica delle offerte anomale, individuata ai sensi dell’art. 86 del
medesimo Codice, qualora il numero delle imprese ammesse sia uguale o superiore
a 10 (dieci).
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore, si procede ai sensi dell’art.
86 comma 3 del Codice.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
13. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/2006 (“soccorso istruttorio”) e della
Determinazione ANAC n. 1 /2015, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive da presentare per la
presente gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 80,00 (euro ottanta/00), il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara .
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento
della sanzione, il concorrente ha l’obbligo di reintegrarla, pena l’esclusione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice.
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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.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180gg dal termine indicato nella presente
lettera di invito 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 entro 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante
la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
N.B. Nel caso di “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e qualora abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata
una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore
maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori
formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle
attività conseguenti dalla risoluzione.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Per partecipare alla procedura, l’operatore economico invitato dovrà far pervenire, entro il
termine sotto indicato, un plico sigillato che deve contenere al suo interno due buste,
a loro volta sigillate.
Plico e buste interne devono recare:
- l’intestazione del mittente - denominazione/ragione sociale, c.f., indirizzo,tel./fax e/o
posta elettronica certificata, per le comunicazioni),
- intestazione del destinatario - COMUNE DI FONTANAFREDDA - Via Puccini, n. 8 –
33074 Fontanafredda (PN).
- l’indicazione dell’oggetto – espresso tramite la seguente dicitura:
NON APRIRE – CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI
CUP G36J15000740004
CIG 64918067C7
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.30 del giorno 17.12.2015
Le buste interne devono recare anche la seguente dicitura:
- “A – Documentazione amministrativa”
- “B - Offerta economica”.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
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contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico e sulle buste 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 e le buste interne contenenti l’offerta e la documentazione previste dalla presente
lettera di invito, a pena di esclusione dalla gara, devono essere, debitamente chiusi e
idoneamente sigillati.
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.
I termini di ricezione delle offerte sono stati fissati tenendo conto di quanto stabilito per gli
appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici dall'articolo 9, commi 1 e 2,
lettera c), legge n. 164 del 2014.
Il plico contenente le buste deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,30 del giorno
17.12.2015, esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito.
E’ altresì ammessa la possibilità per i concorrenti di consegnare a mano il plico, entro il
medesimo termine, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30,
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito nella sede Municipale – primo
piano – via Puccini, n. 8 (Vigonovo) Fontanafredda. In caso di consegna a mano il
personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricevimento del plico.
Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine faranno fede solo ed esclusivamente
la data e l’ora di ricezione del plico all’Ufficio protocollo della Stazione Appaltante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori nel recapito del
plico.
15. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti (preferibilmente utilizzando gli appositi
modelli allegati alla presente lettera d’invito):
15.I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore
speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere
generale di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter dell’art. 38 del Codice e le dichiarazioni
relative all’insussistenza delle cause di esclusione indicate alle lettere b) e c) del paragrafo
della presente lettera di invito.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora formalmente costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
15.II DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALLEGATO 2) resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta di:
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a) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), mbis), mter), mquater) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”,
ovvero:
a1- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei riguardi della
stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a2 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159
del 2011), o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
(ora art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011);
a3 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero di elencare qualunque
sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
a4 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
a5 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
a6 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
a7 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
a8 - di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori
pubblici;
a9 – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
a10 – che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis,
comma 1, del decreto legge 04.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 04.08.2006
n. 248;
a11 – che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA
da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
a12 – che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. mter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il
quale prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per i soggetti (si riporta
testualmente il testo del comma succitato) “di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza
nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13.05.1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24.11.1981 n.
689”;
a13 – di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente.
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3
della L. 1423/1956;
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e) che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D. Lgs
231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a
proprio vantaggio;
f) □ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
□ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
g) che nei confronti dell’impresa, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,
□ non è stato emesso alcun provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 36bis comma 1 della Legge n°
248/2006;
□ è stato emesso provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 36bis comma 1 della Legge n° 248/2006
(provvedimento n° ____ del _________), e che l’effi cacia dello stesso è cessata in data _________;
h) ai sensi della lettera m-quarter dell’art. 38) D.lgs. 163/2006 dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta economicamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui
si indicano le generalità _________________________ e di aver formulato l’offerta autonomamente.
- All’uopo allego una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
i) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38
comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 38 D.Lgs. 163/06 adeguate
misure di completa ed effettiva dissociazione;
La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.
La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.
203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penali aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991
n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981 n. 689.
La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
k) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto e negli schemi impianti;
m) di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, avendo effettuato il
sopralluogo obbligatorio in data ………………., secondo le modalità previste dalla Stazione appaltante, e
di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
n) 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;
o) 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 esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
p) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
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q) 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;
r) di prendere atto che il prezzo contrattuale dei lavori a corpo rimarrà fisso ed invariabile e che non
potranno essere pertanto richieste successive verificazioni sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità per tale parte di lavoro e che nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nello schema di contratto,
nel capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati negli elaborati progettuali;
s) 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;
t) di assumere l’obbligo di applicare o di far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia
Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione
dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini
dell’accentramento contributivo;
u) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
v) di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del
contratto;
w) (in caso di associazione o consorzio non ancora costituito)
 di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
x) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: matricola azienda n………............……., sede competente…..............……….….....;
 INAIL: codice ditta........................, Posizioni assicurative territoriali…....…….......……..;
 CASSA EDILE: codice impresa............................…...…...., codice cassa..….…...............;
y) che la sede operativa della ditta è la seguente (se diversa dalla sede legale): .........…………………......;
z) che il C.C.N.L. applicato è…….................................................................……..(specificare se Edile
Industria, Edile Piccola Media Impresa, Edile Cooperazione, Edile Artigianato);
aa) che la dimensione aziendale è la seguente: ………................................….........……(specificare il numero
dipendenti se da 0 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50, da 51 a 100 oppure oltre);
bb) che il/i Codice/i ISTAT Attività della Ditta é/sono:…………...............………………………..;
cc) di autorizzare l’amministrazione all’invio delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006
anche all’indirizzo PEC indicato nell’istanza di partecipazione alla presente gara;
dd) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere
a cottimo,
ed inoltre dichiara:
- che è a diretta conoscenza che a carico di ……….. non sussistono le condizioni previste dalle lettere
a2, a3, b), c), d) sopra richiamate.

15.II-bis DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALLEGATO 2-bis) resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il dichiarante attesta
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penali aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, di non
avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981 n. 689.
La dichiarazione “Allegato 2-bis” deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore
tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
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consorzio.
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti sopra richiamati, ad eccezione del soggetto
che ha già reso e sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente “allegato 2” alla lettera
j).
15.III DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA (ALLEGATO 3) - (autocertificazione
antimafia), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 in materia antimafia.
La dichiarazione “Allegato 3” deve essere resa da ciascuno dei soggetti prescritti dalla
vigente normativa e richiamati nella nota riportata in calce allo stesso “Allegato 3”.
15.IV DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO - UFFICIO
REGISTRO IMPRESE (ALLEGATO 4) resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 48 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dal legale rappresentante dell’Impresa memore delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo testo unico per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci – che riporti tutti gli elementi del certificato; dalla dichiarazione
sostitutiva in parola dovrà in particolare risultare:
 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo e che non ha in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
 quali sono gli organi di amministrazione della società, le persone che li compongono
nonché i poteri loro conferiti con specificazione dei seguenti soggetti:
- impresa individuale: titolare e direttore/i tecnici se persona diversa dal titolare;
- S.n.c.: tutti i componenti la società e direttore/i tecnici;
- S.a.s.: soci accomandatari e direttore/i tecnici;
- altri tipi di società o consorzi: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttore/i tecnici;
 che nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.
Nell’eventualità in cui la Ditta intendesse produrre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
in originale o in copia conforme all’originale, si rammenta che, ai sensi dell’art. 41 del
D.P.R. 445/2000, la certificazione dovrà essere di data non anteriore a 6 mesi a quella
della gara.
In alternativa alla predetta dichiarazione sostitutiva la ditta concorrente potrà produrre il
certificato richiesto per l’ammissione alla gara in copia autenticata secondo le modalità
previste dagli artt. 19 e 19-bis del medesimo D.P.R. 445/2000 ovvero il titolare o legale
rappresentante della ditta dovrà dichiarare che la copia del documento prodotto in sede di
gara è conforme all’originale in possesso della ditta che rappresenta.
15.V DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE (ALLEGATO 5) resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 48
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dal legale rappresentante dell’Impresa - memore delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo testo unico per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci – che riporti tutti gli elementi del certificato relativo ai seguenti
soggetti,:
-

impresa individuale: titolare e direttore/i tecnici se persona diversa dal titolare;
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-

S.n.c.: tutti i componenti la società e direttore/i tecnici;

-

S.a.s.: soci accomandatari e direttore/i tecnici;

-

altri tipi di società o consorzi: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
direttore/i tecnici.

Devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica
abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
Qualora l’offerta e i documenti per l’ammissione alla gara fossero sottoscritti da un
procuratore speciale, dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla gara, anche il
certificato generale del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva di certificazione a
questi relativa.
Nell’eventualità in cui la Ditta intendesse produrre il certificato generale del casellario
giudiziale in originale o in copia conforme all’originale si rammenta che, ai sensi dell’art. 41
del D.P.R. 445/2000, - la certificazione non dovrà essere di data anteriore a 6 mesi a
quella della gara.
In alternativa alla predetta dichiarazione sostitutiva la ditta concorrente potrà produrre il
certificato richiesto per l’ammissione alla gara in copia autenticata secondo le modalità
previste dagli artt. 19 e 19-bis del medesimo D.P.R. 445/2000 ovvero il titolare o legale
rappresentante della ditta dovrà dichiarare che la copia del documento prodotto in sede di
gara è conforme all’originale in possesso della ditta che rappresenta.
15.VI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO
DELLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ALLEGATO 6), con allegata
copia fotostatica del documento di identità del firmatario, con la quale il legale
rappresentante dell’impresa - ai sensi degli artt. 38, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.10.2000, n.
445 e memore delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo testo unico per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - attesta, ai sensi dell’art. 17 della L.
12.03.1999 n° 68 “norme per il diritto al lavoro de i disabili”:
(per le imprese che occupano fino a 14 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)


1. che la ditta non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)


2. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (in
tal caso la dichiarazione dovrà riportare tutti gli elementi contenuti nella certificazione rilasciata
dall’agenzia per l’impiego competente).

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente punto 2., la
ditta concorrente potrà produrre il certificato richiesto per l’ammissione alla gara in copia
autenticata secondo le modalità previste dagli artt. 19 e 19-bis del medesimo D.P.R.
445/2000 ovvero il titolare o legale rappresentante della ditta dovrà dichiarare che la copia
del documento prodotto in sede di gara è conforme all’originale in possesso della ditta che
rappresenta.
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15.VII CAUZIONE PROVVISORIA, attestante il versamento in contanti o in titoli o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa valida per almeno centoottanta giorni
dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o
dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice in caso di
aggiudicazione;
15.VIII Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata e sottoscritta dal
tecnico comunale incaricato;
15.IX “PASSOE” acquisito ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, della delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione – Anac n. 111 del 20.11.2012
15.X (nel caso di raggruppamento temporaneo o nel caso di consorzio ordinario o GEIE
già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente
oppure atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di
partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
N.B. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le altre di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del
Codice e s.m.i. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni ad eccezione dei punti di
cui ai numeri II), VI) lett. d), m), n), p), q), r), devono contenere a pena di esclusione dalla
gara quanto previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.
16. Contenuto della Busta “B- Offerta economica”
Nella busta “B- Offerta economica” (ALLEGATO 7) devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Offerta redatta secondo lo schema allegato, in bollo da € 16,00, e sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, contenente:
1) l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto
all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
2) l’indicazione dei costi della sicurezza cosiddetti interni o aziendali, inclusi nel prezzo
offerto, ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs.
163/2006, nonché della sentenza C.d.S. 20/3/2015 n.3;
3) la dichiarazione di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, del
costo della manodopera, ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis e dell’art. 86 comma 3bis del D. Lgs. 163/2006.
Si precisa che il ribasso percentuale offerto dovrà essere indicato senza abrasioni o
correzioni di sorta, a pena di esclusione; in caso di discordanza fra il ribasso indicato in
cifre e quello riportato in lettere, si terrà in considerazione il ribasso più vantaggioso per
l’Amministrazione comunale.

LETTERA INVITO pavimentazione scuola media .doc

Pagina 16 di 18

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime,
condizionate, alternative, incomplete o espresse in aumento rispetto all’importo a base di
gara.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora formalmente costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio
17. Procedura di aggiudicazione
17.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La gara avrà luogo presso la Sala Giunta del Comune di Fontanafredda – sede Municipale
di Vigonovo, il 18.12.2015, alle ore 9.00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti. In caso di posticipo della data fissata per l’inizio delle
operazioni di gara, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione ai concorrenti con
congruo anticipo.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede a verificare la correttezza formale della
documentazione amministrativa e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti
cui essa si riferisce.
17.2. Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un
eventuale successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione
presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito, alla lettura dei
ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono
imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti per i quali è
accertata tale condizione.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà il numero di offerte valide e, se
inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. In
tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del
procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante
oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti
esterni, procede, ai sensi degli articoli 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità
dell’offerta con la procedura illustrata nel prosieguo della presente lettera di invito.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta,
e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica, procedendo
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino
ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente
giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza
di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la
verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all’aggiudicazione
provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
18. Definizione delle controversie
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Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria T.A.R. F.V.G. p.zza Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste e del Foro di Pordenone,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale (ex art. 241 del Codice).
19. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
20. Norme finali
La stazione appaltante si riserva di differire, sospendere o revocare il presente
procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti, previa comunicazione scritta o via mail.
Gli allegati da utilizzarsi per la partecipazione alla procedura negoziata sono:
- ALLEGATO 1: domanda di partecipazione;
- ALLEGATO 2: dichiarazione di idoneità e possesso dei requisiti;
- ALLEGATO 2-bis: dichiarazione di idoneità relativa agli articoli 317 e 629 C.P.;
- ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva antimafia;
- ALLEGATO 4: dichiarazione sostitutiva iscrizione camera di commercio;
- ALLEGATO 5: dichiarazione sostitutiva certificato casellario giudiziale;
- ALLEGATO 6: dichiarazione sostitutiva certificazione lavoro disabili;
- ALLEGATO 7: offerta economica;
- ALLEGATO 8: informazione per raccolta dati personali.

NORME DI RIFERIMENTO RICHIAMATE
Le norme di riferimento per la presente lettera invito sono: Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 s.m.i. e in particolare l’art.122 comma 7 e il regolamento di attuazione in
quanto applicabili - D.P.R. 207/2010, Capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000 per
quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto, L.R. 14/2002 s.m.i. e in particolare
l’art.22 comma 2 ter, in quanto applicabile e il regolamento di attuazione D.P.Reg.
0165/Pres/2003/FVG in quanto applicabili.
Resta fermo che il presente invito 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.
Ringraziando per la partecipazione, cordiali saluti.
IL COORDINATORE DELL’AREA
SERVIZI TERRITORIALI
Geom. Emanuele Zanon

Tesoreria Comunale: Banca Credito Cooperativo Pordenonese - Filiale di Fontanafredda
IBAN: IT 21 P 08356 64789 000000018019
PEC: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Sito ufficiale del Comune di Fontanafredda: www.comune.fontanafredda.pn.it
C.F. e Partita IVA: 00162440937
AREA SERVIZI TERRITORIALI
Coordinatore dell’ Area geom. Emanuele Zanon Tel. 0434 567637
Referenti per la pratica:: rag. Sabrina Caprioli Tel. 0434 567624 – arch- Carlo Zilli Tel. 0434 567688
e–mail lavoripubblici@comune.fontanafredda.pn.it
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