COMUNE DI

COMUNE DI

COMUNE DI

CALESTANO

CORNIGLIO

MONCHIO delle CORTI

Via Mazzini n. 16

Largo Castello n. 1

Piazza Caduti di tutte

43030 – CALESTANO

43021 – CORNIGLIO

le guerre n. 1 – 43010
MONCHIO delle CORTI

www.comune.calesta

www.comune.cornigli

www.comune.monchi

no.pr.it

o.pr.it

o-delle-corti.pr.it

STAZIONE UNICA APPALTANTE /C.U.C
CALESTANO – CORNIGLIO – MONCHIO delle CORTI
Sezione Comune di Monchio delle Corti

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA
Appalto di lavori
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) e dell’articolo 63
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

Ampliamento ed adeguamento normativo alla DGR
564/2000 e s.m.e.i. della “Casa residenza per anziani Val
Cedra” con istituzione di n°3 posti letto territoriali e
realizzazione di nuovo centro assistenza alla persona.
I° stralcio
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Comune di Monchio delle Corti
Piazza Caduti di tutte le guerre n. 1
43010 Monchio delle Corti (PR)
Spett.le
_______________________
________________________

Monchio delle Corti, il

Oggetto: Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando do gara per la
realizzazione
CIG : 6835504458 - Cup : C41B15000310004

In esecuzione della determinazione n. 8/316 del 29.12.2016 della Stazione Unica Appaltante / C.U.C.
Calestano – Corniglio – Monchio delle Corti (determinazione a contrarre) codesta Spett.le Ditta, ai fini
dell’affidamento di lavori indicati in oggetto, è invitata a partecipare alla procedura negoziata, da effettuare
ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. c) e dell’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, sulla
base delle condizioni di seguito specificate e che si terrà :
31 Gennaio 2017 ALLE ORE 10:00
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1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Piazza caduti di tutte le guerre 1, 43010 Monchio delle Corti (Pr)
tel. 0521 896234 – 0521 896521
Fax: 0521 896714
e-mail certificata: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it ;
sito internet: http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Sara Sandei
Per informazioni di carattere tecnico: Arch. Sara Sandei
Per informazioni di carattere amministrativo Arch. Sara Sandei
CIG: 6835504458
CUP : C41B15000310004
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i documenti complementari al disciplinare di gara
sono messi a disposizione, per via elettronica in accesso libero, completo e diretto sul sito
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Monchio delle Corti (Pr)
Via Monchio Basso, 24
43010 MONCHIO DELLE CORTI

3. IMPORTO E DURATA DEI LAVORI
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri di sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad
euro 424.135,34 (Euro quattrocentoventiquattromilacentotrentacinque / 34)
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 17.000,00
L’importo dell’appalto, escluso gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad
euro 407.135,34
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) del Codice dei
Contratti, mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi contrattuali,
CATEGORIA PREVALENTE
Lavorazione

Categoria

Classifica

Importo (€)

Incidenza

OG1

I

244.600,00

60,06 %

Cat.

Clas.

Importo (€)

Incidenza

Impianti termici e di condizionamento

OS 28

I

69.699,08

17,12 %

Impianti interni elettrici, telefonici,

OS 30

I

92.935,26

22,82 %

Edifici civili e industriali

ULTERIORI CATEGORIE
Lavorazione

radiotelefonici e televisivi

La classificazione dei lavori viene calcolata complessivamente sull’importo dei lavori così come meglio
precisati nella tabella di cui sopra e pertanto risulta pari ad € 407.135,34
Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell’IVA di legge, ove applicabile, e degli di oneri di
sicurezza.
La durata dei lavori è fissata in 190 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa sin da ora che l’amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la consegna del cantiere in
presenza di ragioni di natura tecnica o finanziaria che rendano opportuna o necessaria tale posticipazione.
In questo caso i tempi tutti previsti in cronoprogramma ed offerti in gara prenderanno avvio dalla effettiva
consegna del cantiere.

4. ELABORATI E DOCUMENTI IN VISIONE
Sono compresi nel presente appalto tutti i lavori stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati
tutti posti a base di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi presente, dei quali
l’appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.
Progetto esecutivo approvato con verbale di validazione del RUP del 29.12.2016, approvato con
determinazione n° 165/315 del 29.12.2016 ai sensi dell’art. 26 comma del D. Lgs 50/2016
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E’ fatto obbligo, pena l’esclusione, ai concorrenti di effettuare la presa visione dei documenti progettuali e
amministrativi messi a disposizione dei soggetti interessati.
La presa visione dovrà avvenire nei giorni 10 gennaio 2017 e 18 gennaio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
e dovrà essere prenotata telefonicamente al seguente numero 0521 896234 – 0521 896521.
La Stazione Appaltante provvederà al rilascio di copia dei documenti esclusivamente su supporto
informatico al costo di Euro 10,00 (dieci/00) su richiesta degli operatori economici.
Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare la presa visione esclusivamente tramite uno o
più dei seguenti soggetti:


titolare o legale rappresentante dell’impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di
documento di identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);



direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di documento di identità
nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);



soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di procura notarile rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa che specifichi la delega all’effettuazione di sopralluoghi per la
partecipazione ad appalti pubblici

Si precisa che non è ammessa presa visione in rappresentanza di più imprese.
Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si
considera sufficiente l’effettuazione della presa visione anche da parte di una sola delle imprese del
raggruppamento (mandataria o mandante).
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale di presa visione degli
elaborati che dovrà essere allegato in originale alla domanda di partecipazione.

5. SOPRALLUOGO
E’ fatto obbligo, pena l’esclusione, ai concorrenti di effettuare un sopralluogo su alcuni luoghi significativi,
scelti a campione dalla Stazione Appaltante, ove debbono effettuarsi i lavori con l'assistenza di un tecnico
della Stazione Appaltante.
Il sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente nelle giornate del 10/01/2017, dalle
ore 10:00 alle ore 13.00 e del 18/01/2017 dalle ore 10,00 alle ore 13:00.
La visita dovrà essere prenotata telefonicamente al numero 0521 896234 o via mail all’indirizzo di posta
elettronica s.sandei@comune.monchio-delle.corti.pr.it entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello
stabilito per l’effettuazione del sopralluogo medesimo.
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Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più
dei seguenti soggetti:


titolare o legale rappresentante dell’impresa (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di
identità nonché di visura camerale dalla quale si evincano i propri poteri);



direttore tecnico (il soggetto dovrà presentarsi munito di fotocopia di identità nonché di visura
camerale dalla quale si evincano i propri poteri);



soggetto munito di fotocopia del documento di identità, di procura notarile rilasciata dal legale
rappresentante dell’impresa che specifichi la delega all’effettuazione di sopralluoghi per la
partecipazione ad appalti pubblici

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese.
Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si
considera sufficiente l’effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del
raggruppamento (mandataria o mandante).
Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale di sopralluogo che dovrà
essere allegato in originale alla documentazione di gara

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori in appalto seguono la disciplina del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e
del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)
E’ indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c) e dell’art. 63 e dell’art. 219 comma 9 del D. lgs. 50/2016) da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art
95 comma 3 del Decreto Legislativo 19/04/2016 n. 50
La procedura è finalizzata all’individuazione del soggetto presentatore della migliore offerta in gara.
La procedura si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui dai punti 10 e 11 del presente
disciplinare di gara.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6

Per partecipare alla gara la ditta offerente dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta e la
documentazione richiesta nella presente lettera di invito, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 28.01.2017 al seguente indirizzo:
Comune di Monchio delle Corti
Piazza Caduti di tutti le guerre n. 1
43010 Monchio delle Corti (Pr)
Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto
mittente invitato, nonché riportare la seguente dicitura:
NON APRIRE:
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI
DELL’ART 36 C. 2 LETT. C) D.LGS 50/2016
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO CASA RESIDENZA PER ANZIANI VAL CEDRA
Farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio protocollo generale del
Comune di Monchio delle Corti
Per le offerte recapitate a mano la ricezione avviene nei soli seguenti orari : 8:00 – 12:00
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
non giunga a destinazione in tempo utile.
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno 3 BUSTE, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, le quali dovranno
riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente
concorrente e la dicitura, rispettivamente:
1- Busta A “ documentazione amministrativa”
2- Busta B “offerta tecnica”
3- Busta C “offerta economica”
Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi una qualsiasi impronta o altro
sistema idoneo atto ad assicurare la chiusura del plico e delle buste suddette e, nello stesso tempo,
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, far accertare alla
Commissione aggiudicatrice l’esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto. Il sigillo dovrà essere
realizzato mediante l’apposizione di un’impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o
7

piombo, preventivamente fuso a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste, ovvero, in
alternativa a ciò, mediante l’incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro
cartaceo non rimuovibile. Sui lembi del plico dovrà essere apposta, trasversalmente ad essi, la firma del
legale rappresentante della ditta concorrente.
Si precisa che le prescrizioni che seguono nel presente disciplinare di gara riferiti ai raggruppamenti
temporanei di concorrenti (o alla riunioni temporanee di imprese) di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016,
devono essere indifferentemente ritenute valide ed applicabili anche ai consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice Civile, di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, ai GEIE di cui all’art. 45 del D. Lgs
50/2016 ed agli operatori economici di altri stati membri di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016.
L’offerta trasmessa dalle ditte concorrenti resterà valida per n. 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte dei concorrenti (n. 180 giorni dalla suindicata data del 28.01.2016) e quindi
l’offerta sarà ritenuta valida fino alle ore 12.00 del giorno 27.07.2017; per tale ragione la cauzione
provvisoria da trasmettere in allegato all’offerta come indicato alla voce “Cauzione provvisoria” elencata al
punto 17 della documentazione da presentare in gara nella busta A) – Documentazione amministrativa,
deve prevedere, a pena di esclusione la validità della stessa per almeno n. 180 giorni dalla suddetta data di
scadenza per la presentazione delle offerte e, quindi, almeno fino alla suindicata data del 27.07.2017
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere
rilasciate ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (legale rappresentante del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); a tal fine devono essere corredate da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente
dalla stazione appaltante, disponibili sul sito www.comune.monchio-delle-corti.pr.it
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art 46 comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38 comma 5, 39 comma 2,
45 comma 6 e 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana, o se redatta in lingua straniera,
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. SI precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua
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italiana e testo in lingua straniera, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

8. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici si
intendono validamente ed effettivamente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata 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.
AI sensi dell’art 79 comma 5 bis del Codice, e dell’art 6 del d.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82, in caso di indicazione
di indirizzo pec, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso pec.
Eventuali modifiche dell’indirizzo pec, del numero di fax o eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere segnalate all’ufficio Tecnico del Comune di Monchio delle Corti,
via fax al numero 0521 896714 o con raccomandata A/R o via pec. Diversamente la stazione 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, 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.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo
paragrafo 11 del presente disciplinare, costituiti da:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
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consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile;
f)

le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Per essere ammessi alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti, alla data di
pubblicazione del presente disciplinare ed alla data di presentazione dell’offerta, devono essere iscritti
in uno dei registri di cui all’art 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016, e precisamente:
1) Se cittadini italiani, o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
2) Se cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art 48 c. 7 del D.lgs 50/2016, di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo di imprese, in più di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice
Civile od in più di un GEIE. Qualora tale situazione si verifichi si procederà all’esclusione della gara di tutti i
raggruppamenti di consorzi o GEIE interessati.
E’ altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara singolarmente e allo stesso tempo quale
componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art.
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2602 codice civile o di un GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara
dell’impresa medesima e del raggruppamento o consorzio o GEIE al quale l’impresa partecipa.
Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone
che in esse rivestono ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione si verifichi, si procederà
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.
Per la partecipazione alla presente gara dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti
e costituendi si osservano le disposizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e le prescrizioni contenute,
quanto alla documentazione ed alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e
compilazione dell’offerta e più in generale alle condizioni ed ai requisiti di partecipazione.
Nel caso di consorzi di cui agli artt. 48 del D.Lgs. 50/2016 , deve essere indicato per quali consorziati il
consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non
possono essere diversi da quelli indicati.
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere a pena di esclusione i requisiti generali per la
partecipazione alle gara di appalto
È fatto obbligo agli operatori che intendano riunirsi, o che si sono riuniti 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 richiesti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori che partecipano alla gara in aggregazione di
imprese di rete.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati o entro limiti inferiori a quelli previsti
comporta l’esclusione dalla gara.

10.1 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Per essere ammessi alla gara, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione della presente
lettera di invito, non devono incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di
appalto previste dall’art 80 del D.lgs 50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle
gare per l’affidamento di appalti pubblici.
11

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché l’applicazione di una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e
ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
irrogate nei confronti di un convivente
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art 38, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) ed m-quarter) del Dlgs 50/2016.
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Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui
all’art 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In particolare l’esclusione di cui al comma 1 del citato art 80 opera qualora la circostanza prevista riguardi:
- il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
precedente la data del presente disciplinare di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
L’esclusione non va disposta e il divieti non si applica 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.

10.2

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica
adeguata, ai sensi dell’art 40 del Codice, nonché ai sensi dell’art 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
L’operatore economico per partecipare alla gara deve essere in possesso di certificazione di qualità
documenti il possesso della qualificazione OG1 CLASSIFICA 1
CATEGORIA PREVALENTE
Lavorazione
Edifici civili e industriali

Categoria

Classifica

Importo (€)

Incidenza

OG1

I

244.600,00

60,06 %

ULTERIORI CATEGORIE
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Lavorazione

Cat.

Clas.

Importo (€)

Incidenza

Impianti termici e di condizionamento

OS 28

I

69.699,08

17,12 %

Impianti interni elettrici, telefonici,

OS 30

I

92.935,26

22,82 %

radiotelefonici e televisivi

Sarà escluso il partecipante in possesso della sola categoria OG 1, anche se con classifica tale da coprire
l’intero importo dell’appalto.
Nel caso di concorrente non in possesso di attestazione Soa per le ulteriori categorie, ai sensi dell’art 90 del
Regolamento, le condizioni minime di carattere tecnico organizzativo necessarie alla partecipazione sono
attestate dal possesso dei requisiti:
a) avere direttamente eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di gara, lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo di gara;
b) avere sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Si precisa che nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
precedente lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Ai fini della definizione di “costo complessivo sostenuto per il personale dipendente” e di “adeguata
attrezzatura tecnica” deve farsi riferimento all’art. 79, rispettivamente commi 10 e 8, del Regolamento.
Per i raggruppamenti, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui
all’art 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandati o
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% rispetto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all’art 45 comma 1, lettera d) e) f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella
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categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria,
nella misura indicata per l’impresa singola.
In attuazione dei disposti dell’art 89 del Codice, il concorrente, singolo, consorziato, raggruppamento o
aggregato in rete – ai sensi dell’art 45 del Codice – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario , tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista del suddetto art 89 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per categoria di qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratti.
Non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti

11. CONTENUTO DELLA BUSTA
Busta A: documentazione per l’ammissione alla gara
La busta “A”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti
documenti, a pena di esclusione:
1)

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive (All. 1), sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura, si precisa che:
-

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

-

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art 3, comma 4-quarter del d.l. 5/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune
b) e la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art 3, comma 4-quarter del d.l. 5/2009 la domanda di
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partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c) e la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di un organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara
2)

Certificazione Aziendale: Dichiarazione sostitutiva (All. 1) resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso, relativa al possesso della attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità, e/o fotocopia, resa conforme all’originale dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso, delle certificazioni SOA, in corso di validità, che
attestino il

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da

assumere.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di possesso di
adeguata attestazione SOA, dovrà far capo all’intero raggruppamento e pertanto, potrà essere
eventualmente posseduto pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento.
Qualora l’ attestazione SOA non documenti il possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000, occorre produrre copia della medesima, in stato di validità per il settore di attività,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee relative alla certificazione
stessa.
3)

Dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs
50/2016, in materia di antimafia, trasparenza ed anticorruzione (All.2) resa dal legale
rappresentante dell’offerente ai sensi del D.P.R. n 445/2000 , munito dei poteri necessari ad
impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente lettera di
invito, corredata da copia del documento di identità del dichiarante, redatta, preferibilmente,
sulla base del modello allegato 2 alla presente lettera di invito.

4)

Dichiarazione sostitutiva (All 3) resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art 80 comma 3 del
D.Lgs 80/2016, e cioè:
-

dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
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-

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

5)

dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Dichiarazione sostitutiva (All 4) ex art. 106 del Dpr 207/2010 e s.m.i. e art. 105 D.Lgs. 50/2016
(Subappalto).

6)

Attestazione di avvenuto sopralluogo ove dovrà svolgersi il lavoro (All. 5) controfirmata dal
funzionario tecnico all’uopo incaricato.

7)

Dichiarazione sostitutiva (All. 6) rese dal legale rappresentante del raggruppamento
temporaneo d’imprese o consorzio. Pertanto le consorziate indicate dal consorzio come
esecutrici della prestazione, dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.

8)

Dichiarazione sostitutiva (All. 6 bis) rese dal legale rappresentante del raggruppamento
temporaneo d’imprese o consorzio ex art 45 comma 2 lett b) c) d) e ) del D.Lgs 50/2016

9)

In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art 89
comma 1 del D.Lgs 50/2016

10)

Copia della ricevuta del versamento a favore dell’ Anac di un contributo pari ad euro ________
dovuta ai sensi dell’art 1 comma 67 L. 266/2005 secondo le modalità stabilite dall’art 5 della
deliberazione 03/11/2010 dell’AVCP e alla deliberazione dell’AVCO del 09/12/2014

11)

Fideiussione Bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi dell’art 93 del D.Lgs 50/2016, pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (8.482,71) con indicazione dell’espressa rinuncia del
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art- 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

12)

Stampa del Passoe, debitamente firmato, rilasciato dai sistemi AVC Pass all’Operatore
Economico invitato con la presente lettera d’invito, registratosi al servizio accedendo
all’apposito link sul portale AVCP ( Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni
ivi contenute.

Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese in
caso di aggiudicazione, i documenti di cui ai punti 6, 9 e 10 dovranno essere unici per il
raggruppamento.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art 85 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 accetta la presentazione del
DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti. In tal caso
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il DGUE consentirà di omettere la dichiarazione di cui ai punti 2 (limitatamente alle informazioni
contenute nello stesso ) 3, 4 e 6.

Busta B: Offerta Tecnica
controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione i
seguenti documenti:
1) Indice completo della documentazione presentata

Relativamente al criterio 1.:
2) Relazione di offerta tecnico qualitativa. deve essere siglata in ogni pagina e timbrata e sottoscritta
per esteso in modo leggibile, dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente, nell’indice e
nella prima e ultima pagina di ogni volume presentato, compresi gli eventuali allegati.
-

In caso di R.T.I./Consorzi la relazione di cui sopra dovrà essere siglata in ogni pagina e timbrata
e sottoscritta per esteso e in modo leggibile come di seguito indicato;

-

in caso di R.T.I. già costituito, dal Legale Rappresentante della sola Impresa capogruppo;

-

in caso di costituendo R.T.I., congiuntamente dal Legale Rappresentante di ognuna delle
Imprese raggruppate;

-

in caso di Consorzio ex art. 2602 C.C., congiuntamente dal Legale Rappresentante del
Consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate;

-

in caso di Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter C.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio.

3) Elaborati grafici descrittivi di progetto migliorativo a firma di un tecnico abilitato;
4) Computo metrico estimativo delle nuove opere di miglioria;

Relativamente al criterio 2.:
5) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi
preferibilmente in conformità al modulo All. 9, contenete l’indicazione degli elementi migliorativi
relativi a specifici materiali e lavorazioni previsti in progetto e delle relative quantità offerte.

Tutti i moduli, le relazioni e gli elaborati grafici dovranno essere timbrati e firmati in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’impresa.
Le pagine della relazione tecnica, in numero non superiore a 15 facciate, dimensione A4 numerate
progressivamente, dovranno essere organizzate in modo conforme ai criteri di valutazione. Le pagine
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dovranno essere scritte in carattere Arial punto 10, avere margini superiori e inferiori uguale a 4, sinistro 3
e destro 2, con un’interlinea di 1.
I moduli e i relativi allegati dovranno essere collazionati in 2 contenitori, uno per ogni elemento qualitativo,
con fogli numerati e non amovibili.
Della documentazione dovrà essere fornita copia anche in formato elettronico. In caso di discordanza tra
l’originale e le copie su formato elettronico, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull’originale
cartaceo.
La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi,
prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano “all’offerta quantitativa” ovvero che
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi
oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.
Tutta la documentazione relativa all’offerta elementi qualitativi dovrà essere siglata in ogni sua pagina e
firmata nell’ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di accettare formalmente la proposta tecnica dell’offerta che
risulterà economicamente più vantaggiosa anche qualora la stessa fosse ritenuta in alcune parti non
congruenti con il progetto ed i suoi presupposti economici, prestazionali e tecnici. Resta inteso che per le
modifiche non accettate l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire quanto previsto nel progetto
originario a base d’appalto.
Le offerte relative al criterio 2 si dovranno limitare ai materiali e alle lavorazioni indicate nell’allegato 9.

Busta C: Offerta Economica
controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, deve contenere:
1) Dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi
preferibilmente in conformità al Modulo All. 7, contenete l’indicazione del ribasso percentuale (in
cifre e in lettere) sull’importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
Si precisa che in caso di contrasto tra le due dichiarazioni, prevarrà quella in lettere.
La Dichiarazione non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e
sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va
allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.
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2) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi
preferibilmente in conformità al modulo All. 8 contenete l’indicazione della riduzione delle
tempistiche rispetto a quelle indicate nella presente lettera di invito.
3) Cronoprogramma delle opere rimodulate sulla base dell’offerta effettuata di cui al punto 2) a
giustificazione della riduzione delle tempistiche offerta;
4) Relazione contenente le proposte di modifica del Piano di sicurezza e Coordinamento che si
rendessero necessarie in conseguenza alle modifiche proposte al cronoprogramma;
5) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente contenente l’importo dei costi interni per la
sicurezza del lavoro, ai sensi dell’art 26 comma 3 quinto periodo del D.Lgs 81/2008 (sentenza
Adunanza Planaria 20 Marzo 2015 n. 3
Si precisa sin da ora che, qualora l’operatore economico dovesse indicare una riduzione delle tempistiche
rispetto a quanto previsto a base di gara, sarà vincolato a quanto offerto. Sarà inoltre prevista una penale
pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.
Nella formulazione dell’offerta di cui al punto 2) e nella formulazione degli elaborati di cui ai punti 3) e 4)
il concorrente dovrà mantenere inalterati i tempi previsti per le sospensioni lavori indicate nel
cronoprogramma di progetto in quanto indispensabili a consentire la continuità delle attività di
assistenza agli anziani. Non sarà inoltre possibile prevedere l’esecuzione contemporanea di lavorazioni
nei blocchi A B e C.
N.B. Non sarà possibile offrire una riduzione totale delle tempistiche superiore ai 15 giorni complessivi
così suddivisi: riduzione massima di 6 giorni per le lavorazioni previste nel blocco A, 6 per quelle previste
nel blocco B e 3 nel blocco C.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri qualitativi
Punteggio massimo attribuibile punti 60
Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al proseguo della gara i soli operatori economici che avranno
ottenuto un punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica di almeno 30 punti. Pertanto il mancato
raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell’offerta economica.
Non saranno in ogni caso ammessi alla fase successiva i concorrenti le cui proposte abbiano conseguito un
punteggio pari a zero anche in uno solo sei sub-criteri di valutazione qualitativa
Criteri:
1. Progetto migliorativo:
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- della fruibilità degli spazi interni con particolare riguardo alla mobilità e mobilitazione di persone
inferme e il miglioramento degli accessi ai singoli locali. max. 30 punti
- del pregio tecnico estetico dell’intervento con particolare riguardo alle aree esterne: max. 10 punti
2. Miglioramento di specifici materiali / lavorazioni previsti in progetto : max. 20 punti

L’aggiudicatario nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà vincolato a quanto offerto,
dichiarato e proposto nella propria offerta.
I documenti che devono essere prodotti dall’offerente sono dettagliatamente indicati al art. 11.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea
o conveniente, ai sensi dell’art 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016.

Criteri quantitativi
Punteggio massimo attribuibile punti 40
Criteri:
1. Ribasso percentuale sui prezzi base d’asta: max 30 punti
2. Riduzione delle tempistiche previste dal cronoprogramma : max 10 punti
Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto al costo calcolato a base d’asta.

Per la valutazione dell’offerta economica a tutti gli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio
determinato applicando la seguente formula aritmetica :
Vai = Ra /Rmax
Ove :
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = Ribasso offerto dal concorrente a
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
le offerte saranno considerate solo fino alla seconda cifra decimale; l’eventuale terza cifra decimale sarà
considerata pari a zero e non sarà presa in considerazione, nemmeno ai fini dell’eventuale sorteggio tra
offerte vincenti uguali.
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Per la valutazione del secondo criterio quantitativo ( riduzione delle tempistiche) verrà attribuito il valore 1
all’operatore economico che avrà offerto la riduzione più conveniente, verranno di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti in proporzione.

Per i criteri di natura qualitativi relativi alle migliorie progettuali (offerta tecnica criterio 1) ogni
componente della commissione di gara attribuirà un punteggio, adeguatamente motivato, tra 0 e 1. Una
volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, sarà calcolata la media
dei coefficienti attribuiti. Sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Per le migliorie relative ai materiali e lavorazioni previsti in progetto (offerta tecnica criterio 2) verrà
attribuito il valore 1 all’operatore economico che avrà offerto le migliorie più convenienti e verranno di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti in proporzione. Nell’Allegato 9 sono indicati i
subpunteggi relativi ad ogni miglioria che potrà essere offerta. Tali subpunteggi sono riferiti alla quantità
massima offribile per ogni elemento migliorativo e saranno attribuiti in maniera proporzionalmente ridotta
in caso di proposta di quantità minori.

Per la formulazione della graduatoria sarà usato il metodo aggregativo compensatore, basato sulla
sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio ponderati per il peso relativo del criterio.
In simboli:
Ca= n[Wi*Vai]
Dove:
Ca= indice di valutazione dell’offerta (a)
n: numero totale dei requisiti
Wi= peso attribuito al requisito i
Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala del consiglio del Comune di Monchio delle Corti in Piazza
Caduti di Tutte le Guerre n° 1 il giorno 31.01.2017 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
22

suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni
successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e all’ora che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della
data fissata.
La commissione di gara deputata all’espletamento della gara il giorno 31.01.2017 fissato per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella sola busta A –
Documentazione amministrativa – procede:
a) A verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui esse riferiscono
b) A verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettera b del
Codice hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed
in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’art 37 comma 7, ultimo periodo del Codice, il
Consorzio ed il consorziato
c) A verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’art 45 comma 2 lettera c
del Codice, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma, e, in caso
positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato
d) A verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario, e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
La Commissione nelle successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali
e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da esse presentate, secondo le modalità indicate al
paragrafo 22 del presente disciplinare di gara e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti
non in possesso dei suddetti requisiti .
In caso di offerte uguali si aggiudicherà l’appalto procedendo all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827 del 23 maggio 1924.
Ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio,
in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
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di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima
cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto
del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;
Ai concorrenti che saranno sottoposti a verifica di congruità delle offerte sarà richiesta una relazione
giustificativa nella quale dovranno essere esplicitate le analisi tecniche ed economiche giustificative del
prezzo offerto.
Le giustificazioni dovranno essere presentate dai concorrenti nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti entro 10 g. dalla data di richiesta.
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:


all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;



all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito
dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;



all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante;
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Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:


procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti
all’art. 7 della presente lettera di invito, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in
tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati
d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, l’operatore economico per il quale i
requisiti dichiarati non siano comprovati;



revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia
di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

14. SUBAPPALTO
E’ assolutamente vietata ogni ipotesi di cessione contrattuale della posizione dell’aggiudicatario.
In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione
Aggiudicatrice, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni previste dall'art. 105 del
D.Lgs n. 50/2016.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
Il concorrente deve indicare nell’atto dell’offerta i lavori o le parti che intende subappaltare o concedere in
cottimo in conformità a quanto previsto dall’art 188 del Codice e dall’art 170 del Regolamento; in
mancanza di tali indicazioni il successivo appalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a classificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
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.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con la presente lettera invito, la
stazione appaltante applicherà l’istituto del c.d. “Soccorso istruttorio” previsto dall’art 83, comma 9 del
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D.lgs 50/2016 e s.m.i. assegnando un termine per la regolazione ed applicando la sanzione pecuniaria
prevista nella misura dell’1 per mille del valore complessivo dell’appalto (€ 424,14).

16. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) Cauzione provvisoria, come definita dall’art 93 del Codice, pari ad euro 8.482,71 e costituita, a
scelta del concorrente:
-

In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso e aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito

-

In contanti con il versamento presso tesoreria comunale IBAN : IT 28 W 06230 65850
000035398173 – SWIFT BIC : CRPPIT2P422

-

Da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all’art 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via
esclusiva attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art 161 del d.lgs. 24 Febbraio 1998
n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli di debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenete 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 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
In caso di presentazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
-

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’!1 Maggio 2004, opportunamente
integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del
cod. civile

-

Essere prodotto in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito

-

Avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta
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-

Essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete,
consorzi ordinari o GIE non ancora costituititi, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento. l’ aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE

-

Prevedere espressamente: 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; la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

La cauzione provvisoria rimane stabilita nella misura pari ad almeno euro 8.482,71 (2% dell’importo
complessivo dell’appalto) e la cauzione definitiva nella misura non inferiore del 10% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/16. Qualora il concorrente sia in possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’art 40 comma 7 del
Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro 4.241,35 (1% dell’importo
complessivo dell’appalto) e la cauzione definitiva è ridotta in misura del 50% .
La mancata presentazione della garanzia a corredo dell’offerta, nelle forme e con le modalità innanzi
indicate, è causa di esclusione.

17. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del Contributo previsto dalla legga in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro __________
Per eseguire il pagamento indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata sarà comunque
necessario

iscriversi

on

line

al

“

Servizio

di

Riscossione”

raggiungibile

all’indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico intende
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un
modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione
dell’Autorità del 21 dicembre 2011:
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-

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il versamento sarà comunque necessario collegarsi al sito “ Servizio di Riscossione” e
seguire le istruzioni

-

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione dell’AVCP,
presso tutti i punti vendita della rete di tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la
ricevuta in originale di pagamento

si precisa che la Stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza
dell’importo e la corrispondenza del CIG riportato sulla ricevuta fi versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.

18. FALLIMENTO O RISOLUZIONE

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la
stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;
19. AVVALIMENTO

Si riporta il testo dell’art 89, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente intenda avvalersi delle
capacità di carattere economico, tecnico, organizzativo di altri soggetti:
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda
i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante
il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti
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tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che
disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda
di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori
economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi
alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e
professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla
natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da
intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel
bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto
per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
Pertanto dovranno essere prodotte:
a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria;
b) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta da parte dell’impresa
ausiliaria attestante quanto segue:
-

il possesso da parte di quest’ultima dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016

-

l’obbligo verso l’offerente e verso l’amministrazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
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-

che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata né si trova in una
situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara.

c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del qual l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto
d) Stampa dei Passoe certificati dal sistema ACVPass all’offerente che intende far ricorso
all’avvalimento e all’impresa ausiliaria

La documentazione di cui ai punti a) b) c) e d) dovrà essere inserita nella busta A “Documentazione
amministrativa”

20. NORME E AVVERTENZE
a) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta conforme e conveniente dalla
stazione appaltante.
b) non saranno ammesse offerte in aumento;
c) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le
offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;
d) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;
e) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di
altra offerta;
f)

il recapito del plico contenente i documenti di gara e l’offerta rimarrà ad esclusivo rischio del
mittente;

g) ai sensi della vigente normativa in materia, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non debbono
più essere prodotte in bollo e non è più richiesta l’autentica della firma del dichiarante;
h) nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali
l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
- Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad
applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti
obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
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indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- L’impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti. Il
fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui sopra e
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa
segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se
del caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione
del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà
effettuato fino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
l’impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI ASSOLUTO E PUNTUALE RISPETTO
DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE INVITO A PENA DI ESCLUSIONE.
In seguito all’aggiudicazione definitiva, l’ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara a tutte le
imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-informazione.

21. ACCERTAMENTI

L’amministrazione effettuerà i controlli tramite il sistema AvcPass.

22. ALTRE INFORMAZIONI

a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara
dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Stazione
Appaltante, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
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b) il sistema di cauzioni, garanzie e assicurazioni che assiste la fase di stipulazione ed esecuzione del contratto
è definito nel contratto oggetto di sottoscrizione;
c) si provvederà agli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/16 mediante pec. A
tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato 1, oltre al domicilio eletto,
l’indirizzo pec al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi
per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di
comunicazione più idoneo. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via
pec all’indirizzo protocollo@postacer.comune.monchio-delle-corti.pr.it ogni variazione sopravvenuta nel
corso della procedura di gara circa l’indirizzo pec o l'indirizzo già indicato nel modello. Tale metodo di
comunicazione verrà adottato anche per le altre comunicazioni inerenti alla presente gara;
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone
comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei
chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti
soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara;
e) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto
non conterrà la clausola compromissoria;
f) il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n.50/2016 e, per
quanto in esso non espressamente previsto, dagli art. 22 e seguenti della legge n.241/1990 e successive
modificazioni.
g) Il diritto di accesso è differito: in relazione all'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse,
e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in
relazione ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; in relazione alle offerte,
fino all’aggiudicazione; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino
all'aggiudicazione
h) Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che
costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l’Amministrazione
consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di
notificazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006;
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i) ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario assume, per sé e per i
propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
(Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
p) informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara
di cui alla presente lettera di invito. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.18 del
D.Lgs.n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati
forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati
osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui
definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale dell’azienda. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è
Arch. Sara Sandei. La preposta quale responsabile del trattamento dei dati è Arch. Sara Sandei.
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