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Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano  

Via Roma, 9 - 36040 ORGIANO (VI) - C.f./P.i.  03439100243  

  

tel. 0444/874038  int. 6 - fax. 0444/888640 - info@unionebassovicentino.it www.unionebassovicentino.it - 
unionebassovicentino@pecveneto.it  

 

AREA EDILIZIA PUBBLICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

Piazza G. Mazzini, 2 36040 - Sossano (VI) - tel. 0444/885904 int. 624 - fax 0444/888640 
lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it  

 

Protocollo n.  (vedi nota a margine) 

Sossano, addì 06/11/2017 

 

Spettabile ditta    

«DESCRIZIONE» 

«MITTENTE_CERT» 

 

 

LETTERA INVITO 

 

OGGETTO: Espletamento di procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riguardante le opere di “Completamento piastra 

polivalente”.  CUP   G78J10000180006 – CIG 720031718F 

Lettera invito a presentare offerta.  

  Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 27/11/2017  

 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale di Sossano n. 30 del 12/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

aggiornato dei lavori di ‘Completamento piastra polivalente’, con una previsione di spesa complessivamente pari ad 

euro 527.230,00, dei quali euro 460.000,00 per somme a base d’appalto ed euro 67.230,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- che con determinazione prop. n. 687/2017 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici è stata disposto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento delle suddette opere mediante procedura negoziata secondo le 

modalità stabilite dall’art. 63 del codice; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico prot. 12436/2017, pubblicato all’albo pretorio di questa stazione appaltante, oltre che 

sul sito internet istituzionale della scrivente Unione dei Comuni del Basso Vicentino, ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. 

Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATA la manifestazione di interesse espressa da codesta spettabile ditta, pervenuta a mezzo PEC al protocollo 

dell’Unione, (messaggio del «ORA_CERT»), ed acquisita con il n. «PG» del «PG_DATA», per la partecipazione alla 

procedura di affidamento dei lavori in titolo; 

ATTESO che, a seguito dell’esperimento pubblico di sorteggio per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori in titolo, tale  manifestazione di interesse risulta tra quelle estratte; 

 

Quanto sopra premesso, si invita codesta spettabile ditta a partecipare alla presente procedura negoziata, sulla base delle 

condizioni di seguito specificate, ai sensi dell’allegato XIV ▪ PARTE I ▪ C del D. Lgs. 50/2016 – “Informazioni che 

devono figurare negli avvisi e bandi di gara”. 

http://www.unionebassovicentino.it/
http://www.unionebassovicentino.it/
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Nome e recapiti dell’amministrazione aggiudicatrice 

 

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO  

Codice AUSA: 0000296656 

Codice NUTS: ITD32 

Via Roma, 9 – 36040 Orgiano (VI) 

Telefono: +39 0444 874038 – Fax: +39 0444 888640 

lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it 

pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

Codice Fiscale 03439100243 

 

Servizio EDILIZIA PUBBLICA – Ufficio Lavori Pubblici – Sede di Sossano 

Via Mazzini, 2 – 36040 Sossano (VI) 

Telefono: +39 0444 885904 – Fax: +39 0444 888640 

Codice Univoco Ufficio: 6QKXLN 

 

RUP: ing. A. Cartolaro   

a.cartolaro@unionecomunibassovicentino.it 

 

Documenti di gara 

I documenti di gara sono disponibili in formato elettronico, liberamente scaricabili sul sito internet della Stazione 

Appaltante, alla sezione Bandi di Gara ed Avvisi: 

http://www.unionecomunibassovicentino.it/web/ucbassovicentino 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale, Unione di Comuni, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000. 

Centrale di committenza 

L’amministrazione aggiudicatrice è una Centrale Unica di Committenza iscritta al numero 0000296656 dell’AUSA 

(Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), la quale nella presente procedura agisce per proprio conto. 

Codici CPV 

45233140-2 Lavori stradali 

45262321-7 Lavori di pavimentazione 

45233320-8 Lavori di fondazione per strade 

45233120-6 Lavori di costruzione di strade 

45232000-2 Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi 

45432112-2 Posa di pavimentazione 

Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori 

I lavori sono previsti in un unico sito rientrante nell’ambito del codice NUTS ITD 32. 

Descrizione dell’appalto 

 Tipologia e descrizione: 

mailto:lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it
mailto:a.cartolaro@unionecomunibassovicentino.it
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Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere relative agli stralci II, III e IV del progetto denominato 

“Completamento piastra polivalente” e approvato con D.G.C. del comune di Sossano. n. 30 del 12/09/2017.  

 Luogo di esecuzione: 

Zona impianti sportivi, nell’area delimitata dalle Vie Scarantello, Don Bosco, A. Moro e Pigafetta nel comune di 

Sossano (VI). 

 Divisione in lotti: 

Il presente appalto non è suddiviso in lotti.  

Classificazione dei lavori: 

I lavori compresi nell’appalto di cui trattasi sono riconducibili alle categorie OG3, OG10 ed OS24, tuttavia queste 

ultime due categorie incidono per importi inferiori al 10% e pertanto rientrano nella categoria prevalente OG3, classe 

II, come descritto in tabella seguente: 

Importo lavori (soggetto a ribasso d’asta): 

Opere edili in genere (OG3) €  416.954,90 

Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta): 

Oneri per la sicurezza diretti € 2.300,00 

Totale lavori in appalto € 419.254,90 

 

 Importo a base di appalto 

L’importo complessivo dell’appalto risulta pari ad euro 419.254,90 (euro quattrocentodiciannovemiladuecento- 

cinquantaquattro/90), compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, così ripartiti: 

Importo lavori soggetto a ribasso € 416.954,90 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 2.300,00 

 

Ammissibilità di varianti 

Non è ammessa la presentazione di varianti da parte degli offerenti. 

Tempo di consegna dei lavori e durata del contratto 

La durata prevista per l’esecuzione dell’appalto è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

consegna dei lavori. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dal RUP su motivata richiesta. 

 

 Condizioni di partecipazione 

 

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che, alla 

data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale / Requisiti morali: 

Assenza delle cause ostative alla partecipazione ad una procedura d’appalto di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 

del D. Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti i lavori 

oggetto di gara, e possesso dell’attestazione SOA per la classe e la classifica cui afferiscono i lavori; 

c) Capacità economica e finanziaria: 
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È richiesta la qualificazione SOA nella categoria e classifica cui appartengono i lavori, ai sensi dell’art. 84 comma 1 

del D. Lgs. 50/2016. 

Si precisa altresì che il concorrente invitato a presentare offerta, lo potrà fare esclusivamente nella forma in cui ha 

presentato precedentemente istanza di manifestazione di interesse per l’appalto in oggetto. 

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi, il requisito di capacità economica di cui al 

precedente punto c) può essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la 

capogruppo nella misura minima del 40% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un 

minimo del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Per i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative i 

requisiti di capacità economica devono essere posseduti dal consorzio. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. 

Per i consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato. Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 

lett. b) e c) si richiama l’art. 47 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, non è consentito, pena esclusione di tutte le 

imprese concorrenti interessate, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 

l’impresa ausiliaria e l’impresa che si avvale del requisito presentino separatamente offerta per la presente gara. 

 

Cause di esclusione 

 

Il mancato possesso o il possesso insufficiente di uno o più requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

Si richiamano altresì le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d’appalto devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass 

Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 

3.2, della succitata delibera, da inserire nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa. 

Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta A comporta l’esclusione automatica dalla gara 

dell’operatore concorrente.  

 Tipo di procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. 

 Condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto 

Non sono previste condizioni particolari. 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. 

Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 
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In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio. 

È facoltà della stazione appaltante: 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente; 

 non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.  Lgs. 50/2016, senza che i concorrenti possano 

vantare diritti o aspettative di sorta; 

 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 non stipulare il contratto, anche in caso di avvenuta aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre sarà tale per la stazione appaltante solo 

dopo l’adozione del relativo atto del servizio competente e dopo che sia stata accertata l’assenza delle cause di 

esclusione e di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, così come stabilite dalla presente lettera 

d’invito. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte 

Data: lunedì 27 novembre 2017 ore 12:30 (dodici e trenta) 

 

Indirizzo di trasmissione delle offerte 

Unione Comuni Basso Vicentino - Ufficio Protocollo 

Piazza Mazzini, 2 

36040 Sossano (VI) 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

 

L’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta, a mano o tramite corriere.  

Non sarà ritenuta valida nessuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

all’offerta precedente. 

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

ricezione del plico. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo al 

protocollo, e non la data del timbro postale. Ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile, l’offerta sarà esclusa. La stazione appaltante declina sin d’ora ogni responsabilità relativa a disguidi 

postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine 

perentorio indicato. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà risultare debitamente chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché 

controfirmato sugli stessi, e deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, e indirizzo di posta elettronica 

certificata) e le indicazioni relative all’oggetto e CIG della gara. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

ciascuna l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:  

1) “A - Documentazione amministrativa”; 

2) “B - Offerta economica”.  

 

Modalità di presentazione della documentazione 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
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 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 identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché indicare espressamente che il soggetto 

sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del detto D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

 

 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura; 

 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. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 

stazione appaltante, in allegato alla presente lettera invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle 

proprie condizioni specifiche. 

 

Contenuto della busta “A – Documentazione amministrativa” 

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

 domanda di partecipazione alla gara, compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del 

concorrente, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. Qualora la suddetta domanda sia presentata da 

un procuratore, dovrà essere prodotta copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio già costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta dalla sola capogruppo.  

La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

 di non aver riportato 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, 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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 

D. Lgs. 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’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere 

presentata dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, 
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se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti 

l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. 

 l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non aver commesso gravi illeciti professionali, quali: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata 

in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D. Lgs. 

50/2016; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68; 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 

articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 legge 
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8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 

del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

 ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori dell’Unione Comuni del Basso 

Vicentino - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto 

di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

 

 di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dei lavori e di tutte le circostanze generali e 

particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 

 che i lavori oggetto del presente appalto sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, 

con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 

 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a 

decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008; 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza dei lavori, nelle more della stipula del contratto, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dell’art. 32, al fine di evitare la perdita del finanziamento 

regionale concesso; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o 

altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di 

cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, 

esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente DEVE 

indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati 

membri, e il nome e cognome del referente; 

 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei 

lavoratori e di aver attuato quanto necessario per la piena osservanza delle norme stabilite dal D. Lgs. n. 

81/2008; 

 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari’: Legge 13 agosto 2010, n. 136: L’impresa in caso di 

affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

suddetta legge; 

 ai sensi degli art. 2 comma 3 e art. 17 comma 1 del D.P.R. 62/2013 (Codice Generale) del paragrafo 3.1.3 del 

Piano Nazionale Anticorruzione, di essere a conoscenza dei contenuti del Codice Generale e del Piano 

Nazionale Anticorruzione e della sanzione riservata alla violazione della normativa anti corruzione, 

consistente nella risoluzione contrattuale, e di osservare tali contenuti nello svolgimento dell'appalto in caso di 

affidamento, compatibilmente con i contenuti dello stesso. 

La domanda di partecipazione deve inoltre contenere: 



                                              Unione dei Comuni del Basso Vicentino  

AREA EDILIZIA PUBBLICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI  

Piazza G. Mazzini, 2 36040 – Sossano (VI) – tel. 0444/885904 int. 624 – fax 0444/888640 – 
lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it  

  

pag. 9 di 14  

  

 

 certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) o ad analogo Registro professionale Albo 

Nazionale delle società cooperative; 

 documento “PASSOE” rilasciato dall’ANAC, di cui all’art.  2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012 dell’Autorità, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 

disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la 

partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena 

rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla stazione appaltante. 

In caso di partecipazione di R.T.I o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla 

Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo o del consorzio secondo le modalità previste 

dall’ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti; 

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesta con la presente lettera invito, sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso; 

 pena l’esclusione, originale della garanzia provvisoria prodotta in forma cartacea, o digitale equipollente, 

prestata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di importo pari ad euro 8.385,10 (ottomilatrecento 

ottantacinque/10) pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori, con validità di almeno 180 giorni naturali 

e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, avente come beneficiario 

l’Unione Comuni del Basso Vicentino, via Roma 9, Orgiano (VI). La garanzia deve essere costituita con le 

modalità stabilite dall’art. 93 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016. 

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, la 

garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti gli operatori consorziandi, singolarmente e 

contestualmente identificati. 

In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta, la garanzia 

fideiussoria deve essere prestata dalla mandataria, a nome di tutto il raggruppamento. 

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione per gli operatori 

economici ai quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità, da organismi accreditati, 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché delle ulteriori riduzioni previste dallo 

stesso articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. 

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà inserire nella busta “A” le relative certificazioni e 

documentazioni, in corso di validità e in copia originale o in copia autentica, con le modalità di cui all’art. 18 e 

19 del D.P.R. 445/2000, ovvero idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000,  dal legale rappresentante dell’operatore concorrente ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale ex 

art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del Codice Civile, nonché la sua 

operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Deve prevedere, altresì, 

l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla 

stessa indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La mancanza della garanzia comporterà l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016; 

In caso di avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare, pena l’esclusione, i documenti 

previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.  

   In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato: 

 se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere 

presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario o dal legale 

rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure 
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in alternativa deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 

all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del consorzio; 

 in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, deve 

essere presentata una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 

sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio stesso – da cui risulti l’indicazione dei consorziati per 

i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in 

qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 353 del codice penale; 

 per tutte le tipologie di consorzi copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo; 

 in considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda 

ricorrere all’istituto del subappalto deve necessariamente presentare apposita dichiarazione di volersene 

avvalere, fermo restando il necessario rispetto di quanto previsto nella norma citata, pena l’impossibilità, 

ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a detto istituto. 

Il Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIAA) o ad analogo Registro professionale, ovvero la 

relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, di cui al suddetto punto C) deve essere presentato da 

tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio. 

 

Contenuto della busta “B – Offerta economica”  

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta la lista delle lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante, completa in ogni sua parte e 

indicante i prezzi unitari offerti, l’importo complessivo offerto (inferiore all’importo posto a base di gara) e la 

conseguente misura percentuale di  ribasso offerta per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, 

espressi, a pena di esclusione, in cifre ed in lettere. 

Si segnala che l’offerta deve altresì contenere l’indicazione dell’importo degli ‘oneri di sicurezza aziendale’ (od 

‘oneri della sicurezza interni’), assoggettati al ribasso. 

L’offerta così redatta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell’operatore economico concorrente, ovvero da un suo procuratore munito di apposita procura, con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido il valore espresso 

in lettere. 

Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente invito a gara, le offerte economiche 

indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento o pari all’importo a base di gara comportano 

l’esclusione dell’operatore offerente. 

I prezzi offerti dalle imprese concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 

convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime non 

abbiano tenuto conto. La ditta che si aggiudicherà l’appalto non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità 

speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l’aggiudicazione 

stessa. 

 

 Modalità di apertura delle offerte 

 

Si comunica l’apertura delle offerte: 24/11/2017 ore 15:30 in seduta pubblica presso la sede comunale di Sossano, 

piazza Mazzini, 2. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Di ciò verrà 

eventualmente data comunicazione ai partecipanti tramite PEC, e tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito 

istituzionale della stazione appaltante. 

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procederà a verificare la 

correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui 

esse si riferiscono; 

 

Apertura della busta “B - Offerta economica” e valutazione delle offerte 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà quindi, nella stessa seduta, all’apertura delle buste “B” 

contenenti l’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 prezzi 

offerti e dei relativi ribassi. 

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. 

 

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura in qualità di uditore: titolare o legale rappresentante del 

soggetto concorrente ovvero sui incaricati muniti di specifica delega. 

 

Lingua utilizzata nelle offerte 

Italiano 

 

 Altre disposizioni 

 

Vengono accettate offerte presentate in via esclusivamente cartacea. La presentazione delle offerte per via elettronica 

non è accettata 

 

Verranno accettate esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse tramite il portale SDI 

 

 Informazioni sui fondi dell’Unione Europea 

L’ appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. 

 

 Procedure di ricorso 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio 

2277/2278 - 30122 Venezia - tel. 041/2403911 - fax 041/2403940 

Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione. 

 

 

Informazioni complementari/Altre informazioni 

 

Contribuzione ANAC in sede di gara 

Ai sensi dell’art. 2 della Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017” ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 ) 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il pagamento del contributo in sede di gara a favore dell’Autorità, previsto 

dalla legge, è dovuto nella misura di euro 35,00 (trentacinque/00).  

 

Sopralluogo e presa visione dei documenti di gara 

 

La documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, viene allegata alla presente lettera invito in formato 

digitale.  
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La documentazione di progetto è pubblicata, anch’essa in formato digitale, sul sito di cui al p.to 2 della presente 

lettera invito. 

La presa visione della documentazione di gara non è obbligatoria.  

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 della Stazione Appaltante. 

Il sopralluogo presso l’area e l’immobile oggetto di esecuzione dei lavori è facoltativo. Ai fini dell’effettuazione del 

prescritto sopralluogo, i concorrenti possono prendere contatti con gli uffici comunali allo 0444/885904. Il 

sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico, fino al giorno precedente la scadenza per la 

presentazione delle offerte. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 

del concorrente, ovvero da soggetto diverso solo se munito di specifica delega. 

 

Subappalto 

Il ricorso al subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 105 del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono 

subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 30 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 in conformità a 

quanto previsto dall’art.105 del D. Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed 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. 

 

Mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione/Soccorso istruttorio 

La stazione appaltante applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. 

Costituiscono irregolarità essenziali le seguenti ipotesi: 

 Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico e finanziaria di cui al 

punto 11 della presente lettera d’invito; 

 Sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza; 

 Mancanza allegazione del documento d’identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero della 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara); 

 Mancanza della documentazione o della dichiarazione circa il possesso delle certificazioni o dei requisiti 

previsti all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 per la riduzione della garanzia provvisoria; 

Nel caso di applicazione del soccorso istruttorio, verrà applicata una sanzione pecuniaria nella misura dell’3%o (tre 

per mille) dell’importo a base di gara. Tale sanzione si applica una volta sola, indipendentemente dal numero delle 

dichiarazioni non rese o incomplete. In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine pari a 2 

(due) giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie, da 

presentare unitamente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. 

Ogni altra irregolarità è ritenuta non essenziale ed il concorrente è tenuto comunque alla sua regolarizzazione nel 

termine di dieci giorni. In questo caso non si applica la sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

Non sono regolarizzabili e pertanto costituiscono causa di esclusione le seguenti ipotesi: 
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 Ricezione del plico contenente la documentazione richiesta e l’offerta oltre il termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

 Mancata indicazione all’esterno del plico, dell’oggetto di gara o del mittente/i.  

 Mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria e dell’impegno al rilascio della garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione; 

 Non integrità della busta contenente l’offerta o la documentazione amministrativa o altre irregolarità relative 

alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte; 

 Mancanza della busta contenente l’offerta economica; 

 Mancanza della sottoscrizione e/o di altri elementi essenziali dell’offerta. 

 

Stipula del contratto 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che 

decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

La stipulazione del contratto avverrà in forma digitale, la stessa 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. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito 

positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria 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. 

 

Documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, a copertura 

dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario 

della presente procedura; 

b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 del del D. Lgs. 50/2016, per una somma assicurata pari 

all’importo del contratto per i danni di esecuzione, e pari almeno ad euro 1.000.000,00 (un milione) per la 

responsabilità civile verso terzi; 

 

Restituzione dei documenti 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dall’art. 53 del D. 

Lgs. 18/04/2006, n. 50. 

Quesiti e chiarimenti 
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Eventuali richieste e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati esclusivamente in 

lingua italiana mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email 

lavoripubblici@unionecomunibassovicentino.it. 

A tale quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i 

partecipanti alla gara. 

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 o 

al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi 

dell’art 76 del D. Lgs. 50/2016. 

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. 

Definizione delle controversie 

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale, pertanto il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016. 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Vicenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura di gara e alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 

previsti dalla legge. Nell’ambito della presente gara per le finalità inerenti la gestione della procedura. 

Protocollo di legalità 

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei 

tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

sottoscritto in data 23/07/2014 dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall’ANCI Veneto e 

dall’URPVeneto, come recepite dall’Unione Comuni Basso Vicentino con Deliberazione della Giunta Unione n.105 

del 27/11/2014. 

Ulteriori disposizioni 

Si rende noto infine che la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 

qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente 

procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata della stazione 

appaltante, gli offerenti non potranno vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto e/o pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsiasi rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla 

presente procedura. 

 

Distinti saluti, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

ing. Andrea CARTOLARO 

(documento firmato digitalmente)  

 


