
Importo posto a base d’asta: € 105.884,28

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 2.037,00

Condizioni di esecuzione: tutte le condizioni di esecuzione dei lavori sono esplicitate nel capitolato speciale 
di appalto.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 D.lgs 163/2006;
Saranno escluse le offerte in aumento. 

Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dalla data della gara.

Seduta pubblica di apertura delle offerte

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta economica e la documentazione devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, 
con qualunque mezzo entro le ore  12,00 del  10.06.2010  al  seguente indirizzo:  Comune di Cencenighe 
Agordino via XX Settembre n. 19 – 32020 Cencenighe Agordino (BL).
Il  recapito  tempestivo  dei  plichi  rimane ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  I  plichi  devono essere  sigillati,  
controfirmati  sui lembi di  chiusura e devono riportare all’esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo e  la 
seguente dicitura:  “offerta per la procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di – “REALIZZAZIONE  
STRADA SILVO PASTORALE CHIOIT – CAMPEDEL – PRIMO STRALCIO”.
Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti 
diciture, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”.

BUSTA “A - Documentazione”
Nella busta “A” deve essere contenuta la seguente documentazione:
a) dichiarazione e domanda di partecipazione (All 2) 
b) Eventuale dichiarazione contenente l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che l'impresa intende  
subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e del’art. 73 del D.P.R.  
554/1999,  le  cui  disposizioni  dovranno  essere  osservate  dall’impresa  nel  caso  intenda  avvalersi  del  
subappalto o del cottimo. Le lavorazioni non potranno in ogni caso essere subappaltate in misura superiore a 
quanto stabilito dalla legge.
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’impresa appaltatrice ogni possibilità di 
subappalto.
c) Cauzione provvisoria da prestare a favore della stazione appaltante per l'importo di Euro2158,00,  pari  
al  2% dell'importo dei lavori  costituita,  a pena di esclusione, con le modalità stabilite dall’art.75 del D.lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
d)    Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali

BUSTA “B – Offerta Economica”
Nella “Busta B – Offerta economica” dovrà essere inserita l’ offerta redatta su carta legale, utilizzando 
preferibilmente  l’allegato  sub.  4)  indicando  il  massimo ribasso percentuale,  in  cifre  ed in  lettere  
praticato sull'importo di €. 105.884,28  posto a base di gara. 
All’offerta  dovrà  altresì  essere  allegato,  pena  l’esclusione,  l’apposito  modulo  in  carta  semplice 
allegato sub 3)  alla  presente lettera d’invito,  debitamente compilato  e vidimato su ogni  foglio dal  
responsabile  del  procedimento  nominato  dalla  stazione  appaltante  e  denominato  “Lista  delle 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuz  ione dell’opera”  , 
Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere indicato dal concorrente  
in calce al modulo stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo  
posto a base di gara (importo a base d’asta). 
Il  ribasso percentuale dovrà essere calcolato fino alla terza cifra decimale (arrotondata all’unità superiore  
qualora la quarta sia pari o superiore a 5). In ogni caso la stazione appaltante procederà al confronto delle  



offerte, considerando esclusivamente prime tre cifre decimali, procedendo all’arrotondamento con le suddette  
modalità.
Non è ammessa, a pena di esclusione, l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%. 

Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
Anche in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti, prevale il prezzo indicato in lettere.
Il modulo contenente l’offerta dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente o dal 

legale rappresentante e non può presentare correzioni  che non siano da lui  stesso confermate o 
sottoscritte.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 90 del D.P.R.554/1999, in particolare ai commi 5,  
6 e 7.
In  caso di discordanza tra il  ribasso percentuale indicato nella “Lista delle lavorazioni  e forniture 
previste per l’esecuzione dell’opera” e quello esposto sulla offerta cui è allegata la lista medesima, 
sarà tenuto valido quest’ultimo.
Il concorrente che ometta di includere nella busta  la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per 
l’esecuzione dell’opera” o l’offerta cui deve essere allegata la lista medesima, sarà escluso dalla gara.
L’offerta e la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera vanno sottoscritte dal 
legale rappresentante della ditta.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il  
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i  
documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
L’appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti  
impiegati  nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti  al  di  fuori della Regione del Veneto, le condizioni  
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel  
Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle  
Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.
2) MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso.
In data 11 giugno, alle ore 10:00, presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, il RUP, accertata 
la presenza dei testimoni ed eventualmente dei rappresentanti  delle imprese, dichiarerà aperta la gara e  
procederà all’esame dei plichi pervenuti.
Chiunque può presenziare  allo  svolgimento della  gara,  ma soltanto  i  titolari  o  i  rappresentanti  legali  dei  
Concorrenti, o persone da essi formalmente delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
L’amministrazione  procederà  all’apertura  della  busta  A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  ed  alla 
verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del presente disciplinare di gara e dei suoi  
allegati, assumendo ogni conseguente determinazione.
Successivamente  l’amministrazione  procederà  all’apertura  della  busta  B “Offerta  economica”  e  alla 
determinazione della graduatoria delle imprese.
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario è obbligato a fornire a titolo di garanzia definitiva una fideiussione, ai sensi dell’art. 113 del  
D.lgs.163/06.  La  suddetta  garanzia  deve  contenere,  ai  sensi  dell’art.  113,  comma 2  del  citato  Decreto,  
l’espressa  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  di  cui  all’art.  1944  del  c.c.,  la  rinuncia  alle  
eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. ed essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla  
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato ai sensi delle normativa vigente, ai  
sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/06 la garanzia definitiva è ridotta del 50%. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(RIVA p.i. Paolo)


