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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI  
DI 

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA  E  COLLE SANTA LUCIA 
Via Pieve n. 41 – 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL) – tel. 0436 7193 – 

0436 7413 
 

Prot. n. 2977                                                                        Livinallongo del Col di Lana, 26.04.2017 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELL'ANTICO PERCORSO "DA LA VENA" DI 

COLLEGAMENTO TRA IL SITO MINERARIO DEL FURSIL E IL CASTELLO DI 

ANDRAZ IN COMUNE LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL) – LOTTO 2 –, 

RECUPERO MALGA CASTELLO.  CIG 70494015BB. CUP E27H13002290001 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Il Comune di Livinallongo del Col di Lana, via Pieve n. 41, 32020 Livinallongo del Col di Lana 

(BL), tel. 04367193 fax 04367413, email: livinallongo@agordino.bl.it; PEC: 

sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it, profilo committente: 

http://www.comune.livinallongo.bl.it, servizio competente: Ufficio tecnico comunale, in esecuzione 

della determina a contrarre n. LV2-1 in data 13/04/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico, 

intende procedere all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori riguardanti gli interventi di sistemazione 

dell'antico percorso "Da la Vena" di collegamento tra il sito minerario del Fursil e il Castello di 

Andraz in comune Livinallongo del Col di Lana (BL) – lotto 2 – recupero Malga Castello. 

La Centrale Unica di Committenza che cura la procedura di gara è Centrale Unica di 

Committenza fra i Comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, con sede presso il 

Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) tel. 0436 7193 fax 0436 7413, email: 

livinallongo@agordino.bl.it; NUTS: ITD33, PEC: sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it, 

profilo committente: http://www.comune.livinallongo.bl.it. 

 La determinazione di approvazione del bando-disciplinare di gara è la n. CUC-3 del 

13/04/2017 del Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di Committenza  

  La procedura di aggiudicazione è quella aperta ed il criterio è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. degli artt. 60 e 95 del D.lgs 18.4.2016, 

n. 50. 

 

  

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI  

I lavori sono denominati:"Lavori riguardanti gli interventi di sistemazione dell'antico percorso 

"Da la Vena" di collegamento tra il sito minerario del Fursil e il Castello di Andraz in comune 

Livinallongo del Col di Lana (BL) – lotto 2 – recupero Malga Castello". 

Il luogo di esecuzione dei lavori si trova in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). 

NUTS: ITD33. 

 Le caratteristiche generali dei lavori, nonché la natura ed entità delle prestazioni sono descritte 

nel capitolato speciale d'appalto. CPV: 45262522-6 “Lavori edili". 

L'atto di validazione è del 13/10/2016  del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

  

 IMPORTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.374.500,00 diconsi euro 

unmilionetrecentosettantaquattromilacinquecento/00) di cui: 
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-       €.    1.316.500,00       soggetti a ribasso; 

-       €.         51.109,00       per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso  

-       €.           6.891,00       per lavori in economia  non soggetti a ribasso  

 La categoria prevalente è la “OG2” "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti 

a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” per l'importo di euro 

1.096.357,64, classifica fino a  euro 1.033.000,00. 

 L' altra categoria scorporabile di importo superiore al 10% di quello complessivo dei lavori, è la 

categoria “OG11” "Impianti tecnologici" per l’importo di  € 278.142,36 classifica  fino a euro 

258.000,00; 
La procedura di aggiudicazione è quella aperta ed il criterio è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. degli artt. 60 e 95 del D.lgs 18.4.2016, 

n. 50. 

 
 

REQUISITI E NORME PER LA PARTECIPAZIONE  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché 

gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in 

possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:  

1) Imprese singole: 

Attestazioni, in corso di validità alla data dell’offerta, rilasciate da una SOA per le categorie: 

- “OG2” "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii., classifica  sino a  euro 1.033.000,00. 

- “OG11” “Impianti tecnologici", di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., 

classifica  sino a  euro 258.000,00. 
 Per quanto non previsto dal presente bando-disciplinare in ordine alla qualificazione delle 

imprese singole, si applica il disposto dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

2) Raggruppamenti  temporanei di imprese e consorzi di cui all’art. 48 del D.lgs 18.4.2066, n. 

50, di tipo orizzontale: 

I requisiti previsti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 

10%. 

L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura superiore a ciascuna delle 

mandanti. 

Il raggruppamento o il consorzio debbono comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta 

per l’impresa singola. 

3) Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all’art. 48 del D.lgs 18.4.2016, n. 

50, di tipo verticale: 

I requisiti previsti per l’impresa singola debbono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e 

da ciascuna mandante o consorziata con riferimento rispettivamente alla categoria prevalente e alle 

categorie che intendono assumere, per i corrispondenti singoli importi. 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti misti costituiti nelle forme previste dalla 

legge. 

 Si precisa che qualora il concorrente dovesse essere il soggetto affidatario della 

progettazione del presente in questione, dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare 

che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza. 

 Sono ammesse le imprese aventi sede in uno stato della CEE alle condizioni previste dall’ art. 

62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 

facciano riferimento ad altre offerte. 
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Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara  

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente 

ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi 

dell’articolo 81 del D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla deliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 

20.12.2012,  scaricabile dal sito internet http://www.anticorruzione.it. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad 

accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito 

uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il 

CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per 

l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine 

al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta 

lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni 

appaltanti/enti aggiudicatori. 

Per la comunicazione alla stazione appaltante del PASSOE” rilasciato dal sistema, può 

essere utilizzato il mod. allegato sub.1) alla presente lettera d'invito. 

Considerato che eventuali irregolarità della procedura non costituiscono cause espresse di 

esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, e della determinazione dell’ANAC. n. 1 del 

8.1.2015, si precisa che tali eventuali irregolarità della procedura saranno  sanate con le modalità che 

verranno decise in sede di ammissione alla gara ufficiosa. 

Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 

alla gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla 

legge per contrattare con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione medesima sarà revocata e si 

procederà ad una nuova aggiudicazione a norma di legge. 

  

 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 146, c. 11 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 non è ammesso l'avvalimento per le 

lavoriazioni di cui alla categoria OG2” "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti 

a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” 

Ai sensi dell'art. 89. c. 11 non è ammesso l' avvalimento relativamente alle lavorazioni di 

cui alla categoria “OG11” "Impianti tecnologici".  

 

 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI 

OPERATORI ECONOMICI 

 Ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, l’offerta può essere presentata  anche in 

qualità di mandataria di raggruppamento, la cui costituzione dovrà essere effettuata con le modalità 

stabilite dall’art. 48 medesimo, indicando tutte le imprese riunite ed evidenziando, inoltre, l'impresa 

mandataria. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettere d) ed e) del D.lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283
http://www.avcp.it/
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L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun 

mandante e dal capogruppo. 

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. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 

sia il consorzio sia il consorziato. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto previsto dai cc.17, 18 e 19 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento 

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 

affidamento relative al presente appalto. 

 Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito relativamente ai raggruppamenti 

temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’ art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosastimata 

sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati: 

A. OFFERTA TECNICA           PUNTI   70/100 

B. OFFERTA ECONOMICA           PUNTI   30/100 
 

A. OFFERTA TECNICA      PUNTI      70,00/100 

 

I subcriteri di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti: 

A.1 Realizzazione delle seguenti opere di cantierizzazione delle aree esterne durante la fase di 

esecuzione dei lavori: 

 al cantiere durante la fase di realizzazione dei lavori:            punti 10,00 

-  realizzazione di semaforizzazione provvisoria del percorso  

 di accesso stradale posto tra l’attuale strada regionale delle  

 Dolomiti e la malga, da effettuarsi in aggiunta e/o sostituzione  

 rispetto alle previsione del piano di sicurezza e coordinamento 

-  organizzazione provvisoria dell’area posta al di là dell’attuale  

 strada di accesso alla località Castello, antistante la ex casera  

 (lato ovest), da realizzarsi senza movimenti di terra per permet- 

 tere il razionale e sicuro parcheggio di autovetture di residenti 

  e villeggianti durante la stagione estiva compresa tra luglio e  

 agosto. 

 Le lavorazioni di cui sopra dovranno essere esposte tramite breve  

 relazione tecnica ed elaborato grafico esemplificativo della proposta.  

 

A.2 Opere di finitura delle sistemazioni esterne:          punti 10,00 

- fornitura e posa in opera di elementi di arredo amovibile da 

 esterno composti da: 

    - ombrelloni amovibili in legno e tela completi di supporto di  
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                base con ingombro massimo di cm 300x300;  

             - sedie tipo regista, pieghevoli in legno e tela di cotone;  

   - sdraio pieghevoli in legno e tela di cotone;  

   - tavoli realizzati interamente in legno, pieghevoli di  

               dimensione massima di cm 150 x100.  

 Tali elementi potranno essere proposti sia per la zona della  

 ristorazione che per quella della caffetteria  

 Gli oggetti proposti dovranno essere certificati per ambienti pubblici. 

 Inoltre potrà essere messa a dimora di cespugli e piante ornamentali  

 per il miglioramento della piccola scarpata di raccordo posta tra il cortile 

       interno della malga e il percorso stradale antistante.  

 Per tali migliorie dovrà essere predisposta una specifica scheda  

 progettuale che preveda la collocazione e la quantificazione degli  

 elementi offerti e con allegate le schede tecniche dei materiali proposti.  

 

A.3 Fornitura di generatore di corrente:       punti 13,00 

 Fornitura a piè d'opera  di gruppo elettrogeno con motore tipo DEUTZ 

Raffreddato a liquido della potenza di 60 kVA servizio continuo ( P.R.P. )  

63 kVA servizio di emergenza ( L.T.P. ) in versione su base con  

 preriscaldo. 

 Regolatore di tensione elettronico tipo SX460 con precisione 1.5 ± %. 

 Alternatore tipo  STAMFORD UCI224E , con collegamento Series  

 star numero fasi Trifase con neutro. 

Avvolgimenti 12 terminals Winding 311 numero terminali 12 nr,  

 grado di protezione IP 23. 

Marca motore tipo DEUTZ  BF4M2011C 4 cilindri giri min. 1500  

 r.p.m.,  cilindrata 3.110 cm³, aspirazione Turbocharged, tensione  

 standard 12 Vdc Sae 3-11½, pressione media effettiva 1520 kPa,  

 raffreddamento Oil  

 Potenza motore  P.R.P. al volano 56.1 kW Stand-by al volano  

 59.0 kW consumi di carburante, al 100%(L.T..P.) 14.9 l/h  consumi  

 al 100% (P.R.P.) 14.2 l/h, consumi al 75% (P.R.P.) 10.4 l/h, regolatore 

 di  giri elettronico On request  classe di precisione G2 , dimensioni  

 motore e liquidi Q.tà lubrificante 13.0 l, radiatore standard, con  

 liquido antigelo per basse temperature -35 °C. 

 Quadro Automatico Evolution, con interruttore magneto – termico  

 differenzaile montato a bordo macchina. 

Serbatoio da 600 litri con vasca di raccolta e galleggiante controllo  

 perdite.  Cofanatura FOX Silenziata, Quadro di commutazione rete 

  gruppo da 60 kVA fornito su quadro separato dotato di commutatore  

 motorizzato azionabile manualmente mediante apposita maniglia. 

 Dimensioni, L 2233 h 1825, P 942  Tipo Visa D62 FOX o prodotto  

 equivalente. 

 Dette caratteristiche devono intendersi quali caratteristiche minime.  

Al concorrente che offrirà la realizzazione delle opere suindicate  

con le caratteristiche minime prefissate saranno attribuiti 13 punti,  

agli altri, anche in caso di mancato rispetto di solo alcune delle  

caratteristiche minime, saranno assegnati zero punti 

 

A.4 Carpenteria in legno        punti 10,00 

realizzazione di tutta la carpenteria di progetto (non solo del tetto)  
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con legno di larice di prima scelta con analoghe caratteristiche  

dimensionali e di finitura rispetto a quanto già previsto; 

Al concorrente che offrirà la realizzazione di tutta la carpenteria  

in legno saranno attribuiti 10 punti, agli altri, anche in caso  

di realizzazione parziale o con modalità non identiche a 

quelle richieste, saranno assegnati zero punti 

 

A.5 Trattamento della carpenteria in legno (travature a vista):  punti 8,00 
realizzazione di spazzolatura del legno, superficiale lungo vena,  

da eseguirsi fuori opera prima della stesura del protettivo; 

Al concorrente che offrirà la realizzazione del trattamento  

di tutta la carpenteria in legno saranno attribuiti 8 punti,  

agli altri, anche in caso di realizzazione parziale o con modalità  

non identiche a quelle richieste, saranno assegnati zero punti 

 

A.6 Serramenti in legno:        punti 5,00 

realizzazione con legno di larice di prima scelta con analoghe carat- 

teristiche dimensionali, costruttive e di finitura rispetto a quanto già 

previsto; 

Al concorrente che offrirà la realizzazione di tutti i serramenti 

con legno di larice saranno attribuiti 5 punti, agli altri, anche  

in caso di realizzazione parziale o con modalità non identiche a 

quelle richieste, saranno assegnati zero punti 

 

A.7 Trattamento dei serramenti in legno:      punti  4,00 

 realizzazione di spazzolatura del legno, superficiale lungo vena,  

 da eseguirsi fuori opera prima della stesura del protettivo 

Al concorrente che offrirà la realizzazione delle opere suindicate  

saranno attribuiti 4 punti, agli altri, anche in caso di realizza- 

zione parziale o con modalità non identiche a quelle richieste,  

saranno assegnati zero punti 

 

A.8 Tavolato di sottotetto all’intradosso:       punti  4,00 

 realizzazione di spazzolatura del legno, superficiale lungo vena, da  

 eseguirsi fuori opera prima della stesura del protettivo 

Al concorrente che offrirà la realizzazione del trattamento  

dell'intero sottotetto all'intradosso con le predette modalità  

saranno attribuiti 4 punti, agli altri, anche in caso di realizza- 

zione parziale o con modalità non identiche a quelle richieste,  

saranno assegnati zero punti 

 

A.9 Rivestimenti in legno esterno su pareti verticali:     punti 1,00 

 realizzazione di spazzolatura del legno, superficiale lungo vena,  

 da eseguirsi fuori opera prima della stesura del protettivo.  

 Utilizzo di tavole di larghezza variabile cm 12, 15, 18;  

Al concorrente che offrirà la realizzazione delle opere suindicate  

sarà attribuito 1 punto, agli altri, anche in caso di realizza- 

zione parziale o di trattamento con modalità non identiche a  

quelle richieste, saranno assegnati zero punti 

 

A.10 Lattonerie         punti  5,00 
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 realizzazione con lamiera di acciaio pre-verniciato  di colore  

 grigio tipo SSAB PRELAQ NOVA MATT; 

Al concorrente che offrirà la realizzazione della lamiera del tipo 

richiesto saranno attribuiti 5 punti, agli altri, anche in caso di  

realizzazione parziale o con modalità non identiche, saranno  

assegnati zero punti 

Per la presentazione dell'offerta tecnica relativamente ai punti da A.3 a A.10, potrà essere 

utilizzato il modulo allegato sub. 4) al presente bandi disciplinare. 

Relativamente ai subcriteri A1 e A2, la valutazione sarà effettuata con il metodo aggregativo 

compensatore, attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari (già metodo all. G al D.P.R n. 207/2010) 

I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 

▪ ottimo = 1,0; 

▪ buono = 0,8; 

▪ discreto = 0,6; 

▪ sufficiente = 0,5; 

▪ insufficiente = 0,3; 

▪ inadeguato, non presente o non coerente con i requisiti minimi = 0,0. 

 Si procederà ad una prima riparametrazione della media dei punteggi attribuiti dai commissari 

per ciascuno dei sub criteri A.1 e A.2 come sopra previsti e di seguito ad una ulteriore 

riparametrazione della somma dei punteggi riparametrati dei sub criteri A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, 

A.7, A.8, A9 e A.10, secondo la procedura delineata dal Consiglio di Stato con  sentenza 5754/2012. 

 Si procederà alla  riparametrazione della somma dei punteggi riparametrati dei suddetti sub 

criteri, secondo la procedura delineata dal Consiglio di Stato con  sentenza 5754/2012. 

 Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci 

per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero 

essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati 

 

B. OFFERTA ECONOMICA       punti  30,00 

Il punteggio sarà attribuito, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 

attribuito ai valori degli elementi più convenienti per il committente e il coefficiente pari a zero, 

attribuito a quelli posti a base di gara (già metodo di cui all’all. G al D.P.R. 207/2010). 

Non sono ammesse offerte economiche con ribasso percentuale superiore al 10%.  A tutte 

le offerte le cui riduzioni percentuali  eguaglieranno o supereranno la predetta soglia sarà attribuito il 

punteggio massimo previsto 

 In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente 

che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della 

qualità tecnica si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno 

presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della 

Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio. 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il 

nominativo del mittente e la scritta: “gara del giorno 12/06/2017 per l’affido dei lavori riguardanti gli  

interventi di sistemazione dell'antico percorso Da la Vena di collegamento tra il sito minerario del 

Fursil e il Castello di Andraz in comune Livinallongo del Col di Lana (BL) – lotto 2 – recupero Malga 

Castello”.  
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Esso dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 06/06/2017 alla Centrale Unica di 

Committenza fra i Comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia via Pieve n. 41, 

32020 Livinallongo del Col di Lana (BL). 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti 

dopo il termine precedentemente indicato, per cui oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta 

valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito 

delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di 

forza maggiore, per cui il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 

qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, a pena di 

esclusione, TRE BUSTE. Esse dovranno essere debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “Busta A 

– documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 

  Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui 

lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario. 

 

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti esclusivamente 

i seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati:  

1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante della ditta 

concorrente o della ditta mandataria e di tutte le imprese mandanti in caso di raggruppamento 

temporaneo di impresa, compilando preferibilmente il modulo allegato sub. 1) al presente 

bando-disciplinare, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non 

autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 

sottoscrittore; 

 Si precisa che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzi ordinari, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione 

deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

 La dichiarazione di cui alla precedente lettera w) non deve obbligatoriamente essere resa 

dalle imprese mandanti. 

2)  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. 105 del D.Lgs 

18.4.2016, n. 50 – per la disciplina del subappalto si fa rinvio alla apposita voce “CESSIONE 

DE CONTRATTO E SUBAPPALTO”;  

  In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’impresa appaltatrice ogni 

possibilità di subappalto. 

 Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta 

riservata all’offerta economica. 

3) Garanzia provvisoria da prestare a favore del comune di Livinallongo del 

Col di Lana, ai sensi dell’art. 93  del D.lgs n. 50/2016, con le modalità più avanti indicate 

alla voce “GARANZIE”, per l'importo di Euro 27.490,00,  pari al 2%  dell'importo dei lavori; 

4) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 140,00 a 

favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a 

titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in 

applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della 

deliberazione della ANAC n. 163 del 22.12.2015. 

Al riguardo si precisa  che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
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- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 

protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, 

American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in 

sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei 

dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 

della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in 

originale, all’offerta. 

Operatori economici esteri 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 

Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) 

intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che 

identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve 

allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

5) solo per i concorrenti in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale: la 

documentazione prevista dall' art. 110 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e dalla restante legislazione 

che disciplina la materia; 

6)  solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 

eventualmente già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi 

dell’ art. 48, c. 12 e segg. del D.lgs n. 50/2016; 

7)  solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 costituendi: 

dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che 

in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, che va specificatamente indicato e che  viene qualificato come mandatario (a tal fine 

può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1 nel quale sono state inserite le relative 

dichiarazioni); 

8)    solo per i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 50/2016 già costituiti 

o costituendi: l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi; 

(a tal fine può essere utilizzato l’allegato mod. sub 1) nel quale sono state inserite le relative 

dichiarazioni). 

  

Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la documentazione necessaria per poter 

effettuare la valutazione dell'offerta secondo i criteri indicati al precedente voce "CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE"  punto “A- offerta tecnica”. 

Si ricorda a tale proposito che: 

- per il punto A.1 è richiesta una breve relazione ed  un elaborato grafico esemplificativo della 

proposta; 

- per il punto A2 è richiesta la predisposizione di  una specifica scheda progettuale che preveda la 

collocazione e la quantificazione degli  elementi offerti e con allegate le schede tecniche dei 

materiali proposti; 

- per i punti da A.3 a A.10, potrà essere utilizzato il modulo allegato sub. 3) al presente bando-

disciplinare. 

    Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata 

all’offerta economica. 
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Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserito l’apposito modulo allegato al 

presente bando-disciplinare, debitamente compilato e in carta semplice (Risoluzione Agenzia 

Entrate n. 96/E del 16.12.2013), vidimato su ogni foglio dal responsabile del procedimento 

nominato dal committente e denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dell’opera”, riportando nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni 

lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 

nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi 

indicati nella sesta. 

 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 il committente 

procederà al confronto delle offerte, considerando esclusivamente prime tre cifre decimali, 

procedendo all’arrotondamento con le suddette modalità. 

 Non è ammessa 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, sulla base del quale 

sarà effettuata l'aggiudicazione. 

 La “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera” non può 

presentare correzioni che non siano state confermate o sottoscritte, va sottoscritta in ciascun 

foglio dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o 

consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel 

caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà 

riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 

 La lista dovrà contenere l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Si precisa che l'offerta del vincitore sarà bollata dal committente all'atto dell'invio della 

lettera di aggiudicazione, con onere a carico dell'appaltatore mediante rimborso prima della 

stipula del contratto. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 

Il committente 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. 

     I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. 

Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art.19 del D.P.R.26 

ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall’art.16 del D.P.R.30 dicembre 1982, n. 955). 

 

 

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 

E' ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che 

abbiano per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego 

di mano d'opera. 

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con 

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.  



 

                              - 11 - 

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del 

contratto. 

Le opere della categoria scorporabile “OG11" “Impianti tecnologici”, non potranno in 

ogni caso essere subappaltate in misura superiore al 30%; tale limite non è computato ai fini 

del raggiungimento del limite del 30% di cui al comma precedente. 

Nel caso di affidamento dei lavori in subappalto, o cottimo o di uno dei  contratti considerati 

subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché 

della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge  

17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di: 

a) depositare presso il committente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; da tale 

contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria 

prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, 

che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la 

sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; 

al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 

o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; 

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in 

possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da 

realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.  

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 

13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà 

essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il 

subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del 

contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP 

ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, 

fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.  

Prima dell'inizio dei lavori l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere 

al committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 

D.Lgs 50/2015. 

Il committente  corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni 

o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a)  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  

b)  in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.  

Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al 

subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o lavori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti 

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al 

committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore entro 20 giorni 

dalla data di ultimazione delle lavorazioni subappaltate. 

Il pagamento al subappaltatore sarà effettuato indipendentemente dal pagamento all'appaltatore 

di quanto dovuto in base alla lettera d’invito ed al Capitolato Speciale d'appalto.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito 

da parte del subappaltatore. 

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte 

dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei 

confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente 

lettera d’invito per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. 

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite 

dalla vigente legislazione. 

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il 

committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore. 

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché 

nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla 

legge  17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 

 

 

GARANZIE 

Garanzie provvisoria e definitiva 

La garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di €. 27.490,00 (euro 

ventisettemilaquattrocentonovanta/00), pari al due per cento dell’importo dei lavori, intestata a 

favore del Comune di Livinallongo del Col di Lana. 
La garanzia deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 

del D.Lgs 18.5.2016, n. 50. 

 La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la garanzia provvisoria viene prestata sulla base 

dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà 

contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 

codice civile.   
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente; 

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

Ai sensi del c. 8 dell' art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 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, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

Garanzia provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti 

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005). 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di garanzia provvisoria  dai 

raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a 

costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. 

e) del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o 

consorzio. 

 

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite 

dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. 

In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 

Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ 

esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare 

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte 

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 

autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del 

committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva: 

L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste 

dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso 

del requisito e lo documenta successivamente  nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Le garanzie presentate a titolo di garanzia provvisoria o definitiva, dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 

operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. 

 

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

L’ aggiudicatario è obbligato, ai sensi degli artt. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a stipulare 

una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dal committente a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si 

dovessero verificare nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

La somma assicurata deve corrispondere all’importo del contratto oltre all' I.V.A.. 

La polizza deve altresì assicurare il committente verso la responsabilità civile per danni causati 

a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia. 

Il massimale per l’ assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a euro 

500.000,00. 

Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori. 

L’aggiudicatario dovrà trasmettere al committente copia della suddetta polizza almeno dieci 

giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori. 

 

Riunioni di concorrenti e consorzi. 

 Si precisa che: 

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono 

il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 

stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione 

sia posseduta dal consorzio. 

 

 

DIVISIONE IN LOTTI 
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 Si precisa ai sensi dell’art 51 del D.lgs. 50/2016, che, come da indicazioni dei progettisti in 

apposita relazione, 

- in ottemperanza alla precisa disposizione del Mi.B.A.C.T. Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno, il lavoro 

dovrà essere svolto da ditta di comprovata esperienza nel settore del restauro conservativo iscritta 

all’Albo Nazionale dei Costruttori alla categoria OG2 e che per tale motivo non è possibile 

suddividere il lavoro in lotti funzionali, affidati ad imprese diverse, non in possesso dei requisiti 

richiesti;    

- inoltre, nella fattispecie non è possibile suddividere l’appalto in più lotti funzionali, in quanto la 

realizzazione dell’intervento non è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità poiché 

non può essere diversamente definito su base qualitativa e che inoltre, in conformità alle varie 

categorie e specializzazioni nello stesso presenti e in conformità alle diverse fasi successive del 

progetto le cui fasi di lavorazione si sovrappongono ripetutamente, la suddivisione in lotti 

funzionali non risulta economicamente conveniente, visto anche che l’affidamento unitario 

garantisce il conseguimento di migliori  condizioni economiche attraverso economie di scala ed 

evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la 

sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, 

 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. 

 Si richiama l'attenzione dell'impresa su quanto stabilito dalle seguenti clausole riportate dalle 

Circolari del Ministero LL.PP. nn.1643 del 22 giugno 1967, 1255/UL del 26 luglio 1985 e 880/UL 

del 13 maggio 1986 e che trovano applicazione per l'appalto dei lavori di cui al presente bando-

disciplinare: 

1) 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) L'impresa è responsabile, in rapporto al committente, dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui 

al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente. 

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal committente o ad essa 

segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente adotterà i conseguenti provvedimenti 

previsti dalla legge. 

4) Per tali provvedimenti, l'impresa non può opporre eccezioni al committente, né il titolo a 

risarcimento di danni. 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’APPALTO 

Tempo entro i quale dovranno essere compiuti i lavori, penale in  caso di ritardo 

 Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) successi-

vi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;   

A carico dell'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera dell' uno per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra 

fissata per la ultimazione dei lavori. Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente 

eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il committente potrà avviare le 
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procedure previste dall’art.108 del D.Lgs n. 50/2016 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.  

 

Finanziamento e pagamenti 

 I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori 

eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso 

d’asta, raggiungano, al netto delle ritenute di legge, un importo non inferiore a euro  150.000,00 

(euro centocinquantamila/00) In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i 

costi per la sicurezza.  

 Indipendentemente dal raggiungimento dell’importo di euro 150.000,00 di cui al comma 

precedente ed in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga 

necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della 

regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori. 

  La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell’ultima rata di acconto 

anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 150.000,00, nel caso in cui 

durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi 

dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.  per i pagamenti degli 

acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonchè per la 

predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori , in considerazione 

della natura e dell'oggetto del presente contratto sono  espressamente pattuiti nella misura massima 

stabilita dal  D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.. 

 Ai sensi dell’ art. 3 della L.13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 

187  convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del 

contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove 

dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al c. 3 del succitato art. 3, fermi restando 

il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di 

raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta 

L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. 

si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati 

alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  

 I termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e quelli per il 

successivo pagamento non possono superare i 75 giorni dalla presentazione dello stato di 

avanzamento dei lavori. 

 Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 

dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 75 giorni indicato al periodo 

precedente si intende sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 

del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.  

L'intervento è finanziato con contributo del Fondo Comuni Confinanti di cui al DPCM 14 

gennaio 2011. 

 

Anticipazione   

 Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 

 

Pubblicità, visione e ritiro del bando-disciplinare di gara e degli atti progettuali  ed altre 

informazioni 

 Il presente bando-disciplinare e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono 

disponibili su Internet, agli indirizzi, http://www.serviziocontrattipubblici.it e 

http://www.rveneto.bandi.it/
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http://www.comune.livinallongo.bl.it, dove sono visibili e scaricabili gli elaborati progettuali e la 

restante documentazione di gara. Il bando-disciplinare sarà altresì pubblicato sulla Piattaforma 

ANAC con le modalità dalla stessa stabilite. 

Il bando-disciplinare di gara viene altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su 

un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. 

 Gli elaborati progettuali  saranno altresì visibili dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali 

presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) dove può essere ritirata 

direttamente e gratuitamente la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 

dell’opera”. 

  Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari, dovranno 

pervenire al committente entro il termine ultimo di dieci giorni antecedenti quello di 

presentazione delle offerte. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento. 

I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, anche a mezzo fax o posta elettronica 

entro il 26/05/2017 e le relative risposte saranno pubblicati su internet all’indirizzo 

http://www.comune.livinallongo.bl.it. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, 

nonchè sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.comune.livinallongo.bl.it, 

nonché sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., con le modalità previste dall' 

ANAC medesima. 

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016, pubblicato sulla G.U. 

n. 20 del 25.1.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara 

sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

Per informazioni in merito alle procedure di gara i concorrenti potranno rivolgersi al per. ind. 

Francesco Avoscan, tel: 0436/750821, fax:. 0436/7413, e-mail: tecnico.livinallongo@agordino.bl.it; 

PEC sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it, responsabile unico del procedimento, nominato 

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/20101 e ss.mm.ii.. 

Le informazioni potranno essere altresì richieste: 

a) per aspetti di natura tecnica: arch. Marino Baldin, tel. - fax 041929897 cell. 3472323083 email 

studiobaldin@gmail.com, PEC: marino.baldin@archiwordpec.it. 

b) per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: Cesare De Zolt, cell: 3391265943, email: 

cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandr1@pec.it . 

 

Presa visione dei luoghi 

 Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato nei seguenti giorni lavorativi lunedì, 

mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e le relative modalità dovranno essere concordate, 

con un preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile del procedimento. 

 Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno 

ammessi esclusivamente: 

-  un legale rappresentante del concorrente o suo procuratore; 

-  un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega; 

-  il direttore tecnico della Società concorrente; 

In caso di raggruppamento temporaneo, costituendo o costituito, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un 

incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato 

indicato come esecutore dei lavori. 

http://www.rveneto.bandi.it/
mailto:sindaco.comune.livinallongo.bl@pecveneto.it
mailto:cesare.dezolt@gmail.com
mailto:alessandr1@pec.it


 

                              - 17 - 

 

Clausole espresse di esclusione e regolarizzazione documentale 

Costituiscono clausole di esclusione quelle espressamente previste dal D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del  D.Lgs n. 50/2016. In particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica 

ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, di una sanzione pecuniaria dell' uno per mille di € 1.374.500,00. In tal caso verrà 

assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, 

da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

ne sarà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 

verrà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa.  

 

Varianti 

Le varianti sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l’offerta tecnica 

 

Tabella informativa - Custodia dei cantieri. 

 L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa 

prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 

1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

 Per quanto concerne le disposizioni relative alla custodia dei cantieri trovano applicazione l'art. 

22 della legge 846/1982 e la circolare 9 marzo 1983, n.477/UL del Ministero dei Lavori Pubblici e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 

responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti 

degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

 

 

PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI. 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt.100 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.  il committente ha 

provveduto alla predisposizione del Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione 

unitamente agli altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata 

aggiudicataria dell’appalto, nonché delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 

controllo sui cantieri. 

A tal fine l’impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di 

cantiere. 

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.lgs n. 81/2008. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare al committente, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva: 

a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al  decreto 

legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale 

piano di sicurezza. 

I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 

ispettive di controllo dei cantieri.  

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con 

il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 

da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

L'analisi dei rischi da interferenze è contenuta nel P.S.C.. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI. 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n.  2440 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50,  parte a corpo e 

parte a misura. 

 L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato 

dal committente.  

 Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario deve anche: 

a)  costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’ art.133 del D.lgs n. 

50/2016; 

b)   costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 

 Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata 

l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 

 Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto  non si presenti per la stipula del 

contratto ovvero non costituisca la cauzione definitiva,  l’Amministrazione provvederà a 

revocare l’affidamento, ad escutere la cauzione provvisoria ed ad aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

 Le spese di contratto e le altre previste dall’ art. 139 del D.P.R. 207/2011 sono a carico 

dell’appaltatore. 
   

Lotta alla delinquenza mafiosa 

 La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di 

questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di 

provvedimenti di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..  

 L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 

modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri 

organismi tecnici ed amministrativi. 

 Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta 

modificazione  onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo 

Ente. 

 L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione 

comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto 

contrattuale. 
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 L’ impresa aggiudicataria si  impegna a riferire  tempestivamente all committente ogni illecita 

richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel 

corso dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.  

 Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto 

che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera;  

 

Consegna dei lavori in pendenza del contratto. 

Il committente si riserva la facoltà della consegna dei lavori ai. sensi dell’art. 32 del D.Lgs 

18.4.2016,n. 50 comunque non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

 

Clausola compromissoria 

Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

 

Altre disposizioni  

 Per quanto non previsto nel presente bando-disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

sulla materia nonchè alle norme del capitolato generale dello Stato approvato con D.P.R. n. 145/2000 

ed a quelle del Capitolato speciale di appalto, nell’intesa che in caso di discordanza, le prescrizioni 

di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando-disciplinare prevarranno su quelle 

del Capitolato Speciale d’appalto. 

Il riferimento operato nella presente lettera d'invito al D.lgs 18.4.2016, n. 50 deve intendersi 

effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi. 

 L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata 

all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei 

requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa 

costituzione della garanzia definitiva, si procederà all’annullamento del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ed ad adottate le conseguenti determinazioni. 

  

Restituzione dei documenti. 

 Tutti i documenti e certificati presentati dall’Impresa aggiudicataria sono trattenuti dal 

committente. 

         In sede di comunicazione degli esiti della gara ai concorrenti non aggiudicatari, sarà autorizzato 

lo svincolo della cauzione provvisoria. 

 

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 18.4.2006, n. 50.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la verifica dei requisiti di 

partecipazione, nonché l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e la mera verifica della 

documentazione nelle stesse contenute avverrà il giorno 12/06/2017 alle ore 10:00 presso la sede 

della Centrale Unica di Committenza, in seduta pubblica. 

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione appositamente 

costituita. 

Qualora venga deciso di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non 

siano acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data si riterrà 

di stabilire. Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo PEC. 

La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata in una o più 

sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.  
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Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati 

ai concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di preavviso, verrà data lettura dei 

punteggi attribuiti, si procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sarà 

darà lettura di ciascuna di esse e verrà determinata l’offerta economicamente più vantaggiosa 
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

della gara. 

 

Verifica dell’anomalia dell’offerta 

Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dall' art. 97 del D.lgs n. 50/2016 alla verifica 

della a congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 

punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando-disciplinare. 

La verifica sulle offerte anormalmente basse viene svolta dal RUP con il supporto della 

commissione giudicatrice. 

Il committente si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica  di anomalia 

delle migliori offerte, non oltre la quinta.  

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi 

specifici appaiano anormalmente basse. 

Gli esiti della eventuale verifica dell’anomalia saranno resi noti ai concorrenti nella lettera di 

comunicazione dell’approvazione dell'aggiudicazione. 

 

 Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

della gara. 

 Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute successivamente all'ora e giorno 

sopraindicato, anche se spedite entro il termine medesimo. 

 L’Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

 Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs  n. 50/2016, il committente si riserva la facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  In tal caso nessuno dei concorrenti potrà 

richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

 I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta fino ad un'ora prima dell'inizio delle 

operazioni di ammissione dei concorrenti. 

 La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

della gara. 

 Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai 

sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

  L'approvazione della proposta di aggiudicazione sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax 

o PEC, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni 

previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima. 
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 Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso le determinazioni n. LV2-1 del 13/04/2017 

e n. CUC-3 del 13/04/2017 ed il presente bando-disciplinare di gara, può essere promosso ricorso al 

TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-

amministrativa.ve.it  nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando-disciplinare.  

 Il presente bando-disciplinare- disciplinare è stato pubblicato sulla G.U.R.I in data 

21.04.2017. 

 

   IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

      f.to  p.i. Bernardino De Fanti  

 

Allegati: 

1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara di pubblico incanto; 

2) modulo “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dell’opera”; 

3)  modulo offerta tecnica punti da A.3 a A.10. 
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