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DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
OGGETTO:
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA
LETTERA DI INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI
COMUNE DI VILLADOSE
Ufficio Tecnico
SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11.04.2011, l’Amministrazione
Comunale di Villadose ha approvato la progettazione preliminare per la costruzione del
nuovo asilo nido comunale redatto dall’ Arch. Emanuele Ferrarese con studio in
Polesella, per un importo complessivo pari ad Euro 800.000,00;
con Deliberazione di Giunta n 9 in data 03.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la progettazione definitiva delle opere di cui sopra redatta dal medesimo
professionista, dell’importo pari a Euro € 800.000,00 di cui Euro € 570.571,57per lavori
a base d’appalto;
la progettazione esecutiva è stata depositata al protocollo comunale prot. 5798 del
22.05.2013, ed è stata approvata in data 24.06.2013;
l’importo complessivo dell’opera pari ad € 800.000,00 viene finanziato come segue:
€ 244.961,37 con contributo Regionale
€ 284.870,00 mediante Contributo Cariparo
€ 270.168,63 mediante fondi propri di Bilancio
e trova copertura ai seguenti capitoli di spesa parte uscita del redigendo Bilancio di
Previsione 2013:
- cap. 30302 RP 2010 per € 479.340,00
- cap. 30302 RP 2011 per € 320.660,00;
Visto che
Il contributo assegnato dalla Fondazione Ca.ri.pa.ro. prevede che l’inizio lavori avvenga
entro la data del 01.09.2013;
al fine di dare rapidamente avvio alle opere in questione si è reso necessario procedere ad
effettuare apposita indagine di mercato finalizzata a reperire candidature per la
procedura di affidamento delle opere in questione, che, al fine di non incorrere nella
possibile perdita del contributo di cui sopra, è necessario effettuare in tempi rapidi;
al fine di procedere celermente all’affidamento delle opere si intende quindi procedere
all’appalto delle stesse mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 122, c.7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
è stato a tal fine redatto apposito avviso prot. 5918 del 23.05.2013 pubblicato presso
l’Albo Pretorio e presso il Sito del Comune di Villadose per n. 15 giorni consecutivi;
a seguito di tale avviso sono pervenute n. 186 candidature;
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in data 06.06.2013 sono state esaminate le istanze pervenute e sono state pertanto
individuate le ditte ammesse e non ammesse al sorteggio, come risulta dal “Verbale
esame candidature lavori di realizzazione nuovo asilo nido comunale” in pari data;
considerato che
l’avviso di cui sopra prevedeva che, attraverso sorteggio pubblico, venissero individuati,
tra i richiedenti ammessi, almeno 10 operatori da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
è stato pubblicato apposito avviso prot. 6653 del 6.6.2013 al fine di rendere nota la data
del sorteggio pubblico e il numero di operatori da che sarebbero stati estratti, che risulta
pari a 12;
il sorteggio si è regolarmente tenuto in data 10.06.2013, come risulta dal “Verbale
sorteggio pubblico – lavori di realizzazione nuovo asilo nido comunale” in pari data;
gli esiti del sorteggio sono stati approvati con determinazione n. 355 del 10.06.2013;

Acquisito il seguente codice CUP: H89H08000270005
Acquisito il seguente codice CIG: 5204094A37
VISTO altresì l’articolo 192 D.lgs. 267/00, il quale dispone che la stipulazione di
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente;
ATTESO CHE a mente del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
1. La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo asilo
nido comunale;
2. per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, c. 7 del d.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
3. L’affidamento verrà effettuato a misura;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 16.01.2013 con la
quale si è provveduto ad assegnare in via provvisoria i capitoli di spesa e di entrata per
l’anno 2013 ai Responsabili dei Servizi di Settore;
VISTA la Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, pubblicata su Gazzetta Ufficiale il 29.12.2012,
e precisamente l’art. 381 con il quale si proroga il termine per l’approvazione del bilancio
di
previsione
per
l’esercizio
finanziario
2013
al
30.06.2013;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il DPR 207/2010 e s.m.i.;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità;
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7. il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013

di

PROPONE
Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente
determinazione:
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di lettera d’invito per la procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione di
un nuovo asilo nido comunale e i relativi allegati:
- Istanza di partecipazione
- Autodichiarazione requisiti di ordine generale art. 38, D. Lgs. 163/06;
- Schema di offerta
3) DI STABILIRE CHE ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Dlgs. 267/2000:
-La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo asilo
nido comunale
-Per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, c.7 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i;
-L’affidamento verrà effettuato a misura;
4) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati acquisiti:
il seguente codice CUP: H89H08000270005
il seguente codice CIG: 5204094A37
5) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la Si.ra RIZZI Marzia che ha espresso il proprio
visto favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul frontespizio
del presente atto;
6) DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e
sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato A) –Schema della lettera d’invito e relativi allegati
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del Responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza
della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei
termini di conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed
ATTESTATA la propria competenza in materia;
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VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 01/10/2012 di nomina dei titolari di posizione
organizzativa;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra
indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.
lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di lettera d’invito per la procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di
costruzione di un nuovo asilo nido comunale e i relativi allegati:
- Istanza di partecipazione
- Autodichiarazione requisiti di ordine generale art. 38, D. Lgs. 163/06;
- Schema di offerta
3) DI STABILIRE CHE ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Dlgs. 267/2000:
-La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori di costruzione di un nuovo asilo
nido comunale
-Per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, c.7 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i;
-L’affidamento verrà effettuato a misura;
4) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento sono stati acquisiti:

4

DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
il seguente codice CUP: H89H08000270005
il seguente codice CIG: 5204094A37
5) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la Si.ra RIZZI Marzia che ha espresso
il proprio visto favorevole sulla presente proposta di determinazione, riportato sul
frontespizio del presente atto;
6) DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante
e sostanziale, i seguenti documenti:
Allegato A) –Schema della lettera d’invito e relativi allegati
7) DI DISPORRE quanto segue :

⇒ che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 ;
8) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne
conferisce esecutività ;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP/AMBIENTE/MANUTENZIONE
RIZZI Ing. Marzia
_______________________________________________________________________________
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COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO
DETERMINAZIONE
COPIA
Determina nr.

395

Data Determina

26/06/2013

Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Servizio: OGGETTO
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI

A

CONTRARRE

E

Come da allegata proposta di determina nr. 482 in data 25/06/2013

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
FINANZIARIO

VISTO ATTESTANTE
D.Lgs. n. 267/2000) :

Data

27/06/2013

LA

COPERTURA

FINANZIARIA

(art.

147 bis,

comma

1,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to SCARPIGNATO LUCIA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 651 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
28/06/2013 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 12/07/2013.
Villadose, 28/06/2013
L'Incaricato della Pubblicazione

lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
OGGETTO:
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN
NUOVO ASILO NIDO COMUNALE:
DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DELLA LETTERA
DI INVITO E DEI RELATIVI
ALLEGATI

UFFICIO TECNICO
E-mail: llpp@comune.villadose.ro.it
Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010
c.f. e p. I.V.A. 00196480297
Municipio:
Biblioteca:
Telefax:

Comune di
Villadose
Provincia di Rovigo

0425/405206
0425/405570
0425/90322

Prot. Gen. n°

Villadose lì, ……………

Spett.le Impresa
Raccomandata A.R.

__________________
__________________
__________________

Stazione appaltante
Lavori Pubblici
Ente COMUNE DI VILLADOSE Settore LAVORI PUBBLICI
indirizzo: Piazza Aldo Moro, 24
Personale comunale di riferimento:
-

Responsabile del Procedimento: Ing. Marzia Rizzi (lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) tel. 0425- 405206 int. 101

-

Geom. Sandro Bozzolan tel. 0425- 405206 int. 102

e- mail: llpp@comune.villadose.ro.it, tecnico@comune.villadose.ro.it.
Pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento di lavori di costruzione di un nuovo asilo nido comunale
(art. 122, c.7 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

Codice Identificativo Gara (CIG): 5204094A37

Codice CUP: H89H08000270005
Validazione: verbale in data 24.06.2013

Con la presente lettera, si invita la Ditta in indirizzo, ove ne abbia interesse, e senza alcun
impegno per la scrivente Stazione appaltante Comune di Villadose, a presentare la propria
migliore offerta per la procedura relativa all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
La procedura sarà svolta in conformità all’art. 122, c.7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Descrizione dell’intervento

Le opere oggetto del presente affidamento sono descritte nel progetto esecutivo approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n……………….., disponibile agli atti, e consisteranno nelle
opere di realizzazione del nuovo asilo nido comunale, complete di impianti e di quanto
necessario per consegnare l’opera finita a regola d’arte. L’edificio verrà realizzato presso Via
Della Pace – Villadose, in prossimità del plesso scolastico esistente.
Le condizioni essenziali della presente procedura sono elencate nel seguente disciplinare.

DISCIPLINARE DI GARA

Stazione appaltante

Ente COMUNE DI VILLADOSE
Settore LAVORI PUBBLICI
indirizzo: Piazza Aldo Moro, 24
Personale comunale di riferimento:
-

Responsabile del Procedimento: Ing. Marzia Rizzi (lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) tel. 0425- 405206 int. 101

-

Geom. Sandro Bozzolan tel. 0425- 405206 int. 102

e- mail: llpp@comune.villadose.ro.it, tecnico@comune.villadose.ro.it.
Pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Procedura di aggiudicazione e criterio di selezione dell’offerta
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., come da
Determinazione a contrarre n. ……………….. e con possibile aggiudicazione in caso di unica
offerta ritenuta valida dalla Stazione appaltante.
Il contratto sarà stipulato a misura, e l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art 82 comma
2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari
posti a base di gara. Non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta per
l’esecuzione dei lavori. Nessun concorrente può presentare più offerte. La stazione appaltante
costituirà apposita commissione giudicatrice che provvederà ad esaminare il contenuto
dell’offerta. Si aggiudicherà la procedura al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso non
anomalo e, nel caso di parità di ribasso offerto, si procederà per sorteggio.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 122, c. 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
In tale caso pertanto non si applicherà l'articolo 87, comma 1 della medesima norma. Non si
procederà all’esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulterà
inferiore a dieci. In tal caso l’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'articolo 86,
comma 3 del medesimo d.lgs.
Si richiama quanto disposto dalla Determinazoine dell’Avcp n. 6 del 2009.
Si precisa inoltre che:
-

-

-

i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono svolti fino alla terza cifra decimale
da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr.
delibera dell'Autorità n. 79/2007);
se in sede di verifica del possesso dei requisiti speciali ex art. 48 del Codice sia il primo e
sia il secondo in graduatoria non risultino in possesso degli stessi - si procederà al
ricalcolo della "soglia di anomalia" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 17
settembre 2007 n. 4840);
non si procede all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il
numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a dieci (cfr. art. 124,
comma 8 e art. 122, comma 9 del Codice); in tal caso non si procede al calcolo della
soglia di anomalia ma resta impregiudicata comunque la facoltà di procedere alla verifica
della congruità ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.

La procedura in oggetto non vincola la Stazione appaltante alla successiva aggiudicazione.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dello stesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare, fino al decimo migliore
offerente, i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
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escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al
decimo migliore offerente.

Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori
a) luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Villadose – Via della Pace;
b) caratteristiche generali dell’opera: nuova costruzione;
d) importo complessivo dell’appalto: € 570.571,57, di cui € 558.831,82 soggetti a ribasso d’asta
ed € 11.739,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Classificazione dei lavori
Le categorie previste sono le seguenti:
a) categoria prevalente:
OG1 (Edifici civili e industriali), importo € 384.596,34
b) categorie scorporabili e subappaltabili:
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosicategoria a qualificazione non obbligatoria di importo >10% dell’importo
complessivo dei lavori), importo € 95.838,28
• OS28 (Impianti termici e di condizionamento – categoria a qualificazione
obbligatoria di importo >10% dell’importo complessivo dei lavori ma < 15%),
importo € 78.397,20

c) altre categorie subappaltabili, ma non scorporabili, il cui importo è compreso nella categoria
prevalente OG1 e indicate ai soli fini del subappalto:
• OS3 Impianto idrico sanitario (categoria a qualificazione obbligatoria di importo
<10% dell’importo complessivo dei lavori): importo € 13.650,00
• OS18-A (Componenti strutturali in acciaio o metallo categoria a qualificazione
obbligatoria di importo <10% dell’importo complessivo dei lavori): importo €
8.000,00
• OS30 (Impianti elettrici – categoria a qualificazione obbligatoria di importo <10%
dell’importo complessivo dei lavori): importo € 45.607,10.

Si precisa che per le lavorazioni OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OS30 “ Impianti
elettrici”, OS3 “Impianti idrico sanitari” , si richiede obbligatoriamente l’esecuzione da parte di
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soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi della L. 37/2008 e s.m.i. Pertanto in sede di gara,
qualora il concorrente non sia in possesso delle necessarie abilitazioni, dovrà obbligatoriamente
indicare, pena l’esclusione dalla gara, la volontà di subappaltare o, ove ammesso, scorporare
dette lavorazioni.
Si richiamano integralmente gli articoli 37, 32, 107, 108, 109del DPR 207/2010 e s.m.i.
La categoria OS28, ai sensi della normativa sopra citata rientra tra “strutture, impianti e opere
speciali” (art. 107, c. 2 DPR207/2010).

Sopralluogo ed elaborati progettuali
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del
10.10.2012 i concorrenti saranno tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare, prima della
formulazione dell’offerta, un sopralluogo obbligatorio. Si informa, a tal fine, che i tecnici della
Stazione appaltante sopra indicati saranno a disposizione sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori previo appuntamento telefonico.
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:
a) un legale rappresentante o un direttore tecnico dell’impresa;
b) un procuratore speciale dell’impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o
copia autenticata dal legale rappresentante dell’impresa con le modalità di cui al D.P.R.
445/00) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell’impresa relativamente ad
appalti di lavori pubblici. Non è ammessa rappresentanza di più di un soggetto giuridico.
c) un dipendente dell’impresa concorrente munito di delega da parte del Legale Rappresentante
dell’Impresa. Nella delega deve essere indicato il nominativo del concorrente ed i nominativi della/e
persona/e che partecipano alle visite, che non potranno rappresentare nessun altro concorrente.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, il sopralluogo deve essere eseguito da almeno
una delle imprese componenti.
I tecnici di cui sopra saranno inoltre a disposizione per far visionare gli elaborati progettuali ai
concorrenti, previo appuntamento telefonico. E’ possibile inoltre ottenere gratuitamente una
copia del progetto posto a base di gara presso l’Ufficio Tecnico Comunale presentando apposito
supporto informatico.

Risposte ai quesiti
Gli eventuali quesiti alla stazione Appaltante inerenti la procedura in oggetto potranno essere
posti esclusivamente per iscritto al numero di fax. 042590322 o attraverso PEC al seguente
indirizzo: comune.villadose.ro@pecveneto.it
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Le risposte ai quesiti verranno esclusivamente pubblicate presso il sito internet del Comune di
Villadose:
www.comune.villadose.ro.it alla voce “Appalti” all’interno della sezione dedicata all’opera in
oggetto.
Non verranno inviate risposte al richiedente, che pertanto dovrà consultare l’indirizzo sopra
indicato. Le richieste andranno presentate con preavviso di almeno giorni 3 lavorativi
(intendendo per festivi sabato e domenica).

Termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 252 naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.

Finanziamento
L’opera viene finanziata mediante fondi propri di Bilancio, contributo Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e Contributo Regione Veneto.

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti di cui all’art. 34, c. del Dlgs.
163/2006 e s.m.i.
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti generali di qualificazione
economico –finanziaria e tecnico professionale previsti dalla legislazione vigente per lavori di
importo superiore ad € 150.000,00 (D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010).
Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 le Imprese singole e i raggruppamenti
temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate
anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente Avviso, a condizione che i
lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto
d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da
ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Non potranno partecipare alla presente procedura i soggetti che si trovano nelle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli
operatori economici possono presentare istanza relativa al presente Avviso qualora in possesso
dei seguenti requisiti (art. 92 dPR 207/2010 e s.m.i.):
possesso dell’attestazione SOA:
-

categoria OG1, classe di importo III (ovvero OGII beneficiando dell’incremento del
quinto). Gli operatori in possesso dell’attestazione SOA per la sola categoria prevalente
richiesta potranno eseguire direttamente le lavorazioni della categoria OS28 solo se in
possesso della relativa qualificazione (art. 109, c. 2 del DPR207/2010) che, nel caso in
questione, trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00, potrà consistere: nel possesso
dell’attestazione SOA OS28 classe I o nel possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
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DPR207/2010.
Ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la percentuale massima della
categoria prevalente subappaltabile è pari al 20%.
oppure
-

OG1 classe di importo II + OS 28 classe I

oppure
-

OG1 classe di importo II + OS 28 classe I+OS6 classe I

Si precisa comunque che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle
gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del DPR207/2010.
Si precisa inoltre che per le lavorazioni OS28 “Impianti termici e di condizionamento”, OS30 “
Impianti elettrici”, OS3 “Impianti idrico sanitari” , si richiede obbligatoriamente l’esecuzione da
parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi della L. 37/2008 e s.m.i. Pertanto in sede
di gara, qualora il concorrente non sia in possesso delle necessarie abilitazioni, dovrà
obbligatoriamente indicare, pena l’esclusione dalla gara, la volontà di subappaltare o, ove
ammesso, scorporare dette lavorazioni.
Si sottolinea che per la qualificazione nelle categorie suddette, trattandosi di categorie di importo
inferiore ad € 150.000,00, nel caso la/le ditta/e non fosse/fossero in possesso dell’attestazione
SOA sarà sufficiente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del medesimo
DPR 207/2010, cioè:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo di ciascuna categoria;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, per ciascuna categoria; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica per ciascuna categoria.
Si richiamano integralmente gli articoli 37, 32, 107, 108, 109 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.
Ai sensi dell’art. 79, c. 16 del D.P.R. 207/2010 le imprese qualificate nella categoria OG 11
possono eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta.
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Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del d.lgs. 163/2006, i
consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici, ed i soggetti
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente avviso devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta
per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento
dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle
percentuali minime di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. Nell'ambito dei propri requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma
1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie
scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria
che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
Cause di esclusione
Si precisa che per le cause di esclusione si farà riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 163/2006
e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. e alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici n. 4 del 10.10.2012.
Costituiscono pertanto, in particolare, causa di esclusione le seguenti (con indicazione dei
relativi riferimenti normativi):

1

Mancanza di uno dei requisiti soggettivi di ordine generale previsti dall’art. 38 Codice
Rif. Art. 38 Codice

2

Sussistenza di elementi ostativi a contrarre con la pubblica amministrazione

3

Mancanza dei requisiti di idoneità professionale richiesti
Rif. Art. 39 Codice

4

Mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria
Rif. Artt. 41 e 42 Codice

5

Mancato possesso dell’attestazione SOA in corso di validità che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Rif. Art. 40 Codice

6

Mancata presentazione della documentazione essenziale per attestare l’avvalimento di
requisiti prevista dall’art. 49, comma 2 Codice
Rif. Art. 49, comma 2 Codice
Utilizzo della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti alla stessa gara

8

Rif. Art. 49, comma 8 Codice
7

Mancata presentazione o impossibilità di acquisizione (perché inesistente) della
documentazione probatoria del possesso dei requisiti di capacità ex art. 48 Codice
Rif. Art. 48, comma 1 Codice

8

Partecipazione alla gara in situazione di controllo con formulazione dell’offerta
condizionata da controllante, accertata a seguito dell’offerta economica
Rif. Art. 38, comma 2 Codice

9

Partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per
i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell’art. 36, comma 5
Rif. Art. 36, comma 5 Codice

10

Partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell’art. 36, comma 5
Rif. Art. 36, comma 5 Codice

11

Partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 37, comma 7
Rif. Art. 37, comma 7 Codice

12

Partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore
economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti
Rif. Art. 37, comma 7 Codice

13

Mancato possesso dei requisiti secondo le percentuali minime indicate dal Codice e dal
Regolamento in relazione alla tipologia di raggruppamento orizzontale, verticale o misto
Rif. Art. 37, comma 13 Codice
E Art. 92 Regolamento

14

Mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici in caso di RTI
o consorzio costituendo
Art. 37, comma 8 Codice

15

Mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della
gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario in caso
di RTI costituendo
Rif. Art. 37, comma 8 Codice

16

Violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato in caso di RTI
costituito
Rif. Art. 37, commi 14 e 15

17

Violazione del divieto di associazione in partecipazione
Rif. Art. 37 commi 9 e 10

9

18

Violazione delle disposizioni in materia di modifiche soggettive nel raggruppamento
temporaneo di imprese partecipante alla gara
Rif. Art. 37, c. 18 e 19

19

Mancata dichiarazione di subappalto in caso di mancato possesso qualificazione categorie
scorporabili art. 107, comma 2
Rif. Regolamento (appalti lavori)
E Art. 37, comma 11 Codice
Art. 92, comma 7 Regolamento

20

Mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di chiarimenti ex art. 46, comma 1
Codice con termine perentorio
Rif. Art. 46, comma 1 Codice

21

Violazione del divieto di presentare varianti progettuali
Rif. Art. 76 Codice

22

Rilevazione dell’anomalia dell’offerta presentata Artt. 86-88 Codice
Rif. Art. 121 Regolamento
Si applicherà l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, c. 9 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

23

Rilevazione della non congruità dell’offerta presentata
Rif. Art. 86, comma 3 Codice

24

Mancato pagamento del contributo-gare all’AVCP Art. 1, comma 67 legge n. 266/2005 e
Mancata allegazione del documento dimostrativo del pagamento del contributo gare
Rif. Art. 3, comma 2 s.p. delibera AVCP contributo gare

25

Incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di appaltatore
Rif. Art. 90, comma 8 Codice

26

Mancata presentazione dell’offerta nei termini previsti dal bando di gara
Rif. Art. 55, commi 5 e 6 Codice

27

Cauzione non conforme a quanto previsto dall’art. 75, comma 4 del Codice
Rif. Art. 75, comma 4 Codice

28

Mancanza dell’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto
Rif. art. 75, comma 8 del Codice

29

Mancato rispetto delle modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive in
relazione all’istanza di partecipazione
Rif. Artt. 38 e ss. d.P.R. n. 445/2000

30

Mancata allegazione della copia del documento di identità
Rif. Art. 38 d.P.R. n. 445/2000

Cause di esclusione relative all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta
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1

Mancata elezione del domicilio nell’istanza di partecipazione, tale da non consentire
l’identificazione del concorrente e quindi la provenienza dell’offerta
Rif. Art. 73, comma 2 Codice Incertezza su provenienza offerta

2

Mancata indicazione sul plico generale degli elementi identificativi della procedura di
gara
Rif. Art. 74, comma 2 Codice Incertezza su contenuto offerta

3

Indicazione sul plico generale di elementi generici che non consentono di ricondurlo alla
procedura di gara
Incertezza su contenuto offerta

4

Presentazione di offerte condizionate (quale elemento di incertezza sul contenuto
dell’offerta)
Incertezza contenuto offerta

5

Presentazione di offerte plurime (quale elemento di incertezza sul contenuto dell’offerta)
Art. 11, comma 6 Codice Incertezza contenuto offerta

6

Presentazione di offerte in aumento (quale elemento di incertezza sul contenuto
dell’offerta)
Incertezza contenuto offerta

Cause di esclusione relative alla mancanza della sottoscrizione o di altri elementi essenziali
dell’offerta
1 Mancanza assoluta della sottoscrizione dell’offerta
Rif. Art. 74, comma 1 Codice
2 Impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della
stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore
Art. 74, comma 1 Codice
3

Mancanza dell’accettazione espressa delle condizioni contrattuali (quale elemento
essenziale dell’istanza di partecipazione o dell’offerta). Mancanza elemento essenziale
offerta

4

Mancata presentazione della cauzione provvisoria (quale elemento essenziale a corredo
dell’offerta)
Rif. Art. 75 Codice - Mancanza elemento essenziale offerta

5

Cauzione di importo errato in diminuzione, salvo il caso di evidente errore formale
Rif. Art. 75 Codice- Mancanza elemento essenziale offerta

6

Cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito Art. 75 Codice - Mancanza
elemento essenziale
Offerta

11

7

Cauzione non intestata a tutti i componenti di un’ATI, in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese
Rif. Art. 75 Codice- Mancanza elemento essenziale offerta

8

Cauzione prestata con modalità non consentite
Rif. Art. 75 Codice- Mancanza elemento essenziale offerta

9

Cauzione prestata con validità inferiore a quella prevista dal bando o ai centottanta giorni
come stabilito dall’art. 75, comma 5 del Codice
Rif. Art. 75 Codice - Mancanza elemento essenziale offerta

10

Cauzione non sottoscritta dal garante
Rif. Art. 75 Codice
Mancanza elemento essenziale offerta

11

Mancanza della dichiarazione relativa alla presa cognizione dei luoghi dove eseguire i
lavori – sopralluogo
ex art. 106, comma 2 Regolamento
Rif. Art. 106, comma 2 Regolamento- Mancanza elemento essenziale offerta

12

Giustificazioni, a richiesta, a corredo dell’offerta legate agli oneri della sicurezza
Rif. Art. 87, comma 4 Codice Mancanza elemento essenziale offerta

Cause di esclusione relative alla non integrità dei plichi o a irregolarità che determinano la
violazione del principio di segretezza delle offerte
1

Mancata indicazione sul plico generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta
Violazione principio di segretezza

2

Indicazione sul plico generale di elementi totalmente errati o generici che non consentono
di ricondurlo alla procedura di gara
Violazione principio di segretezza

3

Mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che
ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni
Non integrità plichi
Violazione principio di segretezza

4

Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il
contenuto delle stesse
Violazione principio di segretezza

5

Mancato inserimento dell’offerta economica e della documentazione amministrativa in
buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno generale
Violazione principio di segretezza

Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di imprese
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di
imprese secondo quanto previsto dall’art. 37, D. Lgs. 163/06, evidenziando in particolare che:
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• l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
• 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 stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
• i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs. 163/06, sono tenuti a 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, e in caso di violazione saranno esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
• è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese 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 a uno di essi - da indicare in sede
di offerta e qualificata come mandatario - che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti.

Consorzi stabili
Possono partecipare alla gara i consorzi stabili secondo quanto previsto dall’art. 36, D. Lgs.
163/06. In particolare:
• è vietata la partecipazione alla presente gara del consorzio stabile e dei consorziati (in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale);
• è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Avvalimento
Il concorrente, che lo abbia già dichiarato in sede di manifestazione di interesse, può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA
di altro soggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 163/06, a pena di esclusione il concorrente deve allegare
oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria la documentazione e le
dichiarazioni di cui al predetto articolo, lett. a), b), c), d), e), f) o g) a seconda del caso
applicabile.
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. Non è consentito, pena l’esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Il concorrente può avvalersi
di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Cauzioni e polizze
Cauzione provvisoria di € 11.411,43 (pari al 2% dell’importo totale dell’appalto) costituita, ai
sensi dell’art. 75, D. Lgs. 163/06, esclusivamente mediante:
• fideiussione bancaria (rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5, R.D. 12/03/36, n. 375 e
s.m.i., e ai sensi dell’art. 1, comma b, L. 10/06/82, n. 348;
• polizza fideiussoria assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle
assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/59, n. 449, come previsto dall’art. 1, comma
c);
• fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (di cui all’art.
107, D. Lgs. 01/09/93, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e s.m.),
e che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie;
Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, D. Lgs. 163/06 e s.m., per le imprese certificate
UNI EN ISO 9000 (certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000) l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%. Per poter
beneficiare di tale riduzione il concorrente dovrà allegare alla cauzione copia della suddetta
certificazione di qualità.
La cauzione provvisoria deve risultare conforme allo schema tipo di garanzia fidejussoria
approvato con D. Lgs. 12/03/04, n. 123, del Ministero delle Attività Produttive.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese:
• per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione devono risultare in
possesso del certificato di qualità aziendale tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
• non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, la cauzione di cui sopra deve
risultare sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento;
• già costituito alla data di presentazione dell’offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare
sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.
Si precisa che l’importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere calcolato come
previsto dall’art. 113, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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L’esecutore dei lavori dovrà stipulare la polizza ex art. 129, comma 1, D. Lgs. 163/06, e art. 125,
D.P.R. 207/2010, come di seguito indicato:
L’esecutore dei lavori dovrà presentare specifica polizza assicurativa “All Risk” che tenga
indenne l’Amministrazione aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei
lavori da tutti i rischi di esecuzione, con massimale pari a Euro 570.571,57
(cinquecentosettantamilacinquecentosettantuno/57) per i lavori e pari a Euro 1.500.000,00 per
responsabilità civile per danni a terzi.

Varianti
Non sono ammesse offerte in variante.

Ricezione delle offerte
Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio Postale o con
recapito autorizzato o a mano, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo (in modo da
impedire che possa essere aperta senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, contenente al suo interno la busta n. 1 “Documentazione amministrativa” e
la busta n. 2 “Offerta” (entrambe sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura come il
plico esterno), entro le ore 12:00 del giorno ………….. 2013 al seguente indirizzo: Comune di
Villadose, Piazza Aldo Moro, 24 – 45010 VILLADOSE (RO).
Il plico esterno, contenente i plichi 1 e 2 , sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
dovrà riportare il nominativo dell’Impresa concorrente o, in caso di Imprese riunite, i
nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo.
Dovrà inoltre apporsi chiaramente sul plico la seguente dicitura “Offerta per la procedura
negoziata relativa ai lavori di costruzione di un nuovo asilo nido comunale – scadenza ore
12.00 del ________”
Oltre il termine del ………………….. non si prenderà in considerazione alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si darà luogo a gara di miglioria, né
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Resta inteso che il recapito del
plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga
a destinazione in tempo utile.

SI AVVERTE CHE SI DARÀ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA DI
TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL
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PLICO DI CUI SOPRA NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI

Si darà luogo all’apertura dell’offerta il giorno ………………………. alle ore 9:00 presso
l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Villadose, Piazza Aldo Moro, 24.
La data delle eventuali, ulteriori/successive sedute pubbliche necessarie per il prosieguo della
gara sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet www.comune.villadose.ro.it al
link “Appalti” nella sezione dedicata all’opera in oggetto.

Contenuto dei plichi
PLICO n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) istanza di ammissione alla procedura in oggetto, redatta conformemente al modello allegato
A, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente - compreso numero di
Partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese - le generalità complete del firmatario
dell’offerta-titolare, legale rappresentante o procuratore. Sull’istanza andrà apposta una
marca da bollo di importo pari ad Euro 14,62.
Nel caso di concorrente costituito da Associazione Temporanea di Imprese o consorzio non
ancora costituiti, la domanda va resa da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il
consorzio stessi. Alla domanda, in sostituzione dell’autentica di firma, dovrà essere allegata
fotocopia del documento d’identità del/i sottoscrittore/i, a norma del D.P.R. 28/12/00, n.
445.
Detta istanza dovrà altresì contenere le dichiarazioni di cui al succitato modello A rese dal
titolare, legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione non autenticata ma con
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. 445/00, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
predisposto dall’Amministrazione in allegato.
2) Dichiarazione di cui al modello allegato B. Tale dichiarazione dovrà essere compilata e
sottoscritta da tutti i soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
Nel caso di concorrente costituito da Associazione Temporanea di Imprese o consorzio non
ancora costituiti, la dichiarazione va resa da tutti i soggetti, tenuti in base al suddetto art. 38,
delle ditte che costituiranno l’associazione o il consorzio stessi. Alle dichiarazioni, in
sostituzione dell’autentica di firma, dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità
del/i sottoscrittore/i, a norma del D.P.R. 28/12/00, n. 445.
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[ N.B. Qualora:
a) il soggetto sottoscrittore dell’istanza di partecipazione non renda le
dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs.
n. 163/2006 per i soggetti nelle stesse norme indicati;
b) uno o più dei soggetti tenuti non rendano le dichiarazioni relative ai requisiti di
cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 per essi indicate,
tale situazione determina la mancata indicazione di un requisito di ordine
generale e, pertanto, comporta l’esclusione dalla procedura di gara in base
all’art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto le suddette dichiarazioni
non sono rese per o da uno dei soggetti obbligatoriamente tenuti in base alle
lettere b) e c) della stessa disposizione.
c) il soggetto che intenda partecipare alla gara non renda una o più delle
dichiarazioni riferite alle cause di esclusione previste da specifiche disposizioni di
legge come riportate nell’istanza sarà escluso dalla gara, in quanto non permette
alla stazione appaltante di accertare l’assenza di violazioni dei suddetti obblighi
specifici e, quindi, l’insussistenza delle relative situazioni ostative a contrattare
con le pubbliche amministrazioni.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di impresa, le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei successivi requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere presentate distintamente
dalla mandataria e da ciascuna delle mandanti, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di partecipazione alla gara di un consorzio, ciascuna delle consorziate dallo stesso
indicate come esecutrici deve presentare la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale, a pena di esclusione dalla gara. ]
3)

attestazione/i SOA per le categorie richieste rilasciata da società di attestazione di cui al

D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le categorie e le classifiche
per le quali l’impresa è qualificata devono essere attinenti alla natura dei lavori da appaltare ed
adeguate all’importo.
L’attestazione potrà essere prodotta anche in copia conforme all’originale sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario.
Qualora l’impresa o le imprese non fossero in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS
28 per l’ importo richiesto, questa/e potrà/potranno presentare dichiarazione attestante il
possesso per la categorie OS28 dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo della categoria OS28;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso, per la categoria OS28; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
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proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica, per la categoria OS28.
Si ricorda che per le lavorazioni ricedenti nelle attività di cui al D.M. 37/2008 si richiede
obbligatoriamente l’esecuzione da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi del
medesimo D.M. 37/2008. Il concorrente ha l’obbligo di indicare in sede di offerta di voler
subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso
delle relative qualificazioni.

4) Attestazione rilasciata dal Comune di Villadose di avvenuta presa visione dei luoghi

5) cauzione provvisoria redatta pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, € 11.411,43
costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D. Lgs.
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero del Tesoro, bilancio e programmazione economica.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, C.C., nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’offerta è altresì corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. Per beneficiare della
riduzione del 50% della cauzione provvisoria l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di
offerta, il possesso (Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, D. Lgs. 163/06 e s.m.) della
certificazione UNI EN ISO 9000 e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti:
di conseguenza, la presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della
certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce causa di
esclusione.
E’ ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il
possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purché sussistente al
momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di
partecipazione.
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, la polizza/fidejussione deve
essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta sia dall’impresa Capogruppo sia dalla/e Mandanti.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo , la polizza/fidejussione deve
essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa Capogruppo.
Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla
Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione
della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.
In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno
garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui
all’art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese
assicurative.
6) per le Associazioni Temporanee di Imprese, mandato conferito all’impresa capogruppo dalle
altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata; procura con la quale viene
conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da
atto pubblico. È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico
atto notarile redatto in forma pubblica. In assenza di mandato e procura, dovrà essere
presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi,
contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti;
7) per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D. Lgs. 163/06, atto costitutivo del
consorzio e s.m., in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18
e 19, D.P.R. 445/00; delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa
consorziata con funzioni di capogruppo. In assenza di atto costitutivo, dovrà essere
presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi,
contenente l’impegno a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione nonché
l’individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi
modificazione della composizione dell’Associazione Temporanea e del consorzio rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione;
8) per le società di cooperative, certificato di iscrizione nell’albo società cooperative in corso di
validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/00;
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9) per i consorzi di cooperative, certificato di iscrizione all’albo società cooperative in corso di
validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/00.
10) Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale,
nell’eventualità che l’offerta o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del
concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d’iscrizione
al Registro delle imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente possono
essere prodotti l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del
predetto certificato d’iscrizione al Registro delle imprese;
11) nel caso di avvalimento devono essere altresì presentate:
(per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione)
- dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale (con i
contenuti di cui al precedente punto 1.a), a eccezione di cui alle lett. a.3.1), a.3.2), a.4),
a.5), a.6) e a.10);
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta
che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34,
D. Lgs. 163/06 e s.m.i., né si trova in una situazione di controllo di cui al citato art. 34,
comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla procedura;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; ovvero:
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono gli stessi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
12) copia attestazione avvenuto pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza Contratti
Pubblici pari ad € 70,00 ai sensi della Deliberazione del 21.12.2011. Il versamento andrà
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effettuato

secondo

le

istruzioni

disponibili

presso

il

sito

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011.

PLICO n. 2 - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente:
a) Una dichiarazione, con apposizione di marca da bollo da €14,62, secondo lo SCHEMA
ALLEGATO C contenente l’offerta espressa in percentuale di ribasso sull’elenco prezzi a
base d’asta, così in cifre come in lettere, senza abrasioni e/o correzioni di sorta, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o del Legale Rappresentante della
Società, dell’Ente cooperativo, dell’Impresa. In caso di discordanza cifre/lettere farà fede il
ribasso indicato in lettere.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti
altri documenti eccetto la copia del documento d’identità del/i dichiarante/i.
Per i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi l’offerta andrà sottoscritta da tutti i
componenti del Raggruppamento o del Consorzio.
L’offerta stessa dovrà essere collocata in busta chiusa - sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura - sulla quale sarà trascritta, oltre all’intestazione della/e ditta/e, la seguente dicitura:
“Plico 2 – Offerta”.

Disposizioni varie
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e alla sua registrazione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 221 del 2012 le spese per la pubblicazione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
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Ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all’impresa aggiudicataria è fatto
obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. In caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti
dell’impresa aggiudicataria. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. la
categoria prevalente potrà essere subappaltata nella misura massima del 20%.
Entro il termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’Impresa sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva e a intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove l’impresa non ottemperi entro il termine indicato alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere
decaduta a tutti gli effetti di legge e di regolamento l’impresa stessa dall’aggiudicazione,
procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto
al concorrente che segue in graduatoria.
Il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo fine lavori è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, ivi compreso il versamento alle Casse
edili. Qualora siano accertate irregolarità retributive o contributive da parte dell’impresa
appaltatrice o concessionaria, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute
agli enti creditori utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori
eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in
materia di appalti di opere pubbliche, vigenti al momento della procedura che si intendono qui
integralmente richiamate e si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole qui indicate
eventualmente difformi.
Si precisa che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla presente
procedura è esclusa la competenza arbitrale e viene indicato il tribunale di Rovigo quale foro
competente.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura negoziata saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara (“Tutela sulla privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e ss., D. Lgs.
196/03, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Marzia Rizzi.
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Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici
________________________

Allegati:
- Allegato A istanza di partecipazione
- Allegato B autodichiarazione requisiti di ordine generale art. 38, D. Lgs. 163/06;
- Allegato C schema di offerta
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allegati alla lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
OGGETTO:
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO E DEI RELATIVI ALLEGATI

Avvertenze per la compilazione

1) Si raccomanda di compilare possibilmente la dichiarazione direttamente sul presente fac-simile
evitando di riscriverlo o comunque di modificarne impaginazione e organizzazione.
2) Se gli spazi non sono sufficienti, possono essere allegati uno o più fogli integrativi cui fare
rimando.
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
4) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non ancora costituiti, ogni
impresa deve produrre la propria dichiarazione e istanza.(compresa la dichiarazione di cui all’
allegato B)
5) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative, nei quali è necessario
barrare la casella opportuna, ovvero ai punti che devono essere compilati solo da certi tipi di
concorrente (es. raggruppamento temporaneo di imprese).
6) Le dichiarazioni e le offerte devono essere accompagnate da una fotocopia semplice di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

allegati alla lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013

ALLEGATO A – ISTANZA
Marca da
Bollo
€ 14,62

Spett.le
Comune di Ceregnano
Piazza Marconi, n. 1
45010 CEREGNANO (RO)

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 122, c. 7 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento di lavori di costruzione di un nuovo
asilo nido comunale

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ ,
nato il .....................................................................................................................................................
a ........................................................................................................... (provincia di ......................... ),
residente/domiciliato in .........................................................................................................................
via .................................................................................................................................. n. ................. ,
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’impresa ...........................................................................................................................................
con sede in ........................................................................................... (provincia di .......................... )
c.a.p. ....................... via ................................................................................................ n. ................. ,
codice fiscale ........................................................................................................................................ ,
partita Iva ........................................................ , codice attività ........................................................... ,
telefono ........................................................................, telefax ........................................................... ,

allegati alla lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
posta elettronica ................................................................................................................................... ,
c h i e d e
(in risposta alla lettera d’invito prot. _____________________

del ______________) di partecipare alla

procedura informale sopra indicata come:

(barrare la casella che interessa)
a) impresa singola
b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito/costituendo;
c) mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito/costituendo ;
d) capogruppo di un consorzio costituito/costituendo;
e) mandante di un consorzio costituito/costituendo;
f) capogruppo di un g.e.i.e.
g) mandante di un g.e.i.e.
(N.B. nel caso di raggruppamento o consorzio indicare una delle due opzioni “costituito” o
Costituendo”)
Nel caso delle lettere b), d) e f)
Dichiara che le imprese mandanti del raggruppamento / del consorzio / del g.e.i.e. (cancellare ciò
che non interessa) sono le seguenti:
denominazione o ragione sociale
sede legale

Nel caso delle lettere c), e) e g)
Dichiara che l’impresa mandataria-capogruppo del raggruppamento / del consorzio / del g.e.i.e.
(cancellare ciò che non interessa) è la:
denominazione
sede legale Categoria lavori da
Eventuale
Importo
o ragione sociale
eseguire
percentuale
€
(per A.T.I.
orizzontale)

e che gli altri mandanti sono i seguenti:
denominazione o
sede legale
Categoria lavori da
ragione sociale
eseguire

Eventuale
percentuale
(per A.T.I.
orizzontale)

Importo
€

allegati alla lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013

ed a tale scopo, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
d i c h i a r a
( B A R R A R E
I
D I C H I A R A R E )

P U N T I

C H E

S I

I N T E N D E

□ 1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

□ 2) che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa):
titolare e direttori tecnici (per imprese individuali)
soci e direttori tecnici (per s.n.c.)
soci accomandatari e direttori tecnici (per s.a.s.)
amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici e socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (per altri tipi di società e
per consorzi)
non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del
2011 ) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora
art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

□ 3) che (barrare la casella che interessa)
nei confronti propri e dei soggetti di cui al precedente punto 2), anche se cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso, non sono state emesse, sentenze di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e di non
trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al precedente punto 2), anche se cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso, sono state pronunziate le seguenti condanne (vanno

dichiarate – anche se si è beneficiato della non menzione – tutte le sentenze di condanna passate
in giudicato, quelle d’applicazione della pena su richiesta delle parti e i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili. Il precedente non rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto
dopo la condanna, se quest’ultima è stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione):
N. e data del
Autorità
Specie ed entità della
Nome e cognome
Norme violate
provvedimento
giudiziaria
pena
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e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (il dichiarante ha l’onere di allegare la documentazione comprovante
l’effettiva dissociazione):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

□ 4) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’art. 17 della L. 55/1990

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

□ 5) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicu-

rezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

□6)

di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
precedentemente affidati dal Comune di Ceregnano o che comunque non hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

□ 7) di non aver commesso gravi violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, in materia di

imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

□ 8) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, la
cui iscrizione risulti al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006;

□ 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;

□10) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,

comma 2, lettere c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
D.L. 223/2006 e art. 14 del D.lgs. 81/2008;

□ 11) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione
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nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006 per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

□ 12) che nei confronti propri e/o di quelli degli altri soggetti indicati al precedente punto 2) (barrare la casella che interessa)

non sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e 629 c.p. aggravati
dall’articolo 7 del D.L. n. 152/1991;
sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo
7 del D.L.
n. 152/1991 e che i relativi fatti sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria di seguito indicata
………………………..........................................................................................................................
in data .................................................................................................................................................;

□ 13) che l’impresa (barrare le caselle che interessano)
13.a) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c.
né in altra relazione — anche di fatto — per la quale la propria manifestazione di interesse
non sia stata formulata in piena autonomia;
13.b) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese:
ragione sociale
Sede
entità della partecipazione

13.c) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese:
ragione sociale
Sede
entità della partecipazione

13.d) si trova, con le seguenti imprese, nella seguente relazione (descrivere): ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
e che (se è stata scelta l’eventualità n. 13.b, n. 13.c e/o n. 13.d)
non sa se una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto;
sa che una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto, ma ha
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formulato autonomamente la propria manifestazione di interesse.
(n.b. il concorrente deve specificare solo le opzioni che non siano tra loro contraddittorie e che
pertanto consentano all’Amministrazione di individuare la situazione effettiva del concorrente. In
caso contrario l’Amministrazione sarà nell’impossibilità di accertare il requisito di ordine generale
e, tale situazione, corrisponderà alla mancata resa della dichiarazione di uno dei requisiti di ordine
generale ax. Art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);

□ 14) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ..........................
................................................................................................................................................................
per la seguente attività ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ,
e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati
d’iscrizione nell’albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza)

- numero d’iscrizione......................................................................................................................... ;
- data d’iscrizione .............................................................................................................................. ;
- durata della ditta/data di termine ..................................................................................................... ;
- forma giuridica ................................................................................................................................ ;
- titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica:
nome e cognome

–

nato a

direttori tecnici attualmente in carica:
nome e cognome

il

nato a

residenza

il

carica/qualifica

residenza
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nome e cognome

–

nato a

il

residenza

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:
nome e cognome
nato a
il
residenza
carica/qualifica

□ 15) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di ___________________, matricola n. _________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
INAIL: sede di _________________, matricola n. __________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte);
Cassa Edile di ___________________, matricola n. ________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte);

□ 16) di applicare ai propri dipendenti i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che il numero dei dipendenti dell’Impresa è il seguente: ………………….

□ 17) (barrare tutte le caselle che interessano) relativamente agli obblighi di cui alla l. 68/1999
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
di non esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;
(ovvero)
di non esservi soggetta poiché ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori tenuto
conto della sottrazione dal numero totale dei dipendenti di quello del personale di cantiere e degli
addetti al trasporto ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l. 68/1999 così come modificato
dall'articolo 1, comma 53 della l. 247/2007;
(ovvero)
di esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze
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da 15 a 35 lavoratori,
da 36 a 50 lavoratori,
più di 50 lavoratori,
che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che occupano da 15 a
35 lavoratori)

ha fatto assunzioni
non ha fatto assunzioni
e che è in regola coll’assolvimento degli obblighi medesimi;

□18) (nel caso di cooperative o consorzi – barrare la casella che interessa)

che la cooperativa / il consorzio è iscritto all’Albo nazionale degli enti cooperativi con il
numero …………………………………………………………………………………………
che la cooperativa sociale è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali tenuto dalla
Regione ……………………………………. con il numero …………………………………

□19) (nel caso di raggruppamento, consorzio o g.e.i.e. non ancora costituiti) che, in caso di
aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno conferiti
all’impresa .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
e di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di pubblici lavori per i
raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi;

□20) di aver preso visione, direttamente o con delega a personale dipendente, del disciplinare di

gara, del progetto esecutivo e del capitolato speciale d’appalto e di accettare quanto in essi
previsto;

□21) di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguito il lavoro e aver preso conoscenza delle

condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono
influire sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e
gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta
che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi e invariabili.

□22) Di aver preso conoscenza, accettandole, di tutte le clausole della lettera d’invito;
□23) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per gli adempimenti
in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; a tal fine, si prende atto che gli oneri
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previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro 8.000,00 e che gli stessi non sono
soggetti a ribasso d’asta;

□24) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

□25) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;

□26) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera in appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le
norme anzidette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
rispettivi dipendenti;
di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia nell’ambito di una prestazione
di servizi ex art. 27, T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime
condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto
di lavoro (comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile industriale della
provincia in cui si svolgono i lavori o a una delle Casse artigiane competenti a livello
regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti
nel Veneto);
di tenere un registro giornaliero delle presenze in cantiere, al fine di rendere effettivo il
controllo delle maestranze impiegate, di dotare (prima del suo impiego in cantiere) di un
tesserino personale con foto, nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS e
INAIL ogni lavoratore dipendente proprio o di ditta in subappalto o lavoratore autonomo;
di comunicare alle OO.SS. territoriali, alla Cassa edile e agli istituti previdenziali e
assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 15
del vigente CCNL edilizia e affini e dall’art. 2 dell’Accordo Integrativo Provinciale;
di rispondere in solido dell’osservanza dell’applicazione contrattuale come sopra detto da
parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia contratto di subcontrattazione, nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell’ambito dei lavori eseguiti, in base all’art.
29, capo II, D. Lgs. 276/03, come modificato dal D. Lgs. 251/04;

□27) che le opere o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai
sensi dell’art. 118, D. Lgs. 163/06, sono le seguenti:
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-

_______________________;

-

_______________________;

-

_______________________;

e che l’importo della categoria prevalente che si intende subappaltare non supera il 20%
dell’importo della stessa categoria

[L’omissione

del presente punto, esclude che l’Amministrazione possa autorizzare

affidamenti in subappalto o in cottimo pertinenti l’appalto (art.118 del D.Lgs. 163/2006).]

□28) di impegnarsi a comunicare entro sette giorni dall’aggiudicazione definitiva gli estremi del
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. e le generalità
ed il codice fiscale della persona delegata ad operarvi.

□29) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;

□ 30) di accettare espressamente l’utilizzo del telefax, oltre a quello della posta ordinaria e della

posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni sulla procedura di affidamento, anche ai
sensi dell’articolo 79, comma 5-bis del d.lgs.163/2006, ai seguenti recapiti:

domicilio eletto: ................................................................................................................................... ,
indirizzo di posta elettronica certificata: .............................................................................................. ,
indirizzo di posta elettronica ordinaria: ……………………………………………………………,
numero di telefax: ................................................................................................................................ .

□31) (da compilare solo in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE costituiti o costituendi)
che le parti del lavoro che verranno eseguite dai singoli componenti costituenti il
raggruppamento/consorzio/GEIE costituito o costituendo sono le seguenti
ditta

categoria

importo

% sull’importo
totale
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□32) di essere informato in merito al D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei miei dati con le
modalità e per le finalità della gara in oggetto e attività connesse.

………………………………………………
(luogo e data)

………………………………
(timbro e firma,
leggibile e per esteso)

allegati alla lettera di invito - ALLA DETERMINAZIONE NR.395 DEL 26/06/2013
Allegare fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore
ALLEGATO B “DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE EX ART. 38 D.LGS. 163/2006”
per tutti i soggetti che vi sono tenuti in base all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006

IL SOTTOSCRITTO
NATO A

IL

NELLA SUA QUALITÀ DI
DELLA DITTA
CON SEDE
Con riferimento all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, c.7 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del d.p.r. n.
445 del 28.12.2000, circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della richiamata normativa, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/5/1965, n.
575(ora art. 6 e art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - riferimento art. 38, comma 1, lett. b)
e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali,
corruzione, frode, riciclaggio come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, par. 1, della direttiva ce
2004/18; (riferimento art. 38, comma 1, lett. c)
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a (riportare anche le condanne per le quali si è beneficiato della non
menzione) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi del/degli art./artt. ___________________________________________________ del/della
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ nell’anno ______________
e di aver
_____________________________________________________________________________________
(luogo e data)____________________
(sottoscrizione)
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore
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Marca da
Bollo
€ 14,62

Allegato C -SCHEMA DI OFFERTA

OGGETTO : Offerta per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. delle opere di realizzazione del nuovo asilo nido comunale

Il

sottoscritto

..................................................................................................

………………………........……....................................

nato

il......................…..………

a
e

residente a …………………..……….. Via ….............…..…………………………... nella
sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
E
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi costituendi)
Il

sottoscritto

..................................................................................................

………………………........……....................................

nato

il......................…..………

a
e

residente a …………………..……….. Via ….............…..…………………………... nella
sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

D I C H I A R A / DICHIARANO (in caso di raggruppamento temporaneo)
Di presentare per i lavori in oggetto il ribasso unico che offre nella misura del
………..……….% (dicesi ………………………………………………….… per cento)
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e con riferimento all’ importo complessivo
dell’appalto soggetto a ribasso pari ad € 558.831,82 oltre ad € 11.739,75 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
........................................ lì, ............................
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IL TITOLARE
(Legale Rappresentante)
(firma leggibile per esteso)
(N.B. in caso di raggruppamento o consorzio costituendi la dichiarazione andrà sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese)
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore/i

