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COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO − 

AREA TECNICA

P.zza I° Novembre, 14   32030 - FONZASO http://www.feltrino.bl.it/fonzaso
 e-mail:   fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

− C.F. 00207040254
tel. 0439/570210 - fax  0439/570222

Prot. n. 3469 Fonzaso 25.06.2012

BANDO PROCEDURA NEGOZIATA
(importo compreso tra 150.000,00 e 5.000.000,00 di Euro)

Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari – appalti con
corrispettivo parte a corpo e parte a misura -.

------------------************------------------

ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI FONZASO
P.zza I° Novembre n. 14
Telefono 0439/570210 – Fax 0439/570222
e-mail: tecnico.fonzaso@feltrino.bl.it
Lotto CIG [4356001DBA]
CUP D17H10002840006

BANDO (ai sensi dell’art 122 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI II°
stralcio appartenente alla progettazione complessiva denominata “Intervento di
adeguamento di alcune vie comunali con realizzazione collegamento viario tra via
Marconi ed il Brolo de Panz e sistemazione con allargamento di via Loat e via
Calderal”

� Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a
corpo e misura  Euro 223.000,00 (in lettere duecentoventitremila/00).

� Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 7.760,00 (in
lettere settemilasettecentosessanta/00).

� Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 215.240,00 (in
lettere duecentoquindicimiladuecentoquaranta).

- Categoria prevalente OG3 (Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) €
167.489,87

- Categoria scorporabile OG10 (Impianti per la trasfornazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione) € 47.750,13

Lavori a corpo € 190.605,19
Lavori a misura €   24.634,81
Sommano € 215.240,00
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
- I lavori di asfaltatura consistono nel taglio manto asfaltico, fresatura, binder e tappeto di

usura. Le vie comunali interessate dai lavori sono state sottoelencate:
via Lucco
via Brolode Pantz
via Bove
via S. Nicolò
via Belvedere,
via Masi
via Toigo
via Madonna Prima
via Pasa
via S Rocco
magazzini comunali.

- Lavori di rimozione e posa della pavimentazione in porfido:
via Monte Grappa.

- Revisione impianto pubblica illuminazione di Via Marconi

La categoria prevalente indicata, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 34/2000, è la OG3; ai
fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R.
34/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Sarà possibile lo svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta stessa.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere:
A) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui

all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
B) iscrizione alla C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo

per gli altri stati europei;
C) Attestazione SOA OG3
DURC in corso di validità;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari – appalto con corrispettivo
parte a corpo e parte a misura.
Giusta determinazione a contrarre del Respondabile di Area n. 29 del 21.06.2012.
Alle ore 10.00 del giorno.20 luglio 2012 in Fonzaso e più precisamente in piazza I°
Novembre 14, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 del Codice per l’appalto dei lavori di ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI
II° stralcio appartenente alla progettazione complessiva denominata “Intervento di
adeguamento di alcune vie comunali con realizzazione collegamento viario tra via Marconi ed
il Brolo de Panz e sistemazione con allargamento di via Loat e via Calderal”.

In tale seduta la commissione procederà con l’esame del contenuto delle buste “A –
Documenti Amministrativi” e con l’apertura delle buste “B – Offerta economica”.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
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Il concorrente può prendere visione, degli elaborati tecnici e descrittivi del Progetto relativi ai
lavori oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, in
formato digitale presso l’ufficio tecnico comunale di Fonzaso.
Per informazioni e quant’altro necessario contattare l’arch. Laura Zannerini al Tel. n. 0439-
570208 oppure allo 0439-5702010.

Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono
eseguirsi i lavori.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12.00 del giorno 19
luglio 2012 all’indirizzo Comune di Fonzaso piazza I° Novembre 14 Fonzaso.; è altresì
possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita
ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il
codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire – gara di appalto
per ASFALTATURA DI ALCUNE VIE COMUNALI II° stralcio appartenente alla progettazione
complessiva denominata “Intervento di adeguamento di alcune vie comunali con
realizzazione collegamento viario tra via Marconi ed il Brolo de Panz e sistemazione con
allargamento di via Loat e via Calderal”

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di
tutti i componenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A
– Documenti Amministrativi”  e  “B – Offerta economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di
legge).

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nella presente lettera d’invito,  nei suoi
allegati,  nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto approvato con
atto di giunta comunale n. 39 del 21.06.2012
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese
associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed
accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di
validità in ordine al possesso della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 92 del
d.P.R. 207/2010.

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel
rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000,  la documentazione prevista dall’art. 49,
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comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare, ai sensi
dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di
appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Si evidenzia che:
� Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter)
del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i
soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in
conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/1/1;

� Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56,
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.

� Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha l’obbligo di
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della
richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;

c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

d) Dichiara di non ricadere nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs
163/2006

e) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs
12.04.2006. n.163.) Dichiara  per quali consorziati il consorzio concorre indicando la
denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che
concorrono, allega la dichiarazione di cui all’Allegato A/1/2.

f) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa

g) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore
economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la
durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le
generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori
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tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo,
dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici
se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle
dichiarazioni di cui alla presente “lettera d’invito”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art.
47 del D.Lgs 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza.

h) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS,
INAIL e Cassa edile e di essere in regola con i relativi versamenti;

i) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs
12.04.2006. n.163 e 170 del d.P.R. 207/2010, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza
delle specifiche qualificazioni.
Al riguardo si precisa che le lavorazioni delle categorie OG10 sono subappaltabili
(qualora il soggetto concorrente volesse avvalersi di questa facoltà deve dichiararlo in
sede di offerta);

j) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli
dichiarati al precedente punto i) e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

k) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato
Speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti
elaborati del progetto.

l) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato
tutti gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo
metrico estimativo ove redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

m) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

n) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di
cui all’art. 131 del  D.Lgs 21.04.2006, n. 163, nonché degli oneri conseguenti
l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori
nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di
appalto – e da tutti gli elaborati progettuali.

o) Dichiara  di prendere atto che si tratta di appalto a corpo (o a misura o parte a corpo e
parte a misura).

p) (solo per appalti a corpo o parte a corpo e parte a misura) Dichiara ai sensi dell’art.
119, comma 5 del d.P.R 207/2010 di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni,
resta fisso ed invariabile.

q) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove
potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei
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contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui
requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 autorizzando
espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.

r) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

s) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

t) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

3)  nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo
garantito di € 4.304,80 (€ quattromilatrecentoquattro/80) costituita in contanti o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure
fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 e  in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del
D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno
incondizionato del fideiussore,  in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione
definitiva  di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le
disposizioni di dell’art. 128 del d.P.R: 207/2010.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n.
163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare
della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata
ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate
ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n.
207/ (cooptate).
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di
certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee, al rilascio della certificazione nel
settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta
dicitura nel certificato SOA oppure nell’ipotesi che tale certificazione nell’attestazione SOA
risulti scaduta, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva, ai
sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione
di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato
La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.



/LZ

Bando Asfalti 2012 proced negoz
7

5) Documentazione attestante il versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura
indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it.
Codice identificativo gara Lotto CIG [4356001DBA]
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.  A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette
e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno
allegare all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line
trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di
credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei
punti vendita abilitati Lottomatica

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione
dalla procedura di gara

6) Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi, rilasciato dalla
stazione appaltante.

7) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e  lett. da a ) a g), del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità
e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o
titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere redatte preferibilmente in
conformità ai modelli (Allegato A/1 –Allegato A/1/1 - Allegato A/1/2 - Allegato
A/1/3) allegati e parti integranti della lettera d’invito alla gara.
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché la mancata
produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 4)  nei termini e nei modi previsti,
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni e/o  attestazioni.

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  i
seguenti documenti:
A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 della presente lettera d’invito

titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei
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lavori parte a corpo e parte a misura posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.

B. La lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dei lavori.
A tal fine le ditte concorrenti dovranno riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari
offerti, espressi rispettivamente in cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di
cui alla 4a colonna per i prezzi indicati nella 6a. Il prezzo complessivo offerto,
rappresentato dalla somma di tali prodotti è indicato dal concorrente in calce al modulo
stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza). Il prezzo complessivo ed il
ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere.
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il
modulo, dovrà essere sottoscritto dal concorrente in ciascun foglio e non potrà
contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto l’ente procederà
alla verifica dei conteggi della “Lista delle categorie di Lavorazione e Forniture previste
per l’esecuzione dei lavori” tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi
unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti
sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi
contrattuali.

La lista delle categorie di lavorazione e forniture di cui innanzi può essere ritirata,
insieme al CD contenente gli elaborati di progetto, –presso l'Ufficio Tecnico Comunale
sito in piazza I° Novembre 14  Tel. 0439-570208 (arch. Laura Zannerini) nei giorni di
lunedì mercoledì venerdì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle 15.30
alle 18.00

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso
dall’Italia, devono essere espressi in euro.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) e la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’appalto di cui alla precedente lettera B) devono
essere sottoscritte:

� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente
singolo.

� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il
Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui l’anzidetta dichiarazione e lista siano sottoscritte da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

FINANZIAMENTO
I lavori del I° e del II° stralcio sono finanziati con contributo regionale di € 320.000,00 ai
sensi della L.R. 16.02.2010 n. 11, art. 3 “Piano straordinario opere di interesse locale” e con
€ 80.000,00 fondi di bilancio:
- che i lavori riguardano interventi che sono previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- che i medesimi saranno effettuati su beni di proprietà comunale.

DURATA DEI LAVORI
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40 giorni naturali e consecutivi con consegna degli stessi sotto riserva di legge nelle more di
sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’importo della cauzione provvisoria di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei
confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore tenuto a presentare la garanzia fidejussoria
di cui all’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in  € 500.000,00.*.
Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con il massimale definito a norma
dell’art. 103, comma 2, del D.P.R. n. 554/99.

In conformità alle vigenti normative, alla firma del contratto inoltre essere costituita
cauzione definitiva prescritta dal secondo comma dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006. Tale
cauzione verrà svincolata alla data di approvazione del Certificato di Esecuzione dei Lavori,
emesso dalla Direzione Lavori.

La consegna dei lavori sarà effettuata anche sotto riserva di legge nelle more di
sottoscrizione del contratto.

Resta inteso che
• per assicurare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei

contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall’art.
18, comma 7, della Legge 19/03/1990 n. 55, l'Amministrazione effettuerà autonome
comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti
e dell'ultimazione dei lavori, all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro, alla
Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

• sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione
dell’atto di cottimo e la sua registrazione in caso d’uso;

• il termine per il pagamento a saldo in un’unica soluzione sarà effettuati entro 30 gg.
Dalla data di fatturazione previa redazione di CRE;

• nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante l'Impresa sarà tenuta a
costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto.

• Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi 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 dalla
aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che la segue in graduatoria;

• La tracciabilità dei flussi finanziari è disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13
agosto 2010, n. 163 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

• I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Titolare del trattamento è il segretario comunale dott. Rolando Fontan e il
responsabile del procedimento arch. Laura Zannerini. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del
D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
 Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Laura Zannerini, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale - tel. 0439/570208  telefax 0439/570222.
 

Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi
effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti
legislativi.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio al Capitolato Speciale d’appalto.
Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che
avverso la determinazione a contrarre del Respondabile di Area n. 29  del 21.06.2012, può
essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax
041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it  nel termine di 60 gg. dalla data
di pubblicazione del bando medesimo. Può essere altresì promosso ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 gg..
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Laura Zannerini


