
DISCIPLINARE 
Appalto  ai sensi dell'art. 53 co.2 lett.a  co.6 e art. 54 co.2 del D. Lgs. 163/2006 –  Lavori di esecuzione 
interventi  di  sistemazione straordinaria strutture ed infrastrutture pubbliche -  Scuola materna di  
Tomo  -  sistemazione  tetto,  Scuola  materna  di  Vellai  -  sistemazione  tetto,  Scuola  materna  ed 
elementare di Mugnai  - rifacimento servizi igienici - Via Carlo Rizzarda - lavori di asfaltatura.

CUP J96E11001000004
N.RO GARA  4101077
N.RO CIG 4125874AEC

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare n. esecutiva ai sensi di legge, è indetta 
procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto 

CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
IL GIORNO  2 MAGGIO  2012 ALLE ORE 12.00

1)  ENTE  APPALTANTE:  COMUNE  DI  FELTRE,  P.tta  delle  Biade  1,  TEL  0439/8851  FAX 
0439/885246 URL: www.comune.feltre.bl.it  E-mail: contratti@comune.feltre.bl.it
2) Importo complessivo appalto euro 188.000,00 di cui a base d'appalto 183.000,00 per lavori 
soggetti a ribasso dei quali €.114.500,00 a misura e €.68.500,00 a corpo  e oneri di sicurezza euro 
5.000,00 non soggetti a ribasso
3) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classe 1
Categoria scorporabile: OG3 importo €.33.500,00

Per eventuali subappalti trova applicazione l'art. 118 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni.
A tal fine sono subappaltabili:
a)  il  30%  dell’importo  della  categoria  prevalente  sopra  indicata  (con  riferimento  all'importo 
contrattuale) 
B) la categoria scorporabile

4) DURATA DEI LAVORI: 105 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ; i 
lavori relativi agli edifici scolastici dovranno essere realizzati obbligatoriamente nel periodo delle 
vacanze estive 2012 e dovranno essere conclusi in tempo utile per permettere il normale riavvio 
delle attività scolastiche a settembre 2012.

5) PENALE IN CASO DI RITARDO: Per ritardi nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una 
penale dell’1 per mille sull’importo contrattuale 

6) PIANI DI SICUREZZA:
Si richiama quanto previsto all'art.131 del D. Lg.s 163/2006.

7) FINANZIAMENTO:
Ai  sensi  dell'art.53  co.6  del  D.  Lgs.  163/2006  in  sostituzione  totale  delle  somme  di  denaro 
costituenti il corrispettivo del contratto, il presente contratto prevede il trasferimento all'appaltatore 
dell'immobile  di  proprietà  comunale  identificato  al  fg.61  mappale  929  denominato  "ex  uffici 
manutenzioni", stimato - come da elaborato progettuale n.9 - in €.220.800,00; detto trasferimento 
potrà avvenire - ai sensi dell'art.53 co.7 unicamente dopo l'approvazione del certificato di regolare 
esecuzione.  
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 8) SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEL LAVORO: contratto di appalto da stipularsi:
-  parte a corpo e parte a misura  ai sensi dell’art.  53 comma  secondo periodo del d.lgs. 

163/06 e s.m.i.

9) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : il 
presente appalto viene affidato mediante procedura aperta (art. 55 d.lgs 163/06).
L'aggiudicazione  è  effettuata,  con il  criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  come 
sotto  indicato.
Ai sensi dell'art.53 co.6 e 11 l'appalto permette unicamente la  presentazione di offerta congiunta 
per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione del bene;  l'aggiudicazione avverrà pertanto a favore  
dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  valutando congiuntamente le  componenti  della  
stessa (massimo ribasso sui lavori, maggior rialzo sul valore dell'immobile)
La  presentazione  delle  offerte  non  vincola  l’Amministrazione  appaltante  all’aggiudicazione 
dell’appalto,  né  è  costitutiva  dei  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di 
aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli  offerenti,  in  caso  di  sospensione  o  annullamento  delle  procedure  non  spetterà  alcun 
risarcimento o indennizzo.
L’aggiudicazione  avverrà  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  purché  l’offerta 
presentata sia ritenuta valida e conveniente

10) CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI:
Formano oggetto dell'appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare 
l'intervento di sistemazione del tetto delle scuola materne di Tomo e Vellai,  del rifacimento dei 
servizi  igienici  della  scuola  materna  ed  elementare  di  Mugnai  e  dell'asfaltatura  di  via  Carlo 
Rizzarda  dalla  rotatoria  Gimmy  alla  rotatoria  Caserme  come  dettagliatamente  descritto  negli 
elaborati  progettuali.  Sono compresi  nell'appalto   tutti  i  lavori   le  prestazioni,  le  forniture e  le 
provviste necessarie per dare il lavoro compiuto.

11) SUBAPPALTO E PAGAMENTO AI SUBAPPALTATORI:
L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 118 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dall’art. 170 del D.P.R.  n. 207/2010. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta 
le  categorie  non  prevalenti  e  la  quota  percentuale,  comunque  non  superiore  al  30%,  delle 
lavorazioni  ricomprese  nella  categoria  prevalente  che  intende subappaltare;  in  mancanza  di  tali 
indicazioni  il  successivo  subappalto  è  vietato.  L'Amministrazione  appaltante  non provvederà al 
pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti . E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanzate  del  subappaltatore  o del  cottimista  entro  il  predetto  termine,  la  stazione  appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 

12) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui alle lettere a),b),c),d),e), f) e f.bis) dell'art.34 
comma 1 della D.lgs n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni,  in possesso dei requisiti  
richiesti dal presente bando. 

13) RIUNIONE D'IMPRESE
Ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l'offerta in riunione d'imprese ai sensi degli artt. 
92 commi  1-2-3-4-5-7  e  97  del  DPR .  n.  207/2010,  e  ai  sensi  dell’art.  37  del  d.lgs  163/06  e 
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successive  modificazioni  ed  integrazioni,  alle  condizioni  ivi  previste  e  purché  in  possesso  dei 
requisiti stabiliti.)

In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti,  gli operatori medesimi 
che costituiranno il  raggruppamento devono dichiarare nella  istanza di ammissione che si 
impegnano  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi, 
qualificato come capogruppo, il  quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti
E’  fatto  obbligo  agli  operatori  economici  che  intendono  riunirsi,  o  si  sono  già  riuniti,  in 
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al  
raggruppamento  al  fine  di  rendere  possibile  la  verifica  dei  requisiti  percentuali  richiesti 
dall’art. art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto 
dell’appalto nella percentuale corrispondente (Consiglio di Stato sez.VI 11/05/2007 n. 2310 – 
Consiglio di Stato Sez. V 09/10/2007 n. 5260 - TAR Sardegna Sez. I 16/01/2006 n. 12).
Ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo  devono  eseguire  le  prestazioni  nella  percentuale  corrispondente  alla  quota  di 
partecipazione al raggruppamento stesso. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. comma 
1 lettere d),e) ed f) del d.lgs 163/06 i requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per  
la partecipazione devono essere posseduti nella misura di cui all'art.92 c.2 del D.P.R. n. 207/2010 
qualora  associazioni  di  tipo  orizzontale  e,  nella  misura  di  cui  all'art.95  c.3.  del  medesimo 
regolamento, qualora associazioni di tipo verticali).
Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs 163/06.

14) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che 
abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune 
legali  rappresentanti  o  direttori  tecnici,  con  altre  Imprese  che  partecipano  alla  medesima  gara 
singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla 
gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle 
Associazioni Temporanee di Imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino, salvo che il 
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo 
comportamento nell’ambito della gara.
Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti  per i quali la stazione appaltante accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o 
Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è 
fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata 
in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art.34 comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs 163/06 
e  successive modificazioni,  pena l'esclusione delle  imprese  singole.  I  consorzi  di  cui  all'art.  34 
comma 1,  lettere  b) e c)  del d.lgs 163/06, sono tenuti  ad indicare,  in sede di offerta,  per quali  
consorziati  il  consorzio concorre;  a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,  in qualsiasi altra 
forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. E’ 
inoltre vietata la partecipazione del consorzio di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) del d.lgs 163/06 e 
dei  consorziati,  anche  non indicati  quali  esecutori  dell’appalto.  In  caso  di  inosservanza  di  tale 
divieto si applica l’art. l’art. 353 del codice penale.
E' vietata l'associazione in partecipazione.

15) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E TECNICO-ORGANIZZATIVI
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Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 
previste  dall'art.38 del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e in ogni altra situazione che determini 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Il  concorrente  per  partecipare  alla  gara  dovrà  essere  in  possesso    di  adeguata  attestazione  di 
qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) delle lavorazioni della categoria 
prevalente (OG 1) per   costruzione.
A carico dell’esecutore dovranno essere stipulate, qualora dovute in base alla normativa in vigore al 
momento della gara, le polizze assicurative ai sensi e per gli effetti degli artt. 111 e 113 del D.Lgs. 
163/06 s.m.i. e degli artt. 123, 124, 125, 126 del DPR 207/10 riguardante le modalità di attuazione 
degli obblighi assicurativi imposti alle varie componenti del sistema degli appalti pubblici.
I lavori della Categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione 
ai sensi del comma 6 dell’art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Ai sensi dell'art.  3, comma 1, parte seconda del D.P.R 34/2000 l'incremento di un quinto delle 
classifiche  di  importo  previsto  al  successivo  comma  4  dello  stesso  articolo,  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 o 
consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito 
minimo di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010).
Se il  singolo concorrente  o i  concorrenti  che intendano riunirsi  in  raggruppamento  temporaneo 
hanno i requisiti di cui al presente bando, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per 
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste 
ultime  non  superino  il  venti  per  cento  dell'importo  complessivo  dei  lavori  e  che  l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che 
saranno ad essa affidati.

16) AVVALIMENTO 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista 
al comma 2 del suddetto articolo.

Il  concorrente  può  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per  ciascun  requisito  o  categoria.  
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito,  a pena di esclusione,  che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

17) INFORMAZIONE EX ART. 13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati  
dalla  Stazione  appaltante  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  gara  e  per  l’eventuale 
successiva  stipula  e  gestione del  contratto.  Nella  procedura di  gara sono rispettati  i  principi  di 
riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle altre informazioni. 
Si  precisa  che  il  soggetto  attivo  della  raccolta  dei  dati  è  l'Amministrazione  aggiudicatrice  e 
all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03

18) IMPORTI E PAGAMENTI IN EURO
E' fatto obbligo al concorrente partecipare in euro.
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19)  SOGGETTO  ED  INDIRIZZO  CUI  POSSONO  RICHIEDERSI  IL  CAPITOLATO 
SPECIALE E LE INFORMAZIONI INERENTI L'OGGETTO DELL'APPALTO
Per la partecipazione alla gara è richiesta  la presa visione  del progetto. 
Gli elaborati progettuali relativi all’appalto sono visionabili e acquisibili in copia presso l’Ufficio 
Tecnico  (Via Vignigole 21 tel 0439/885320) previo pagamento delle relative spese, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì (sabato chiuso); ogni chiarimento circa il 
bando potrà essere richiesto all’Ufficio Contratti (tel.0439/885226);  al legale rappresentante della 
ditta interessata all’appalto o persona delegata dallo stesso,  con le precisazioni sotto riportate, sarà 
rilasciata da parte dell’Ufficio Tecnico, dichiarazione di presa visione del progetto  da allegare alla 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
Si precisa che alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente:

1- il legale rappresentante dell'impresa, o procuratore (solo se munito di procura notarile  da 
consegnarsi in copia conforme);

2- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega;
3- il direttore tecnico dell'impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA;

Lo stesso soggetto non potrà effettuare la presa visione del progetto per più di una ditta 
partecipante

La visione dell'immobile oggetto del trasferimento è possibile previo appuntamento da richiedere 
all'indirizzo e.mail lavoripubblici@comune.feltre.bl.it

20) GARANZIE (PROVVISORIA E DEFINITIVA) E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 comma 1 del d. lgs. 163/06 l'offerta dovrà essere corredata da 
una  garanzia  provvisoria  di  €.3.760,00  pari  al  2%  dell'importo  dei  lavori  (compresi  oneri  di 
sicurezza) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del  
giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice,  o  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs 1.09.93 n.385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle  finanze,  valida  per  almeno  180 giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione  dell’offerta, 
contenente, a pena di esclusione, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e 
la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. 
La  garanzia  provvisoria  deve  essere  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  dall'impegno  di  un 
fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art 113 del d.lgs n. 163/06 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale fidejussoria bancaria o assicurativa 
la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1. – scheda tecnica 1.1., opportunamente 
integrata con le modifiche apportate dal d.lgs. 163/06 (tra cui rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile). 
Nell’ipotesi  di  partecipazione  alla  gara  di  associazioni  temporanee  di  concorrenti,  consorzi  di 
concorrenti  di  cui  all’art.  2602 c.c.,  la  garanzia  fidejussoria  deve  essere,  a  pena  di  esclusione, 
intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi del comma 1 dell’ art. 129 del d.lgs 163/06  la ditta appaltatrice è obbligata a stipulare una 
polizza assicurativa secondo lo schema tipo 2.3 “coperture assicurative per danni di esecuzione, 
responsabilità  civile  terzi  e  garanzia  di  manutenzione”  di  cui  al  Decreto  Ministero  Attività 
Produttive 12.3.04 n.123 che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti  i  rischi  di 
esecuzione, la quale deve garantire :
Partita 1 – opere Importo da assicurare  importo di contratto maggiorato dell'iva
Partita 2 - opere preesistenti  €.300.000,00 
Partita 3 - demolizioni e sgombero  €.30.000,00 
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e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per un massimale di EURO 500.000,00 
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
definitivo o di regolare esecuzione.
L’aggiudicatario  sarà  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fidejussoria  pari  al  10% dell’importo 
contrattuale. che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. 
Nel caso l'offerta di gara presentasse un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; 
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione, determinerà 
la  revoca  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  di  questa 
Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è svincolata nei modi e nelle forme previste all’art. 113 comma 3 del d.lgs 
163/06.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice 
civile  e la sua operatività  entro 15 giorni A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA della  stazione 
appaltante.
L'importo della cauzione provvisoria e di quello della garanzia fidejussoria definitiva è ridotto al 
50% per  i  concorrenti  in  possesso  della  certificazione  di  qualità  così  come  previsto  dall'art.40 
comma 7 del d.lgs 163/06. Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la 
documentazione  amministrativa,  a  pena  di  esclusione,  copia  conforme  all’originale  della 
certificazione  posseduta.  In  caso  di  partecipazione  in  Raggruppamento  temporaneo  di 
concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  tipo  orizzontale,  per  poter  usufruire  del  suddetto 
beneficio,  la  certificazione  di  qualità  dovrà  essere  posseduta  da  ciascuna  delle  imprese 
raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento 
si applica la determinazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

21) CONTRIBUTO PER AUTORITA’ LAVORI PUBBLICI 
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della somma di € 
20,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo 
quanto previsto dalla deliberazione del 03/11/2010.
Il  pagamento della  contribuzione  dovrà avvenire  secondo quanto previsto  dall’Avviso  del 
31/03/2010 dell’AVCP – Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, 
La  causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e il 
numero Cig della presente gara.
A comprova dell’avvenuto pagamento,  le  ditte  concorrenti  dovranno far pervenire  con la 
documentazione di  gara,  pena l’esclusione,  la  ricevuta  in  originale  del  versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 

22) PAGAMENTI:
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizione di cui alla L.136/2010.

23) TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Feltre non più tardi delle  ore 12.00 del giorno 2 MAGGIO  2012, un plico chiuso, debitamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune 
di Feltre P.tta delle Biade 1 Ufficio Protocollo con la seguente dicitura:
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"Procedura aperta del giorno 3 maggio  2012 – Appalto  lavori di  sistemazione straordinaria 
strutture ed infrastrutture pubbliche -  Scuola materna di  Tomo,  scuola materna di  Vellai   scuola  
materna ed elementare di Mugnai Via Carlo Rizzarda"
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 

Il  recapito  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia  
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di 
gara;
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel  
presente bando.
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: 
"A - Documentazione amministrativa", "B-Offerta economica".

La busta A dovrà contenere la seguente documentazione: 

Il plico dovrà contenere: 
a)  ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, in bollo competente (€ 14,62), redatta 
secondo lo schema predisposto (Modulo n. 1) disponibile  sul sito internet del Comune di 
Feltre  all’indirizzo  www.comune.feltre.bl.it  contenente  gli  estremi  di  identificazione 
dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta 
dal Titolare o legale rappresentante dell’operatore economico;
In caso di irregolarità rispetto alle disposizioni sul bollo, si procederà ai sensi dell’art. 19 
D.P.R. 642/1972
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti  temporanei  di  imprese  già  costituiti,  alla 
relativa  domanda  dovrà  essere  allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con 
rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 
del d.lgs. n. 163/2006.
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo 
del consorzio. La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia 
autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, la domanda deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno 
il raggruppamento o consorzi ordinari non ancora costituiti ;
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 devono indicare 
nella  domanda  di  partecipazione,  sempre  a  pena  di  esclusione,  per  quali  consorziati 
concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere.
A pena di esclusione, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento 
di  identità  del  sottoscrittore  o,  in  alternativa,  deve  essere  prodotta  con  sottoscrizione 
autenticata.

b)  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DEL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI 
ORDINE  GENERALE  E  SPECIALE  ED  ULTERIORI  DICHIARAZIONI da 
presentare secondo lo schema predisposto (Modulo n. 2),  disponibile  sul sito internet  ed 
in conformità ad esso. 
Detto modello è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente disciplinare e  contiene 
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra 
l’altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del 
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d.lgs 163/06 e s.m.i, nonchè di quelli di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa previsti dal bando. 
A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive previste dal Modello n. 2 devono essere 
corredate  da  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  o,  in 
alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata.
Tutte le dichiarazioni di cui al citato schema dovranno essere rese in ogni loro parte a 
pena di esclusione.

Qualora i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 
(raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora costituiti, il 
modello con le dichiarazioni di cui sopra dovrà essere formulato e sottoscritto da ciascuno 
degli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l'impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
c)  attestazione  in  originale  o  copia  autentica (anche  mediante  copia  fotostatica 
sottoscritta dal legale rappresentate ed accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso) o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni in originale e copia autentica rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui 
al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere 

d)  l’attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico di presa visione degli elaborati di progetto

e)  a pena di  esclusione,  ricevuta  del  versamento del  contributo  di  €.20,00  a  favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dalla deliberazione della 
stessa Autorità del 15/02/2010 e secondo le modalità previste dal precedente punto 21) del 
presente bando. 
f)  Cauzione provvisoria di cui al precedente punto 20

g)  (Solo  nel  caso  di  utilizzo  dell’istituto  dell’avvalimento  di  cui  all’art.49  del  D.lgs.  
163/2006)
- a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art.49 - comma 2, lettere a) - b) 
- c) - d - e) - f) - g) rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo 
e di cui al punto 9) del presente bando.

-
La busta B Offerta economica dovrà contenere la seguente documentazione: 

L'offerta dovrà contenere solo ed esclusivamente la parte economica, costituita dall’offerta 
del prezzo, dal computo metrico estimativo e dal cronoprogramma dei lavori e delle attività.
Nella busta B dovrà pertanto essere inserita:

1- L'OFFERTA, cioè una dichiarazione in bollo competente (€ 14,62), redatta  come da fac 
simile modulo 3 contenente:
a  la percentuale di ribasso offerta, in cifre ed in lettere, da applicarsi sull’importo  a base 
di  gara, sottoscritta  dal  Titolare  dell'Impresa  individuale,  Legale  Rappresentante  della 
Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti.
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso percentuale offerto espresso in lettere.
In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l’offerta 
dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente 
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raggruppati/consorziati  e nel  caso di  consorzio non ordinario da tutte  le  imprese  adibite 
all’esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.
Non sono ammesse  offerte in aumento. 
b la percentuale di aumento  sul valore dell'immobile;
c il conseguente differenziale tra importo richiesto per l'esecuzione dei lavori e l'importo 
offerto per la acquisizione dell'immobile;

2 la  lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori , messa a 
disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo 
globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco 
delle  descrizioni  delle  varie  lavorazioni  e  forniture  previste  in  progetto,  nella  seconda  colonna  la 
descrizione sintetica delle varie lavorazioni  e forniture,  nella terza colonna le unità di  misura,  nella 
quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta  
colonna,  i  prezzi  unitari  che  offrono per  ogni  lavorazione  e  fornitura  espressi  in  cifre  nella  quinta  
colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella 
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 
Si precisa che:

• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la 
parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla 
parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico 
ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a 
tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive 
ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli  
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte 
del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma 
dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 
posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono 
riportati nella dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena  
di esclusione dell’offerta. 
Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  associazione  temporanea,  o  consorzio  o  GEIE  non  ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da 
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede 
alla  verifica  dei  conteggi  della  “lista  delle  categorie  di  lavorazione  e  forniture  previste  per 
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi 
in  lettere,  correggendo,  ove  si  riscontrino  errori  di  calcolo,  i  prodotti  e/o  la  somma.  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 costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di 

discordanza fra prezzi  unitari  offerti  relativi  a medesime  categorie di  lavorazioni  o  forniture  sarà 
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

23) OPERAZIONE DI ESAME AMMISSIBILITÀ OFFERTE
La procedura aperta avrà luogo in  pubblica, nella sede municipale

IL GIORNO 3 maggio  2012
con inizio alle ore 10.00 per l'esame di ammissibilità delle offerte 
Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria.

24) PROCURATORI
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Nel  caso  in  cui  la  documentazione  di  gara  sia  sottoscritta  da  un  Procuratore,  è  necessaria  la 
presentazione di una Procura generale o speciale in originale o copia autentica.

25) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 del d.lgs 163/06 ( e degli art. 9 e 10 del D.P.R. 
n. 207/2010) è l'Arch. Bruno Fontana

26) PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE:
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti 
alla stipula del contratto. L’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto 
termine

27) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni 
rese in sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
38 del d.lgs. 163/06 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione. 
In  caso  di  accertata  irregolarità  dell’aggiudicatario,  si  procederà  alla  sua  esclusione,  alla 
riformulazione della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva 
è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.
L’offerta vincola l’aggiudicazione fin dal momento della sua presentazione. La stazione appaltante 
è impegnata solo con la stipula  del contratto  che resta subordinata  alla  acquisizione dei idonea 
documentazione antimafia. L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva e polizza di 
assicurazione per danni di esecuzione e RCT ai sensi del  capitolato speciale di appalto. Il contratto 
non  sarà  comunque  stipulato  prima  di  35  giorni  dalla  comunicazione  ai  controinteressati  del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il disposto di cui all’art. 11 commi 10-bis) e 10-
ter) d.lgs. 163/2006. Le spese relative al contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, 
sono a totale carico dell’aggiudicatario, cosi come il contratto di  trasferimento dell'immobile che 
sarà stipulato ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

28) INADEMPIMENTO E POSSIBILITA' DI ESECUZIONE DI NUOVO CONTRATTO 
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di 
ordine  generale  dichiarati  dai  concorrenti  in  sede  di  gara,  mediante  verifiche  a  campione. 
L’aggiudicatario  provvisorio  dovrà  comprovare  obbligatoriamente  i  requisiti  di  ordine  generale 
dichiarati. 
In  caso  di  inadempienza,  ovvero  in  mancanza  della  dimostrazione  dei  requisiti  dichiarati,  si 
procederà  all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  o  alla  mancata  aggiudicazione  della  stessa, 
all'escussione della  relativa cauzione provvisoria e alla  segnalazione del fatto all'Autorità per la 
vigilanza sui LL.PP. per i provvedimenti di competenza. l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare la gara al concorrente secondo in graduatoria alle medesime condizioni proposte in sede 
di gara.
In  caso  di  revoca  dell’aggiudicazione  definitiva  per  fatto  dell’aggiudicatario  o  per  motivi  di 
pubblico interesse,  l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  aggiudicare la  gara al  concorrente 
secondo in graduatoria alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
Ai sensi dell'art.140 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 
per  grave inadempimento dell'originario appaltatore,  l'Amministrazione ha facoltà  di  interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procederà 
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior  
offerente, escluso l’originario appaltatore. 
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L’affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  economiche  già  proposte  dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

29) CONTROVERSIE
Foro competente è quello di Belluno; è esclusa la competenza arbitrale

30) AVVERTENZE GENERALI 
- non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato;
- L'ente appaltante avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla stipula del 
contratto senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, anche nel caso in cui ragioni di 
pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti.
-  La  presentazione  delle  offerte  non  vincola  l’Amministrazione  appaltante  all’aggiudicazione 
dell’appalto,  né  è  costitutiva  dei  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di 
aggiudicazione che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi 
momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
-  Agli  offerenti,  in  caso  di  sospensione  o  annullamento  delle  procedure  non  spetterà  alcun 
risarcimento o indennizzo.
- L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché l’offerta presentata 
sia ritenuta valida e conveniente
- Tutte  le  comunicazioni  e gli  scambi  di  informazioni  tra  la  stazione appaltante  e gli  operatori 
economici avverranno tramite fax (art. 77 comma 1 d.lgs 163/06)
- La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del contratto in via d’urgenza nel 
rispetto della normativa vigente in materia.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento al capitolato speciale di appalto, al capitolato 
generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145  per la parte ancora in vigore e alle 
altre norme vigenti in materia.

   IL DIRIGENTE
(Arch. Bruno Fontana)
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