
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI LAVAGNO, TREGNAGO E RONCO ALL'ADIGE

Prot. n. 16459 del 19/11/2015

BANDO DI GARA 

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 
IN FRAZIONE S. PIETRO – 1° STRALCIO 

 MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI CON CONTESTUALE
CESSIONE IMMOBILE 

(art. 53, commi da 6 a 12, del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e art. 111 del d.p.r. 05/10/2010, n. 207) 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Visto l'atto di nomina prot. n. 16097 del 12/11/2015, a firma del Sindaco del Comune di Lavagno, in qualità di
Capo  Convenzione  per  la  realizzazione   della  centrale  unica  di  committenza  tre  i  Comuni  di  Lavagno,
Tregnago e Ronco all'Adige ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del settore Tecnico
LL.PP. n. 508 del 12/11/2015 del Comune di Lavagno, indice una procedura aperta per l'aggiudicazione dei
lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE S. PIETRO – 1° STRALCIO "

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale unica di Committenza Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all'Adige 
per conto del Comune di Lavagno
Via Piazza n. 4
37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363
pec. comunedilavagno@certificata.com
e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it   
Informazioni tecniche ed amministrative: arch. Francesca Grattoni tel. 045/8989360 e-mail: 
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it   
profilo del committente: (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del
presente  appalto  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 35,  D.Lgs.  n.  163/'06):  http://www.comune.lavagno.vr.it-
sezione Bandi din gara.

2. OGGETTO: 
Appalto per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione nuovo polo scolastico in frazione San Pietro – 1°
stralcio con contestuale tresferimento un unità immobiliare con annesso garage di proprietà comunale, a
titolo di parziale corrispettivo (art. 53, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e art. 111 e 112 del DPR
207/2010)”.

3. CODICI:

CUP. E87B14000190004

CIG: 6477194D991

AUSA: 0000543408

4. PROCEDURA DI GARA
procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, e contratto ai sensi dell'art. 53 commi
6, 7, 8 e 9 della medesima fonte normativa. 

Trasferimento alla ditta aggiudicataria quale corrispettivo parziale del contratto:

A) dell'immobile  sito  in  via  Don G.  B.  Tessari  n.  16/d  con annesso garage,  stima a  base d'asta  €
130.000,00= (euro centotrentamila/00) I.V.A. se dovuta.

L'immobile,  meglio  descritto  nella  perizia  stima eseguita  dal  Responsabile  del  servizio  LL.PP.  -
Patrimonio in data 21/10/2015, di proprietà del Comune di Lavagno, è compreso all'interno di un
edificio a tre piani sito in frazione Vago – Via Don G. B. Tessari n. 16 denominato residance Tulipano .
La zona di ubicazione dell'edificio si sviluppa nel centro della frazione di Vago – sita a sud rispetto al
capoluogo – è contraddistinta da nuclei abitativi di recente costruzione con presenza di edifici a due o
tre piani fuori terra, dotata di servizi socio economici e di attività commerciali e terziarie. L'ubicazione
consente  adeguati  collegamenti  medianti  servizi  pubblici  con  Verona  e  i  comuni  circostante  siti

Pag. 1 di 7

mailto:lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
mailto:lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
mailto:comunedilavagno@certificata.com


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI LAVAGNO, TREGNAGO E RONCO ALL'ADIGE

sull'asse Verona – Vicenza. Il parcheggio e la sosta dei veicoli privati trova adeguata disponibilità nel
vicino parcheggio da poco realizzato dall'Amministrazione Comunale.

L'immobile  in  oggetto  occupa  il  piano  terra,  con  ingeresso  diretto  dalla  via  comunale.  L'unità
immobiliare è composta da un appartamento con destinazione terziaria della consistenza di 5 vani
(foglio 15, particella 1325 sub 7), con annesso garage di m2 19 (foglio 15, particella 1325 sub 50). 

L'unità immobiliare ha due accessi uno diretto da via Don G. B. Tessari  e uno condominiale dal
cortile dell'edificio.

Confini e viabilità, accessi, servitù, utilizzi possibili

l'unità immobiliare e l'annesso garage vengono vendute a corpo, e non a misura, nello stato di fatto e
di  diritto  in  cui  si  trovano,  con  tutti  i  vincoli,  servitù  pesi  eventualmente  presenti  al  momento
dell'emissione del presente bando, condizioni che i soggetti interessati nel momento di presentazione
dell'offerta  intendono  recepire  o  accettare  senza  poter  successivamente  presentare  eccezioni  o
rivalse sull'Amministrazione venditrice successivamente all'aggiudicazione.

5. LUGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, 
CATEGORIE E CLASSIFICHE E NODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

1. luogo di esecuzione dei lavori: i lavori in appalto devono essere eseguiti a Lavagno;
2. Descrizione dei lavori: l'appalto ha per oggetto la forniture e l'esecuzione di tutte le opere civili ed

impiantistiche per la realizzazione del 1° stralcio del nuovo polo scolastico in frazione San Pietro;
3. Importo  complessivo  dell'appalto:  l'importo  complessivo  dell'appalto  compresi  gli  oneri  per  la

sicurezza ammonta ad € 1.878.804,06= (euro unmilioneottocentosettantottomilaottocentoquattro/06),
così articolato:
a) €  1.841.784,20  [euro  unmilioneottocentoquarantunomilasettecentottantaquattro/20]  per  lavori

soggetti a ribasso, fatti salvi e quindi esclusi, i costi di sicurezza aziendali (CS) non soggetti a
ribasso, dichiarati e quantificati da parte dell'impresa in sede di gara;

b) €. 37.019,86 [euro trentasettemiladiciannove/86] oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai
sensi dell’art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;

4. categorie di lavori e classifiche di cui al D.P.R. n. 207/2010

Lavorazione Cat. Classifica
Qualificazione

obbligatoria
(si/no)

Importo 
(€) %

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Prevalente o
scorporabile

Subappalta-
bile

EDIFCI CIVILI ED 
INDUSTIALI 

OG1 III-bis si 1.240.464,25 66 Prevalente 30%

IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMEMTO 

OS28 II si 323.796,16 17 Scorporabile 30%

IMPIANTI INTERNI 
ELETTRICI, 
TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI 

OS30 II si 314.543,65 17 Scorporabile 30%

Totale 1.878.804,06 100

5. Modalità  di  determinazione del  corrispettivo:  a  corpo  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  combinato
disposto degli artt. 53, comma 4, e 82, comma 3 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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I lavori dovranno essere eseguiti entro n. 350 (diconsi trecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, ai sensi dell'art. 14 del capitolato
speciale d'appalto

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DEL LUOGO DELL'ESECUZIONE DEI 

LAVORI E DELL'IMMOBILE OGGETTO DI TRASFERIMENTO: 
Ai  sensi  dell'art.  106,  comma  2,  del  D.P.R.  207/2010,  è  obbligatoria  la  presa  visione  della
documentazione  di  gara,  il  sopralluogo  sul  luogo  dei  lavori  e  dell'immobile  oggetto  di  alienazione,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La presa visione degli elaborati tecnici (capitolato d’appalto e progetti), e il ritiro della documentazione
amministrativa  VERRANNO  ESEGUITI  CONTESTULMENTE  ALLA  DATA  CONCORDATA  PER
L'ESECUZIONE DEL SOPRALLUOGO e devono essere effettuate presso questa sede Comunale in Via
Piazza n. 4 – ufficio tecnico settore LL.PP. - 2° piano.
Se non viene direttamente il legale rappresentante bisogna presentarsi muniti di delega specifica per la
presente gara del legale rappresentante (in carta semplice) con fotocopia di un documento di identità del
legale rappresentante e del delegato (vedi successivo punto “documenti da presentare”).

E’ PREVISTO IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DELLE AREE D’INTERVENTO E DELL' IMMOBILE
OGGETTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ 

PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI INTERVENTO E DELL'IMMOBILE OGGETTO DI TRASFERIMENTO
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante,
la richiesta di sopralluogo insieme al modulo denominato “Attestazione di Sopralluogo” - debitamente
compilato con le generalità dell'impresa e dell'eventuale R.T.,  nonché dell'incaricato che effettuerà il
sopralluogo – all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoripubblici.comune.lavagno.vr@pecveneto.it.
La richiesta deve specificare l’indirizzo posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.

l  sopralluogo  verrà  effettuato  in  orario  d'ufficio  e  nei  soli  giorni  stabiliti  dalla  stazione  appaltante
aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati all'indirizzo PEC comunicato in fase di
richiesta di appuntamento con almeno 3 giorni d'anticipo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta
elettronica certificata alla quale indirizzare a convocazione.

Per questioni organizzative la presa visione dei luoghi va richiesta alla Stazione appaltante entro il
10/12/2015 

La visita di presa visione dei luoghi dovrà essere presieduta dal legale rappresentate della ditta, in caso
contrario l’incaricato dovrà presentarsi munito di delega specifica per la presente gara, sottoscritta dallo
stesso legale rappresentante (in carta semplice) con fotocopia di un documento di identità del delegante
e del delegato (vedi successivo punto “documenti da presentare”).

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata l’attestazione di avvenuta visita dei luoghi sottoscritta dal
tecnico incaricato della Stazione appaltante.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La documentazione attestante il sopralluogo effettuato dalla ditta concorrente, rilasciata dalla Stazione 
Appaltante, dovrà essere inserita nella documentazione di gara.

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RECEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE

1. termine presentazione offerte: il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il
giorno 16/12/2015 entro le ore 12:00;

2. indirizzo a cui far pervenire le offerte: Comune di Lavagno – Ufficio Protocollo, Via Piazza n°4 – 37030
Lavagno (VR);

3. modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;

4. Aperture  delle  offerte:  in  seduta  pubblica  il  giorno  17/12/2015 alle  ore  9,30  presso  la  sala
Consigliare del Comune di Lavagno – Via Piazza n. 4 – 37030 Lavagno (VR) – piano 2° mezzanino;
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9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Le sedute di gara sono pubbliche. Possono essere presenti allo svolgimento delle procedure di gara tutti
gli  interessati.  I  titolari  o rappresentanti  di tutte le imprese offerenti,  in possesso di regolare procura,
possono richiedere di iscrivere a verbale eventuali interventi formali in sede di gara;

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
L'offerta deve essere corredata da un garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% della somma a base
d'asta (2% opere+oneri), e precisamente di Euro 37.576,09= ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 eb
secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara; 
Un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta di acquisto dell’immobile di Euro 13.000,00 pari al 10%
dell’importo a base d’asta.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nell'art. 35 del capitolato
speciale d'appalto.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, e art. 75, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

11. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo dell’intervento da quadro economico, pari ad Euro 2.300.000,00 è finanziato:

 per  Euro  2.000.000,00=  con  il  D.L.  12/09/2013  art.  10,  e  Decreto  Ministeriale  dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) 1° settembre 2015 “Autorizzazione all’utilizzo da parte delle
Regioni di contributi pluriennali”

 per Euro 170.000,00= con fondi propri di bilancio;
 per Euro 130.000,00= quale parte del controvalore dell’immobile posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA D'APPALTO

1. i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.
Lgs. n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

2. i  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  163/06  devono  presentare  una
dichiarazione ai sensi dell'art. 36, comma 5,  D. Lgs. n. 163/06 che indichi per quali consorziati essi
concorrono e relativamente a tali consorziati opera il divieto i partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara il consorzio che il consorziato. E'
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena l'esclusione.

3. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. non ancora
costituiti  formalmente,  unitamente  alla  documentazione  richiesta  deve  essere  presentata  una
dichiarazione sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi, raggrupparsi,
che indichi:
a) quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresenta o funzioni di capogruppo:
b) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione da raggruppamento in relazione alle

quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;
c) limitatamente alle associazioni di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti.

4. In caso di partecipazione di associazioni temporanee, consorzi occasionali e G.E.I.E. già costituiti, va
presentata copia autentica dell'atto pubblico o delle scrittura privata autentica con i  quali  è stato
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero l'atto costitutivo del consorzio o del
G.E.I.E.

5. per quanto non espressamente indicato si rammenta al disciplinare di gara.

13. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO – ORGANIZZATIVO ECONOMICO – FINANZIARIO

E DI IDONEITÀ PRFESSIONALE 

1. requisiti di ordine generale: il concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 D.Lgs 163/2006 ed altri requisiti normativamente previsti per partecipare alle gare e/o contrarre
con la P.A.;

2. requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario: il concorrente deve possedere
la qualificazione in categorie e classifiche adeguate rispetto ai requisiti indicati nel precedente punto

Pag. 4 di 7



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI LAVAGNO, TREGNAGO E RONCO ALL'ADIGE

5.4 del presente bando e meglio specificati nel disciplinare di gara secondo quanto quanto stabilito
dall'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;

3. requisiti  di  idoneità  tecnico  professionale:  i  concorrenti  dovranno  possedere  i  requisiti  Tecnico
professionale,  prescritti  dall'art.  90,  comma 9 lett.  a) del  D.  Lgs.  09/04/2008 e ss.mm.ii.  recante
“attuazione dell'art. 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”, a cui si rimanda. 

4. Nel  caso  i  concorrenti  siano  stabiliti  negli  altri  stati  di  cui  all'art.  47  del  D.  Lgs.  n.  163/2006:  i
concorrenti stabiliti  negli stati di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, all'atto dell'offerta devono
possedere i  requisiti  previsti  dal D.P.R. 207/2010, accertati  ai  sensi dell'art.  62 della citata fonte
normativa, e dell'art.  47, comma 2, del D.Lgs. 1638/2007, in base alla documentazione prodotta
secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi.

14. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
In caso di avvilimento i concorrenti dovranno presentare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e
dell'impresa ausiliaria, la documentazione di cui all'art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.Lgs. 163/2006

15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
L’offerta  è  valida  per  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  cui  al  precedente  punto  11  per  la  sua
presentazione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Massimo ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), mediante offerta a prezzi unitari. 
La determinazione dell'offerta avverrà: 
In caso di offerta congiunta:
A - maggiore aumento della stima del valore economico dell'immobile di cui al punto 4.A 
B - prezzo più basso rispetto alla base d'asta , per l'esecuzione delle opere per la realizzazione del 1°

stralcio del nuovo polo scolastico in frazione San Pietro  di cui al precedente punto 5.3.a determinato
mediante offerta a prezzi unitari.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in ribasso relativamente alla lettera A (prezzo per
l'acquisto del bene). Non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, offerte maggiori rispetto al base
d'asta relativamente alla lettera B (prezzo per l'esecuzione dei lavori).
In caso di discordanza vale l'indicatore in lettere.
Le modalità di determinazione dell'offerta sono meglio precisate nell'allegato disciplinare di gara.
Sono ammesse,a i sensi dell'art. 53, comma 8, anche offerte per la sola esecuzione dei lavori o per la
sola acquisizione dell'immobile posto a base di gara. 
In tali casi l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta al prezzo più basso per i lavori e del maggiore
rialzo per l'alienazione.
Nel caso in cui ci siano concorrenti per la sola esecuzione dei lavori senza la presenza di una offerta per
sola acquisizione dell'immobile posto a base di gara la gara sarà dichiarata deserta.
Nel caso, altresì, in cui dovessero pervenire offerte congiunte e offerte per la sola esecuzione senza che
vi siano offerte per la sola acquisizione del bene posto a base d'asta, si procederà all'apertura delle sole
offerte congiunte.
Qualora sussistano tutte e tre le tipologie di offerta l'aggiudicazione avverrà secondo la combinazione più
conveniente per la Stazione Appaltante.
Anomalia offerte
In relazione all'individuazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicata l'esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell'art. dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. La procedura per la
determinazione  della  percentuale  rilevante  ai  fini  dell'individuazione  della  soglia  dell'anomalia  viene
descritta nel dettaglio nell'allegato disciplinare di gara.

17. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del D. Lgs. 163/2006 si precisa che nel contratto d'appalto non 
sono previste condizioni particolari di esecuzione dei lavori.

18. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di
cui alla deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di
gara. 

19. SUBAPPALTO
Il  subappalto  è  disciplinato  dall'art.  118  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  e  dall'art.  170  del  D.P.R.
207/2010. non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti
la clausola con la quale ciascuno si assume gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di  cui alla
Legge 136/2010 e s.m.i.

20. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI LAVORI
Poiché il corrispettivo del contratto è finanziato in parte con il trasferimento della proprietà dell'immobile
di cui al precedente ponto 2A, il compenso per l'esecuzione dei lavori avverrà in base a quanto previsto
dagli artt. 27 e 28 del capitolato speciale d'appalto.

21. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEL BENE 
La stipula del rogito definitivo avverrà entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo
tecnico amministrativo con notaio scelto dall'aggiudicatario. 
Le  spese  contrattuali  per  la  stipula  del  contratto  preliminare  e  del  rogito  definitivo  sono  a  carico
dell'acquirente.

22. DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai  documenti da
presentare a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione dell'appalto oltre alle modalità per
il pagamento dei lavori.
Il  disciplinare  di  gara  e  i  relativi  allegati  sono  reperibili  sul  sito  internet  dell'Ente  all'indirizzo:
www.comune.lavagno.vr.it

23. ALTRE INFORMAZIONI
a) la procedura verrà presieduta dal soggetto nominato dal Responsabile della CUC a seguito della

scadenza del termina per la presentazione delle offerte;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente;
c) in caso che le migliori offerte siano uguali si procederà per sorteggio;
d) le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono  essere  in  lingua  italiana  o

corredati di traduzione giurata;
e) ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs 163/2006 costituiscono case di esclusione: 

1. il  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  Codice,  dal  regolamento  e  dalle  altre
disposizioni di legge vigenti;

2. l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
3. il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;
4. la  mancanza d'integrità  del  plico  contenente  l'offerta  o  la  domanda di  partecipazione  o  altre

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze,
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

f) per tutto quanto non previsto si richiamano le vigenti norme di legge in materia di lavori  pubblici
nonché il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per gli articoli ancora
in vigore;

g) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in pendenza della firma
del contratto ai sensi dell'art. 153, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010; 

h) in  caso di  fallimento  dell'appaltatore  o  di  risoluzione del  contratto  per  grave inadempimento del
medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art. 140 del D.
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

i) In caso di contenzioso con l'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e,
qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  di  accordo  boario  previste  dagli  artt.  239  e  240  del  D.  Lgs
163/2006 e ss.mm.ii., si specifica che in attuazione di quanto disposto dall'art. 241, comma 1-bis,
della  medesima finte  normativa,  le  controversie  sui  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del
contratto  d'appalto  dei  lavori  pubblici  in  oggetto,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato
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raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D Lgs. 163/2006 saranno di esclusiva
competenza del foro di Verona;

j) ai sensi dell'art. 240 – bis del  D Lgs. 163/2006 l'importo complessivo delle riserve non può essere
superiore  al  20%  dell'importo  contrattuale  e  non  possono  essere  oggetto  di  riserva  gli  aspetti
progettuali che ai sensi dell'art. 112 del decreto, sono stati oggetto di verifica;

k) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento
degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di  vigilanza e controllo, in modalità
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. 
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Lavagno,  il  responsabile  del  trattamento  è  il
Responsabile del Servizio LL.PP. Arch. Francesca Grattoni.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;

l) la  ditta  aggiudicataria  del  presente  appalto  deve  assumersi  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;

m) Tutti i termini disposti nel seguente bando sono da intendersi perentori;
n) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente bando sono da

intendersi a pena di esclusione.
o) l’aggiudicatario,  entro  60  giorni  dall’aggiudicazione,  deve  rimborsare  alla  Stazione  appaltante  le

spese per le pubblicazioni di cui  all’art. 122, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006  per l'importo
di  €  2.684,00(in  applicazione  del  comma  35  dell'art.  34  del  D.L.  179/2012,  conv.  in  Legge  17
dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);

p) I documenti non in regola con l’imposta sul bollo non comportano esclusione dalla gara. In tal caso
verrà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. n.
642/72 come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 955/82);

24. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
T.A.R. per il Veneto – Via Cannaregio 2277 - 30121 – VENEZIA – ITALIA
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 avverso il presente atto può
essere  proposto  ricorso  innanzi  l’organo  indicato  entro  il  termine  previsto  dall’art.  120  del  D.Lgs.
02/07/2010, n. 104.

25. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Francesca Grattoni Tel: 045 -8989360 e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it 

26. ALTRE INFORMAZIONI: In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo 
disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel 
presente bando e nel relativo disciplinare.

Lavagno 18/11/2015

L’ESTRATTO DEL PRESENTE BANDO VERRA’ PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

5^ Serie speciale relativa ai contratti pubblici

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all'Adige

dott. Massimo Di Marco 
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