
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Responsabile del procedimento: 

 

    FULVIO COLLAZUOL  , Comune di TAIBON AGORDINO , Servizio TECNICO,   Piazza 4 Novembre  nr. 1  Tel.0437-661923   -  
    Mail: ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it     Pec:  tecnico.comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it 

 

    Responsabile della Centrale Unica di Committenza: 

 

    FULVIO COLLAZUOL  , Comune di Taibon Agordino,  Piazza IV Novembre n. 1,  Tel. 0437-661923  - 

    Mail: ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it     Pec: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it   

        

  

 

                                                                                                                                      
   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

COMUNI DI TAIBON AGORDINO  
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                                                                   Taibon Agordino, 29.12.2015 
 

                 Spett.le Ditta 
DITTA 

INDIRIZZO 
CAP – CITTA’ 

 
Trasmissione esclusiva tramite PEC: pecmail 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lett. a) e dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riguardante i lavori: “Costruzione di 
tratti di barriera di sicurezza stradale lungo la strada comunale Soccol” del Comune di Taibon Agor-
dino.  
 
CUP: B27H15001680004 
CIG: Z9D17D7DB5                                           

 
Provvedimento di indizione: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tai-
bon Agordino n. 135 del 24.12.2015 

 

Questo Comune intende procedere, in conformità alla determinazione a contrattare del Responsabi-

le dell’Area Tecnica del Comune di Taibon Agordino n. 135 del 24.12.2015 all’affidamento 

dell’appalto di esecuzione dei lavori in oggetto indicati, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

 

A tal fine invita Codesta Impresa a presentare la propria migliore offerta nell’osservanza delle con-

dizioni e prescrizioni di seguito riportate. 

Denominazione gara Costruzione di tratti di barriera di sicurezza stradale lungo 

la strada comunale Soccol 
Gara del 21.01.2016 ore 09.00 
Termine presentazione offerte 20.01.2016 ore 12.00 
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DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Denominazione: Comune di Taibon Agordino Ufficio Tecnico  

Indirizzo: Piazza IV Novembre n.1  Resp. procedimento: P.ed. Fulvio Collazuol  

Città: Taibon Agordino (BL) C.A.P. 32010 

Telefono 0437/660007 Telefax 0437/661002 

PEC: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it  www.comune.taibonagordino.bl.it 
 

 

 

1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la manutenzione e costruzione di tratti di barriera di sicurezza stradale 
lungo la strada comunale Soccol, in Comune di Taibon Agordino. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è in Comune di Taibon Agordino, nella località suddetta. 
La durata prevista presunta è di 60 giorni.  
L’avvio dei lavori potrà essere anche effettuato nelle more della stipula del contratto, “sotto le riserve 
di legge” e agli stessi dovranno essere tassativamente svolti con le modalità di seguito elencate. 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,  
ammonta ad euro 38.635,00 (euro trentottomilaseicentotrentacinque/00).  
L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetto a ribasso, ammonta ad 
euro 694,00 (euro seicentonovantaquattro/00). 
L’importo dei lavori posto a base d’asta e soggetto a ribasso ammonta ad euro 37.941,00 (euro 
trentasettemilanovecentoquarantuno/00). 
 
 
Le lavorazioni sono riferibili prevalentemente alle opere ricomprese tra quelle indicate all’Allegato A 
del D.P.R. n. 207/2010 nella Categoria OS 12-A Barriere stradali di sicurezza per l’importo di € 
37.941,00. 
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Lavorazioni Cat. Clas. Categ. 
Obblig. 

Importo Prevalente / 
scorporabile 

Posa in opera di barriere di sicurezza a dop-
pia onda aventi le caratteristiche prestazio-
nali di cui al D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, in 
aggiornamento al D.M. n° 223 del 
18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998, 
nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n° 
2337/87, alla Circolare ANAS – Direzione 
Centrale Tecnica –52/92 ed alla Circolare 
Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di 
qualità S235JR – EN 10025, rette o curve, 
costituite da: - fascia orizzontale in acciaio 
dello spessore di mm 3 avente sezione a 
doppia onda ;- paletti di sostegno in profila-
to metallico con sezione a sigma 
100x55x4.2mm h= 1900 mm infissi nel ter-
reno ad interasse di 4000 mm;- distanziatori 
di tipo U 200x85x5mm L=70 mm; - bullone-
ria secondo norme UNI 3740, dispositivi ri-
frangenti, il tutto zincato a caldo secondo le 
norme UNI EN ISO 1461.Nel prezzo è da in-
tendersi compresa l'infissione nel terreno 
dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte 
le componenti quali distanziatori, barriera, 
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale (16 
elementi) ed ogni altro accessorio, secondo 
quanto disposto nella citata circolare.Classe 
di appartenenza N 2. Livello di contenimen-
to 82kJ. 

OS 12-A I° No 37.941,00 Prevalente 

 
Per l’esecuzione in proprio o in subappalto delle lavorazione relative alle opere impiantistiche, sono 
necessarie le relative abilitazioni (iscrizione alla C.C.I.A.A. con i requisiti per poter certificare i lavori 
nel settore impianti - Decreto Ministro Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008). 
Trattandosi di appalto di importo inferiore a € 150.000,00, non soggetto alle disposizioni sul sistema 
unico di qualificazione, l’indicazione della categoria ha la finalità di individuare il rapporto di analogia 
tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare. 
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All’appalto non si applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate, di categorie 
a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto. 
I concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alla gara se in possesso degli spe-
ciali requisiti previsti dall’art. 90 del Regolamento e l’aggiudicatario può eseguire direttamente tutte 
le lavorazioni previste nell’appalto ed ha facoltà di subappaltarne il 30%. 
 
 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, 
Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 11 della pre-
sente lettera di invito.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle 
dell’articolo 92 del Regolamento.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, de-

gli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che preclu-

dono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 set-

tembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ot-

tobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

E prevista, a pena di esclusione, l’accettazione del protocollo di legalità di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale del Veneto n. 193 del 23.02.2011.  

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel sud-
detto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).  
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3.  CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA  

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile Unico del 
procedimento, all’indirizzo email: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it o al fax 
0437/661002, entro e non oltre il giorno 15.01.2016 ore 12.00. A tale quesiti si provvederà, 
a mezzo PEC, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i partecipanti alla gara. Non sa-
ranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la 
loro formulazione. La stazione appaltante comunicherà, in forma anonima, le risposte alle 
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presen-
te procedura mediante posta elettronica certificata.  

A tale quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed 
informazione a tutti i partecipanti alla gara.   

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato 
per la loro formulazione.  

La stazione appaltante comunicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiari-
menti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura me-
diante posta elettronica certificata.  

 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di ga-
ra:  
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto do-

tato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devo-

no essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiaran-

te, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;   

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va al-

legata copia conforme all’originare della relativa procura;  

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
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raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e trasmessi con la presente 
lettera d’invito che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni speci-
fiche.  

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della sta-
zione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.   
  
 
5. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori eco-
nomici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 
sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  

Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di in-
dicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di ta-
li forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio tecnico del Co-
mune di Taibon Agordino via fax al n. 0437/661002 o con raccomandata A/R o via PEC.; diversa-
mente,  l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle co-
municazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  
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6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Taibon Agordino. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, ultimo periodo del Codi-
ce è previsto “a corpo”.  

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base 
delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee; agli importi degli stati di avanza-
mento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 
capitolato speciale d’appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sarà inserita 
nel contratto di appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
 
7. SUBAPPALTO 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente “OS 12-A” sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 
20 percento dell’importo della medesima categoria.  

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 
o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del 
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.   

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 
pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore.  
 
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Non è prevista cauzione provvisoria né definitiva in base a quanto stabilito dall’art. 18 del regola-
mento comunale per i lavori in economia.  

mailto:ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it
mailto:tecnico.comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it
mailto:ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it
mailto:comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it
mailto:comune.taibon@agordinoblit


 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Responsabile del procedimento: 

 

    FULVIO COLLAZUOL  , Comune di TAIBON AGORDINO , Servizio TECNICO,   Piazza 4 Novembre  nr. 1  Tel.0437-661923   -  
    Mail: ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it     Pec:  tecnico.comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it 

 

    Responsabile della Centrale Unica di Committenza: 

 

    FULVIO COLLAZUOL  , Comune di Taibon Agordino,  Piazza IV Novembre n. 1,  Tel. 0437-661923  - 

    Mail: ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it     Pec: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it   

        

  

 

                                                                                                                                      
   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

COMUNI DI TAIBON AGORDINO  

E LA VALLE AGORDINA 

 

 
 
9. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA 

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del Regolamento approvato con D.P.R. 
207/2010 ed in particolare: 
a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-
cazione dell’avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'im-
porto dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a);  
c)  adeguata attrezzatura tecnica. 
I predetti requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal titolo III del DPR 
207/2010 e dichiarati in sede di gara con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le di-
sposizioni vigenti in materia. 

Qualora il soggetto partecipante sia in possesso di attestazione di qualificazione, per la categoria 
prevalente dei lavori da eseguire (OS 12-A Barriere stradali di sicurezza), rilasciata da una SOA au-
torizzata a norma del Regolamento, la stessa costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione 
dell’esistenza dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. 

Per i soggetti che non sono in possesso di attestazione di qualificazione per la categoria prevalente 
dei lavori, si applica quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 163/2006 in merito alla verifica del pos-
sesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo. 

La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso produrre la documentazione necessaria a comprovare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. 

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le  dichiarazioni contenute nella domanda 
di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara, all'escus-
sione   della   relativa   cauzione   provvisoria   e   alla segnalazione del fatto  all'Autorità  per  i  
provvedimenti  di  cui all'articolo 6 comma 11 del Codice. L'Autorità dispone altresì la  sospensione 
da  uno  a  dodici  mesi  dalla  partecipazione  alle  procedure  di affidamento. 
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10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto ri-
spetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza.  

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale.  
 
 
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenu-
ta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qua-
lora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiu-
dicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.   

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  
 
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena 
di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccoman-
data del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del 
giorno 20.01.2016, esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Taibon Agordino sito in Piaz-
za IV Novembre n. 1 – 32027 Taibon Agordino (BL).  

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indica-
ta data e ora di ricevimento del plico.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermeti-
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ca recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo 
o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore econo-
mico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, 
fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 
gara. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di:  

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica”.  
 
 
13.  CONTENUTO DELLA BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti:  
 

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorren-

te; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di iden-

tità del sottoscrittore; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procu-
ra e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter  dell’art.38 del Codice e le dichiarazioni re-
lative all’insussistenza delle cause di esclusione indicate alle lettere b) e c) del paragrafo della pre-
sente lettera di invito.  
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consor-
zio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i sog-
getti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
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e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente :  
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater del Codice 

e precisamente:  

1. scegliere l’opzione:  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione con-

trollata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedi-

mento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale 

di ____ del __/__/___: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 

quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazio-

ne prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice ); 

 che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed 

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di socie-

tà in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

            società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
2. scegliere l’opzione:  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna pas-

sata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sen-

tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale; 

 che nei propri confronti sono state pronunciate condanne passate in giudica-
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to, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi 

nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non men-

zione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenu-

ta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 

caso di revoca della condanna medesima. Si allega l’elenco di cui al punto preceden-

te. (L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli ammini-

stratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico per-

sona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto ope-

rano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la da-

ta della presente lettera di invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata com-

pleta ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) (art. 38 com-

ma 1, lett. c) del Codice);  

3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 

è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del Codice );  

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di si-

curezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in posses-

so dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codi-

ce); 

5. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 

attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice);  

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi re-

lativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
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Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le vio-

lazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superio-

re a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e 

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento 

di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del Codi-

ce);  

7. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documenta-

zione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 

e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);  

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 

            ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui 
all’art. 2, 
            comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, 
dalla 
            legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);  

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 

10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di con-

trarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discrimina-

tori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, del-

la confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto 

legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 

comma 2, e 5- 

            bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 
           del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma1, lett. m) del Codice);  
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11. che nel casellario  informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma1, lett. m-bis) del 

Codice); 

 
  

12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

13. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, 

del Codice:  

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di con-

trollo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta;   

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operato-

ri economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile con …………………………… (specificare l’operatore 

economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

b) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorve-

glianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque 

anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convi-

vente;  

c) scegliere l’opzione  

 attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ot-

tobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;   

 attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 
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2001, n. 383e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;  

d) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi 

di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve cor-

rispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere 

indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci acco-

mandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i 

muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati 

dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito); 

e)    indica di essere in possesso dell’attestazione in corso di validità rilasciata da una SOA 

       regolarmente autorizzata per la categoria e classifica richiesta dalla documentazione di 
gara 
       (eventuale): 
f) attesta che intende avvalersi di un’impresa ausiliaria (eventuale) 

g) indica le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (eventuale) 

 
III) dichiarazione futuri sub-appalti; 

Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiara-
zione sostitutiva prevista al numero II) dell’elenco dei documenti, devono essere rese per-
sonalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codi-
ce (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e di-
rettore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di-
rettore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci); 
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice, 
non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del con-
corrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.  

  
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero II) 
dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati 
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nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data del-
la presente lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomanda-
tari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e di-
rettore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci). Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) 
del Codice, cessato nella carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito non 
sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente 
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi 
“per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.  
 
IV) dichiarazione sostitutiva (modello e) ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, 
relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzati-
va previsti dall’art. 90 del Regolamento D.P.R. 207/2010 ovvero del possesso dell’attestazione di 
qualificazione per la categoria OS 12-A o attestazione di qualificazione in copia autentica (anche 
mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del docu-
mento di identità dello stesso), rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni ad eccezione dei punti di cui al numero II) lett. 
d), m), n), o) devono contenere a pena di esclusione dalla gara quanto previsto nelle rispettive di-
sposizioni sopra elencate. 
 
 
14. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 
1)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al 
prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre 
ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, 
comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 
gara, resta comunque fissa ed invariabile; (usare il “Modello E) Modulo offerta” rilasciato dal Co-
mune di Taibon Agordino); 
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Si precisa e si prescrive:  

a) che i concorrenti, qualora il contratto preveda il pagamento “a corpo” o “a corpo e a 

misura” hanno l’obbligo di verificare − limitatamente per la parte “a corpo” nel caso 

il contratto preveda il pagamento “a corpo e a misura” − la corrispondenza fra le 

quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elabora-

ti grafici e dal capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante 

ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti − qualora risultino integrazioni, au-

menti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna − sono tenuti a ripor-

tare nella ottava le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che 

ritiene mancanti;  

b) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile 

ed al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

c) che la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 

del corrispettivo che rimane stabilito nel caso il contratto sia “a corpo” e per la parte 

a corpo nel caso del contratto a “corpo e a misura” nell’ammontare fisso ed invaria-

bile riportato in contratto;  

d) che la dichiarazione di offerta economica e la lista, a pena di esclusione dell’offerta, 

devono essere sottoscritti  dal legale rappresentante del concorrente o da suo procu-

ratore e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate 

e sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 

da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di re-

te, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio;  

e) che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto saran-

no utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di contratti a misu-

ra  sia nel caso dei contratti “a corpo” e “a corpo e a misura” qualora esse non siano non com-

prese fra quelle previste nel “corpo” o nella parte “a corpo” dei contratti “a corpo e a misura”;  

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

g) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, 

sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite  sia per determinare i costi delle nuove 

lavorazioni.   

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui 
al punto 1).  

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.     
 
 
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

15.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  

La gara avrà luogo presso il Comune di Taibon Agordino sito in Piazza IV Novembre n. 1 – 
32027 Taibon Agordino (BL) il giorno 21 gennaio 2016, alle ore 09.00 e vi potranno parteci-
pare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno es-
sere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.   

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offer-
te, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Docu-
mentazione amministrativa”, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e 
della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono; 

  
 
15.2 Apertura della busta “B - Offerta economica” e valutazione delle offerte  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale 
successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concor-
renti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quan-
to previsto nella presente lettera di invito, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.  

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, 
che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 
unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede a selezionare la migliore offerta, calcola-
ta fino alla terza cifra decimale. 
 
 
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Belluno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 
 
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusiva-
mente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. 

Il Responsabile del procedimento di gara: Comune di Taibon Agordino (BL) – P.ed. Collazuol Fulvio 
– tel. 0437/660007 – Fax 0437/661002 – mail: comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it 
 
Allegati:   
Modello A) Domanda di partecipazione I) e dichiarazione sostitutiva II) 
Modello B) Dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art. 38, com. 1, lettera b) 
Modello C) Dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art. 38, com. 1, lettera c) cessati nella carica  
Modello D) Dichiarazione futuri sub-appalti III) 
Modello E) Modulo offerta 
Modello F) Dichiarazione requisiti tecnici IV) 

 
                                                                    Il Responsabile del Servizio     

                           (P.e. COLLAZUOL Fulvio) 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e costituisce copia integra e 
fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso il 
soggetto che l’ha emesso.   
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