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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
 
Telefono 0442/86014-86056 – Fax 0442/460110                                                              P.IVA-C.F. 00392460234 
E-mail: info@comune.roveredodigua.vr.it                 Via Dante Alighieri, 10 
(37040) 
  
 
Roveredo di Gua, 14 novembre 2013 
Prot. n.  

 
LETTERA DI INVITO – PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 
CUP : J53G12000060006 
 
CIG  : 5436690284 

Spett.le Impresa 
 
RACCOMANDATA A/R         

   ________________________ 
 
   ________________________ 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 

 (art. 122, comma 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni). 

 
Questa Amministrazione intende selezionare un’impresa, mediante procedura negoziata, ai 
sensi del’art. 122, comma 7 e 7-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 145 del 31.10.2013 e n. 147 
del 14.11.2013, per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto relativi alle opere aventi importo 
complessivo di € 72.500,00.- (diconsi settantaduemilacinquecento/00) compresi gli oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) corrispondenti a €. 4.500,00.- (diconsi 
quattromilacinmquecento/00).  
 
Si riassumono di seguito gli elementi essenziali della prestazione richiesta: 
 
- luogo di esecuzione: Comune di Roveredo di Guà – cimitero Via Giovanni Paolo II°,– 37040 

Roveredo di Guà (Vr); 
 
- descrizione delle prestazioni: lavori di realizzazione nuovi loculi e manutenzione 

straordinaria del cimitero”; 
 

• importo dei lavori a base di gara: €. 68.000,00.- (diconsi sessantottomila/00); 
 

• importo  per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): €. 4.500,00.- (diconsi 
quattromilacinquecento/00); 
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- classificazione dei lavori: 
 
- lavori appartenenti alla categoria prevalente: “OG1” opere edili in generale; 
 
- il corrispettivo (compresi oneri per la sicurezza) sarà determinato  interamente a misura – gli 

importi di ogni acconto risulteranno dalla somma dei lavori “a misura”, liquidati applicando i 
prezzi unitari offerti alla effettiva quantità di lavoro eseguito; 

 
- le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo n. 31 del capitolato 

speciale d’appalto; 
 
- l’opera è finanziata, parte mediante mezzi propri e parte mediante contributo regionale; 
 
- termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 
applicata una penale di € 100,00 fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, ai 
sensi di quanto disposto capitolato speciale d’appalto; 

 
- validità dell’offerta 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 
 
Per l’esecuzione dei lavori sono richieste le seguenti condizioni minime di carattere economico 
e tecnico: 
 
- attestazione relativa alla categoria prevalente “OG1” “Opere edili”, attinente alla natura dei 

lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

 
Le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara, 
dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 
- di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare; 
 
- di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore 

al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del 
costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è figurativamente 
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso 
l’importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei 
requisiti dei lavori eseguiti; 

 
- adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 
La gara per la valutazione delle offerte avrà luogo il giorno GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013, 
alle ore 16.00  presso la sede municipale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica procura, loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti.  
 
Non sono ammesse offerte in variante. 
 
IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AVVERRA’ MEDIANTE  MASSIMO RIBASSO 
PERCENTUALE DEL PREZZO OFFERTO RISPETTO ALL’IMPORTO DEI LAVORI A BASE 
DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA; IL 
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PREZZO OFFERTO DEVE ESSERE DETERMINATO, MEDIANTE OFFERTA A PREZZI 
UNITARI COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO; IL PREZZO OFFERTO DEVE ESSERE, 
COMUNQUE, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO DEGLI ONERI 
PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (il documento offerta prezzi e l’indicazione 
del ribasso percentuale deve essere contenuto in busta separata all’interno del plico). 
 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: 
 

r = 100*(Pg – Po) / Pg 
 
dove: 
 
r indica la percentuale di ribasso 
 
Pg indica l’importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza (pari ad €. 

255.000,00.-) 
 
Po indica l’importo offerto esclusi gli oneri della sicurezza 
 
 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
I plichi devono pervenire alla stazione appaltante entro il termine di GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 
2013  ed entro le ore 12.30; la consegna a mano può avvenire presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Roveredo di Guà sito in Via Dante Alighieri, n. 10 – Roveredo di Guà - che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 
 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati 
su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 
- “plico n° 1 - documentazione amministrativa" 
 
- “plico n° 2 - documentazione economica - offerta". 
 
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 
 
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Gara per l’affidamento dei lavori di 
“REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALEI” e dovrà 
pervenire, pena esclusione dalla gara, entro il termine perentorio ed all’indirizzo sopra indicati. 
 
Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
  
  
  

 
PLICO n. 1 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Da prodursi in solo originale: 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) Dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell’”operatore tecnico” 

con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando 
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preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (allegato 1), 
successivamente verificabile, in cui si attesta: 

 
a.1.1) che i legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 

 
____________________    ______________________    ____________________ 

                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

 
che i direttori tecnici dell’impresa sono  signori: 

 
____________________    ______________________    ____________________ 

                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

 
che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
cessati dalla carica i signori: 

 
____________________    ______________________    ____________________ 

                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

____________________    ______________________    ____________________ 
                       (nome e cognome)                                    (luogo e data di nascita)                                       (carica) 

 
 

a.1.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra 
indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori 
pubblici di cui all’art.  38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, 
con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, 
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione; 
 

a.1.3) che non ricorre nei confronti  del concorrente alcun provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con la P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all’art. 
36/bis del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito il legge 04.08.2006, n. 248;  

 
a.2) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, 

c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico 
centro decisionale rispetto alle altre offerte presentate per la stessa gara da altri 
concorrenti. Il concorrente è tenuto a dichiarare l’eventuale situazione di controllo di 
cui all’art. 2359, comma 1, c.c., corredandola con documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta (in separata 
busta chiusa); 

 
a.3.1) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico; 

 
a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza 

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

 
a.3.3) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

disposizioni stabilite nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
relativi atti tecnici; 

 
a.3.4) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori , nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità 
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 
a.3.5) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai 

tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006; 
a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza 
ammontano ad €. 4.500,00.- e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 
a.5)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 

 
a.6) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della 

stipulazione del contratto; 
 

a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di 
tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla 
Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori - anche da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 
a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
INPS : sede di _________________________, matricola n. ______________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
INAIL: sede di __________________________, matricola n. _____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
CASSA EDILE di ______________________, matricola n. _______________ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
di applicare il sottoelencato C.C.N.L. _______________________________ . 

 
a.9)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto 
informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 
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a.10.1) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

 
a.10.2) di non essersi avvalso dei Piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, 

ovvero di essersi avvalsi dei Piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

 
a.11) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________ per la seguente attività ________ e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista Ufficiale della Stato di appartenenza): 
 
- numero iscrizione __________________________________________________ 
 
- data iscrizione ____________________________________________________ 
 
- durata della ditta/data termine _______________________________________ 
 
- forma giuridica ____________________________________________________ 
 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari, ivi compresi quelli cessati nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza); 

 
a.12)  che l’impresa è in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da 

società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 34/2000, 
relativamente alla categoria OG1 “Opere edili in generale”, classifica I,  e che non 
sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione 

 
ovvero 
 
che l’impresa: 
 
- ha eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da 
stipulare; 

 
- ha sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti 
e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, 
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo così ridotto sarà tenuto in 
considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti; 

 
- risulta in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

 
a.13.1) di aderire al Consorzio ________________________________________ (indicare 

denominazione del consorzio stesso e tipologia ovvero di no aderire ad alcun 
consorzio); 

 
a.13.2)  (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative): 

l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 
 

a.13.3)  (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.): 
la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre (per i quali 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Nel caso in cui i 
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consorziati indicati siano a loro un consorzio  di cui all’art. 34, lett. b) e c), 
dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara; 

 
Qualora i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) intendano eseguire in proprio i lavori di cui 
trattasi, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli indicati. 

 
In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate, o da riunirsi o da associarsi, la 
dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere prodotta dalle singole ditte che 
costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE, pena l’esclusione di 
tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti 
requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. 

 
b) per le associazioni temporanee di imprese: 

 
 mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da 

scrittura privata autenticata; 
 

 procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante 
dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. 
E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto 
notarile redatto in forma pubblica. 
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione 
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, 
in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della 
quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento (allegato 
2). 
 

per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006: 
 

 atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 
 

 delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con 
funzioni di capogruppo. 

 
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da 
tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in 
caso di aggiudicazione, l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
costituendo consorzio, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per proprio e dei mandanti (allegato 2). 
 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del 
consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di ammissione. 
 
c) dichiarazione su carta intestata dell'Impresa, del Consorzio o della Capogruppo, in caso di 

associazione temporanea di imprese, in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si 
intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. (allegato 3). 

  In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in 
misura superiore al 30% dell'importo delle stesse. 

 In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà 
alcuna autorizzazione al subappalto.  

 



 8

d) certificato di presa visione del progetto, rilasciata dal funzionario dell’ufficio tecnico. 
A tal fine si informa che la presa visione del progetto sarà effettuata esclusivamente nei 
giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Si precisa che alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi 
esclusivamente: 

 
◊ il legale rappresentante dell'impresa, 

 
◊ un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata, 

 
◊ il direttore tecnico dell'impresa. 

 
 
e)  cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, ossia pari ad €. 

1.450,00.-, costituita sottoforma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ovvero: 
 

• in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT BANCA SPA – 
agenzia di Cologna Veneta”. CODICE IBAN IT 97 A 02008 59410 000102587399; 
causale “ deposito cauzionale per i lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali;” – a 
titolo di pegno a favore  dell’amministrazione aggiudicatrice; 

 
• mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione, 

rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’art. 
75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Detta garanzia fidejussoria dovrà essere redatta sulla base dello schema di polizza tipo 
approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123. 

 
La cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione,  dall’impegno di un 
istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari 
finanziari a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Tale documento, deve essere prodotto nel caso 
in cui detto impegno non sia già contenuto nella fidejussione di cui al precedente punto 2. 

 
L’ammontare della cauzione è ridotto, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, del 
50% per gli operatori economici certificati UNI EN ISO 9000 ovvero in possesso della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente 
dovrà presentare, pena l’esclusione, copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato o della dichiarazione di cui all’art. 2, 
comma 1, lett. q) o r) del D.P.R. 34/2000, ovvero dovrà presentare copia autenticata, nei 
medesimi modi, dell’attestazione SOA dalla quale se ne evinca il possesso.  
 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora 
costituiti, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il 
raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti. 
 
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fideiussione bancaria o rilasciata da 
intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà 
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, la 
cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli associati. 
 
Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 
giorni dall’aggiudicazione. Al fine di agevolare la sollecita restituzione della cauzione 
provvisoria, i concorrenti potranno corredare la stessa di specifica busta già affrancata e 
indirizzata all’impresa medesima. 

 
f)  dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui lavori pubblici, così come disposto dall’art. 1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 
266 ed in attuazione della deliberazione dell’Autorità medesima datata 10.01.2007. 
A pena di esclusione, il concorrente, per partecipare alla gara in oggetto, è tenuto al 
versamento del contributo sopra evidenziato, secondo le istruzioni operative presenti sul sito 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all’indirizzo seguente: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html, 

 
ovvero 

 
• mediante versamento on line (mediante carta di credito) collegandosi al portale web 

“Sistema di riscossione” all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it  seguendo le istruzioni 
disponibili sul portale. A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve 
allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di 
riscossione; 

 
• mediante pagamento presso i punti vendita Lottomatica Servizi. A comprova 

dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta copia dello scontrino 
Lottomatica. 

 
Sulla causale di versamento dovrà essere riportato esclusivamente: 

 
• il codice fiscale del partecipante; 
• il codice CIG che identifica la procedura: 5436690284 

 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia della stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Si precisa che il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell’offerta. La mancata presentazione di quanto prescritto ai precedenti punti, è condizione 
di esclusione dalla procedura di selezione. 

 
g) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 

nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione e relative dichiarazioni siano 
sottoscritte da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere di rappresentanza di tali 
soggetti risulti dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, in luogo della 
documentazione richiesta può essere prodotto l’originale, la copia conforme o 
corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato. 

 
Nel caso di imprese temporaneamente riunite e di imprese che intendono riunirsi in 
associazione temporanea qualora l’aggiudicazione dei lavori in appalto intervenga in loro 
favore, la documentazione di cui sopra deve essere resa anche dalle Imprese mandanti. 

 
 

PLICO n. 2 
 

OFFERTA ECONOMICA 
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Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 2 esclusivamente: 
 
a) “LISTA DELLE CATEGORIE” di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto. 

La compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture deve avvenire in conformità alle 
previsioni dell’art. 90, commi 2,3 e 5, del D.P.R. n. 554/99. 
In calce alla lista deve essere apposta la forma leggibile e per esteso del titolare o legale 
rappresentante dell’impresa; 

 
b)   Offerta economica, redatta secondo il “Modulo Offerta” allegato. 

L’offerta deve essere bollata. 
Si precisa che, in caso di imprese riunite, l’offerta deve essere espressa dall’impresa 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’art. 
34, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non siano ancora costituiti, 
l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
L’offerta deve contenere la dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle 
quantità riportate nella lista di cui alla precedente lettera a) non ha effetto sull’importo 
complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari 
offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53, 
comma 4 e 82, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
 
 

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 
 
Il Presidente della gara: 

 
a) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra, l’apposizione della 

sigillatura e le firme sui lembi di chiusura, inizia lo spoglio degli stessi e, verificata 
l’integrità dei plichi n. 1 “Documentazione Amministrativa”  e dei plichi n. 2 “Offerta 
Economica”, apre le buste contenenti la documentazione amministrativa; 

 
b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate, escludendo i concorrenti per i quali 

manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta; 
 

c) prosegue, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “Offerta economica”, 
leggendo ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e il 
conseguente ribasso percentuale rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. In caso 
di discordanza tra la percentuale indicata in cifre ed in lettere, l’aggiudicazione avviene 
in base al ribasso indicato in lettere; 

 
d) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa 

per l’Amministrazione, aggiudicando provvisoriamente a suo favore la gara. 
 
La procedura di esclusione automatica non sarà applicata e la stazione appaltante valuterà la 
congruità di ogni offerta. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto d’appalto; questo sarà stipulato solo 
dopo aver adottato apposita determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del 
Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 
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Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2, 
del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del 
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione e del concorrente 
che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione (capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa) e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, 
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 
 
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga opportuno anche ad 
ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 

  
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione 
alla gara, si applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara, riservandosi, ove ne ricorrano i 
presupposti, l’eventuale applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata al buon esito delle verifiche del 
concorrente. 

  
L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà mediante determinazione del 
Responsabile dell’Area Tecnica. 

  
L’aggiudicazione definitiva non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta, 
mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 11, comma 9, 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
a) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, di 

quanto disposto dall’art. 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 l’affidatario e per suo 
tramite gli eventuali subappaltatori, dovranno trasmettere alla stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali. 

 L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono 
comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva 
competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali 
attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera 
relativamente ai predetti nominativi. 

 
b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 
 
c) Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, all'Impresa aggiudicataria è fatto 

obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista ed inoltre una 
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i 
pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. Nel caso di mancata trasmissione di questa 
dichiarazione, oltre che delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento 
nei confronti dell’impresa aggiudicataria. 

 
d) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario 

di cui all'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno attribuite alla competenza 
esclusiva del Foro di Verona. 

 
e) Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'’impresa sarà tenuto a presentare tutta 

la documentazione necessaria per la stipula dei relativi contratti d’appalto, compresa la 
documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione 
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antimafia, nonché a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste e ad 
intervenire alla sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la 
facoltà di far ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa 
dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e disporrà 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
f) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 

contratto e sua registrazione. 
 
g) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
h) Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 
i) Per quanto non previsto nel bando di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, si fa rinvio 

alle leggi ed ai regolamenti in materia  nonché alle norme del capitolato generale d’appalto 
dei LL.PP. 

 
j) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”).  
Si fa rinvio agli articoli 10 e 13 del D.Lgs. n. 196/03 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

 
La documentazione relativa alla gara è visionabile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di 
martedì e venerdì, c/o l’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.  
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al martedì e al giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 
18,00, telefonando al numero 0442-86014. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Moreno Boninsegna. 
 
 
Roveredo di Guà, 14 novembre 2013 
 
 
     
      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
                 arch. Moreno Boninsegna 
 


