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Prot. PEC/ 2019

DOCUMENTO INVIATO ESCLUSIVAMENTE VIA PEC
Referente da citare: P.i. D’Incà Remi.

Spett.le Impresa
«DITTA»
«INDIRIZZO»
«CITTA»
PEC

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA
COMUNALE IN LOCALITA’ “MONDERON VECCHIO” A LAGGIO DI CADORE.

CUP : C87H13002120006

-

CIG : ZED0FE5332

Lettera di invito a gara.

Il Comune di Vigo di Cadore intende provvedere, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale
n.27 del 30 giugno 2014, e alla determinazione del Responsabile del Procedimento n. 97 del 04,04.2019
all’affido diretto mediante gara d’appalto con il criterio del prezzo più basso, indetta per il giorno lunedì 29
aprile alle ore 9.00 presso la sede di questo ufficio, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 secondo la procedura
prevista dall’art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, dell’esecuzione
dei lavori in oggetto.
In detto giorno ed ora si procederà all’apertura delle offerte pervenute, come indicato di seguito.
L’importo dei lavori a base di gara è di €.39.900,00.*, di cui €.31.523,79.* soggetti a ribasso d’asta,
€.4.900,00# per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 3.476,21.# per lavori in
economia non soggetti a ribasso d’asta.
Codesta Ditta è invitata alla gara, per prendere parte alla quale dovrà far pervenire, in plico sigillato e
controfirmato sui lembi, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigo di Cadore – P.zza S.Orsola – 32040 –
Vigo di Cadore (BL), per posta raccomandata oppure con consegna a mano entro le ore 12.00 del
giorno 27 aprile 2019, i sotto elencati documenti, avvertendosi che oltre detto termine non resta valida
alcuna altra offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva, e non si farà luogo a gara di
miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Le ragioni per le quali si ricorre al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.Lgs
50/2016, sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori, l'economicità della procedura, la semplicità
delle lavorazioni dettagliatamente definite nel progetto, nonché il disposto dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. che consente di avvalersi di tale istituto tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo posto a base di gara;
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso unico sul’ ”computo metrico estimativo”.
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Gli elaborati progettuali sono scaricabili dall’indirizzo web di seguito indicato:
https://drive.google.com/open?id=1iICbtWWStbZhvFLJm8RnSpqmF3MaliXM
oppure tramite il Link:
http://bit.ly/2VroF2d
Vedi cartella = MURO DI MONDERON
La Stazione Appaltante non applicherà la procedura prevista dall’art. 97 comma 8 D.lgs 50/16 e smi
relativamente all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.
I lavori sono classificabili come: “OG3- “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane…

e relative opere complementari”, di cui all’allegato “A” al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., classifica I
sino a euro 258.000,00.
La categoria prevalente indicata, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, è la OG3.
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 207/2010 e
successive integrazioni e modificazioni, i lavori si intendono appartenenti a tale categoria:
Sarà possibile lo svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
dell'offerta stessa.
Le Ditte invitate dovranno dichiarare il possesso dei requisiti tecnici organizzativi ed economico finanziari
per eseguire le opere di cui alla presente lettera d'invito come da apposito modello messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante “All.A - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti.docx”.
Il soggetto concorrente NON può avvalersi di impresa ausiliaria al fine di poter soddisfare eventuali requisiti
mancanti, è ammesso il subappalto nei limiti dell’art.105 del D.Lgs 50/2016, anche se il progetto
esecutivo non è integrato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, pertanto è prevista la
presentazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza da parte dell’aggiudicatario.
Sono ammesse ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. le variazioni progettuali in
corso d'opera unicamente di tipo “non sostanziale” e che non alterano la natura generale del contratto,
prevedendo che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata
unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal R.U.P., con
particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni
e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione
committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie
rispetto all'importo originario.
DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazione richiesta deve essere contenuta in un plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura e dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo della Stazione
Appaltante e la dicitura:
“LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI MONDERON A LAGGIO DI CADORE”.
"OFFERTA ECONOMICA".
All’interno del Plico dovrà essere inserita l’ "OFFERTA ECONOMICA" attraverso l’apposito modulo
allegato alla presente lettera d'invito: All.B - Offerta_Economica.docx, debitamente compilato e in
carta semplice.
Verrà regolarizzata in bollo solamente l’offerta del vincitore.
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La busta sigillata dovrà contenere solo l’offerta economica, mentre si potrà utilizzare
una busta semplice per contenere la dichiarazione dei requisiti Modello A e la Busta sigillata
con all’interno l’offerta Modello B.
Il prezzo complessivo offerto, dovrà essere indicato dal concorrente in calce al modulo
stesso, unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a
base di gara (importo a base d’asta).
Il ribasso percentuale dovrà essere calcolato fino alla terza cifra decimale (arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5). In ogni caso il committente
procederà al confronto delle offerte, considerando esclusivamente le prime tre cifre decimali,
procedendo all’arrotondamento con le suddette modalità.
Non è ammessa l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%.
Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere, inoltre
dovrà essere riportata l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere, sulla base del quale
sarà effettuata l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Dovrà inoltre essere compilata e sottoscritta la parte relativa agli oneri aziendali della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’Impresa, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione.
Si precisa che l'offerta del vincitore sarà bollata dal committente all'atto dell'invio della
lettera di aggiudicazione, con onere a carico dell'appaltatore mediante rimborso prima della
stipula del contratto.
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI
CONCORRENTI PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
L’apertura dei plichi avverrà in forma pubblica presso la sede del Comune di Vigo di Cadore – P.zza
S.Orsola, n.10 – 32040 Vigo di Cadore (BL), lunedì 29 aprile 2019 alle ore 9.00.
La procedura verrà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente a 2 collaboratori.
Per ogni plico si verificherà preliminarmente la rispondenza della documentazione presentata a quella
richiesta nella presente lettera.
Una volta completata tale operazione per tutte le offerte presentate verrà aperta, per i concorrenti ammessi, la
busta economica, inserita nel plico di cui sopra, relativa dell’offerta della Ditta concorrente.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso sull’elenco
prezzi allegato alla lettera d’invito.
La Stazione Appaltante si riserverà, prima dell’aggiudicazione definitiva, la verifica di eventuali offerte
ritenute anomale chiedendo la presentazione, da parte della Ditta offerente, delle necessarie giustificazioni
tecniche a supporto dell’offerta presentata.
Nel caso in cui due o più ditte presentino in fase di offerta il medesimo ribasso espresso in lettere e lo stesso
risulti vincente, per la determinazione della ditta aggiudicataria dell’appalto, si procederà mediante il
sorteggio.
Il sorteggio avverrà prima della conclusione della medesima seduta di gara senza necessità di una nuova
convocazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta purché tecnicamente ed
economicamente conveniente per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante provvederà ad ottenere le dichiarazioni per la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in riferimento all'aggiudicatario provvisorio, successivamente alla gara.
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Non si procederà a richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa
richiesti dalla lettera di invito, restando comunque inteso che la Stazione Appaltante può autonomamente
verificare la rispondenza delle dichiarazioni presentate in sede di offerta.
L’affidamento dei lavori avverrà mediante la stipula di contratto in forma privata.
Nella lettera di aggiudicazione saranno specificati i documenti da presentare per la stipula del contratto.
Decorsi i termini di presentazione della documentazione senza che la medesima sia pervenuta alla Stazione
Appaltante, si provvederà ad annullare l’affidamento e successiva comunicazione del fatto all’ANAC per i
successivi adempimenti di legge.
In conformità alle vigenti normative, alla data di stipula del contratto, o comunque prima dell’inizio dei
lavori, se la consegna di questi avverrà sotto le riserve di legge dovrà essere costituita la cauzione definitiva
stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove
ricorrano gli estremi di cui all’art. 103, comma 1 del D.lgs 50/2016 e smi.
L’importo della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
Si precisa che l'approvazione degli atti di contabilità finale avverrà entro 90 giorni dalla data di emissione del
certificato di ultimazione lavori.
Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituirà presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice Civile.
La garanzia sulla rata di saldo verrà svincolata entro un anno dalla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione.
Ai sensi del settimo comma dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 e smi, l’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una
polizza d’assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 39.900,00.*. Tale polizza deve altresì
assicurare il Comune di Vigo di Cadore contro la responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a
€ 500.000,00.*.
La polizza va trasmessa all’Ente entro la data di consegna dei lavori; la sua copertura decorre dalla data di
consegna e termina alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Rientra tra gli obblighi dell’Appaltatore la redazione e la consegna alla Stazione Appaltante, entro quindici
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, del PIANO SOSTITUTIVO
DELLA SICUREZZA per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Si riserva la possibilità di eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di Legge ai sensi del D.Lgs 50/2016
art. 32 comma 8 e smi.
Eventuali comunicazioni da parte degli enti in merito all’irregolarità delle verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs
50/2016 e smi comporteranno la rescissione automatica dell’affidamento.
In tale caso verrà redatto uno stato di consistenza al fine della quantificazione complessiva delle opere
eseguite, per la loro contabilizzazione
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni lavorativi.
Per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio e termine dei lavori verrà applicata una penale pari
all’1 per 1000 dell’importo di aggiudicazione, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto degli oneri
fiscali. Le penali sono cumulabili.
Nel caso in cui l’importo delle penali superi il 10% dell’importo netto contrattuale, il Responsabile Unico del
Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure risolutive del contratto stesso ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs 50/2016 e smi.
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Al momento dell’effettivo inizio dei lavori dovrà essere installato, in corrispondenza di ogni testata dell’area
di cantiere, in posizione ben visibile dalla sede stradale, il cartello di cui all’art. 30 del Regolamento del
Codice della Strada e alla DGRV n. 905 del 14 giugno 2016 delle dimensioni di ml 3,50 x 3,00 di altezza.
L’intervento è cofinanziato con L.R. n.27/2003 art.50 per un importo di € 35.000,00 a fronte di una spesa
ammessa di € 43.890,00. L’inizio lavori deve avvenire perentoriamente entro il 16 maggio 2019.
Resta inteso che
• Il comune di Vigo di Cadore si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificare e
rinviarne i termini in qualsiasi momento o di non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione
definitiva è subordinata al rispetto di tutti i presupposti di qualsiasi natura, di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale, ivi compresi quelli connessi al finanziamento; la mancata aggiudicazione
definitiva non da diritto a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte del
potenziale aggiudicatario e/o concorrenti;
• 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;
• l'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana;
• per assicurare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro,
la Stazione Appaltante effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori e
dell'ultimazione dei lavori, all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e
all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni, il
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni
che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi ed ogni lavoratore
presente in cantiere dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’art. 36bis comma 4 della legge 2 agosto
2006, n. 248.;
• tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art.
205 del D.lgs 50/2016 e smi saranno attribuite alla competenza del Foro di Belluno.
La Stazione Appaltante esclude pertanto, per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione
del contratto in oggetto, il ricorso ad arbitri di cui al primo comma dell’art. 209 del D.Lgs 50/2016 e smi;
• sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione dell’atto e alla
sua registrazione;
• nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione dell’atto di cottimo.
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli
effetti di legge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della
cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che la segue in graduatoria;
• nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche da questi proposte in sede
di offerta.
Nel caso di fallimento del secondo classificato, rimane ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di
interpellare il terzo classificato; in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato;
• ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
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concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti alla procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
• l’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive mm.ii.
La stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria
eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via esclusiva ai
predetti soggetti.
Presso gli uffici del Comune di Vigo di Cadore – P.zza S.Orsola, n.10 – 32040 Vigo di Cadore (BL), è
depositata la documentazione di gara, incluso lo schema di contratto.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 presso

l’Amministrazione Committente:
Comune di Vigo di Cadore, P.zza S.Orsola, n.10, -32040 – Vigo di Cadore (BL),
Part.IVA 00185980257-(tel. n. 0435/77371), fax: 0435/77822
e-mail: ut.vigo@cmcs.it PEC: comune.vigodicadore.bl@pecveneto.it,
Il responsabile unico del procedimento è il :
Per.Ind.ed. D’Incà Remi, - tel. 0435/77371 - fax 0435/77822 - e-mail: ut.vigo@cmcs.it
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n.97 del 04.04.2019,
e la presente lettera d'invito, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, Cannareggio, 2277, tel.
041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it nel termine di 30 gg.
dalla data di ricezione della stessa.

Vigo di Cadore, 04 aprile 2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- p.i. D’Incà Remi -

Allegati:
1) All.A - Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti.docx”;
2) All.B - Offerta_Economica.docx”.
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