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Nr. 1050 di prot.         Limana, 21 gennaio 2008 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO CENTRO SOCIO-CULTURALE: BIBLIOTECA E SEDE ASSOCIAZIONI 

CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO, IN CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO, DEL 
BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO COL DEL SOLE, 

SITO IN VIA SALVO D’ACQUISTO (EX SCUOLA ELEMENTARE E SEDE 
DELL’ATTUALE BIBLIOTECA). 

 
Procedura art. 53. comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (in questo documento denominato anche 

“Codice”) 

 

Il Comune di Limana, in esecuzione della determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n° 2 del 
14/01/2008 indice una procedura aperta per lavori di realizzazione del nuovo centro socio-culturale: Biblioteca e Sede 
Associazioni– secondo le modalità specificate nel presente bando congiunto al trasferimento, in corrispettivo del 
contratto, del bene immobile di proprietà comunale denominato Col del Sole sito in via Salvo D’’Acquisto (ex scuola 
elementare e sede dell’attuale Biblioteca). 
 
Si forniscono le seguenti indicazioni: 
1. Stazione appaltante e soggetto alienante: 
COMUNE DI LIMANA (Provincia di Belluno), via Roma, 90 – 32020 LIMANA (BL)  Tel. 0437966117 Fax 
0437966166 e-mail: llpp.limana@valbelluna.bl.it 
 
2. Procedura di gara: 
a) procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n° 163/06 e successive modifiche e integrazioni congiuntamente al 
trasferimento, in corrispettivo del contratto, della proprietà di un bene immobile appartenente al Comune di Limana 
più avanti meglio descritta. 
b) Il contratto verrà stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 e le offerte dovranno essere formulate mediante 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2a del Codice. 
 
3. Luogo e descrizione: 
a) Comune di Limana. 
b) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova sede della biblioteca comunale e di 
nuova sede per le associazioni volontaristiche nell’area adiacente alla Scuola primaria e all’edificio sportivo Palimana. 
c) l’immobile da trasferire in corrispettivo del contratto è sito in via Salvo D’Acquisto, località Col del Sole. Trattasi 
di un’area della superficie fondiaria di mq. 1.950, sulla quale insistono due corpi di fabbrica, aventi una volumetria 
complessiva di mc. 4547,40 che verranno dimessi dall’attuale destinazione d’uso (biblioteca e sede associazioni). 
L’area, nelle immediate vicinanze del capoluogo comunale, sulla quale insite l’edificio è classificata nel vigente 
P.R.G. del Comune di Limana come: Z.T.O. “C2” soggetta a piano di recupero. 
 
4. Importo complessivo dei lavori: 
- Euro 818.500,00 di cui: 
a) importo lavori soggetti a ribasso: € 809.705,00 
b) importo lavori non soggetti a ribasso:  

- oneri per la sicurezza € 4.000,00 
- opere in economia € 4.795,00 
 

5. Importo a base d’asta dell’immobile da trasferire in corrispettivo del contratto: 
€ 800.000,00. 
 
6. Categorie delle lavorazioni: 
Categoria prevalente: 
opere edili generali: categoria OG1 per un importo di Euro 510.486,38. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R n° 34/00 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle 
gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese 
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raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a 
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo lavori a base di gara. 
Opere scorporabili: 
Categoria “OS6”, importo € 132.239,97 
Categoria “OG11”, importo € 175.773,65 
[Nota]: 
[*] Le lavorazioni relative a categorie generali o specializzate, d’importo singolarmente superiore al 10% dell’importo 
complessivo dell’opera o lavoro, ovvero d’importo superiore a 150.000,00 €, non indicate nel bando di gara come 
categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria 
prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso 
delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono state altresì scorporate e sono indicate ai fini della 
eventuale costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
 
7. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
A misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 53 comma 4, e art. 82, comma 4 del Codice, e art. 
45, comma 7, e art. 89, comma 1, del D.P.R. n° 554/99. 
 
8. Termine di esecuzione: 
Il tempo contrattuale per dare compimento all’opera e’ nel suo complesso al massimo di 650 giorni naturali e 
consecutivi. 
 
9. Caratteristiche del bene posto in trasferimento del corrispettivo del contratto di appalto: 

L’immobile, di proprietà comunale, sito in località Col del Sole, è censito al N.C.E.U. – partita 99 – al Fg. 13, 
mapp. 43/5 p.t. Cat. B/5, Classe U, Cons. mq. 310, rendita catastale € 288,18; mapp.43/6 p.t. Cat. B/5, Classe U, Cons. 
mq. 348, rendita catastale € 323,51; mapp. 43/7 p.PS-T-1 Cat. B/5, Classe U Cons. mq. 4 .347, rendita catastale € 
4.041,07. Lo sviluppo plano-altimetrico complessivo genera una volumetria stimata di mc 4547,40 avente superficie 
fondiaria pari a mq 1.950. 

La porzione del piazzale antistante è censito al N.C.T. al Fg.13 mapp.42 di are 7,20, prato 2 R.D. 2,42 R.A. 
1,49 e mapp.43 di aree 12,30, Ente Urbano. L’area complessiva di pertinenza dell’edificio risulta quindi di mq. 1.950. 

Attualmente il fabbricato è utilizzato quale sede della Biblioteca e delle varie Associazioni di Volontariato.  
L’area sulla quale sorge è tutta sostanzialmente piana e non presenta alcun particolare problema di utilizzo a scopo 
edificatorio. E’ situata nelle vicinanze del centro abitato del capoluogo ed è direttamente servita sia da strade 
pubbliche che di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, scuole e servizi pubblici in generale. 

Nel complesso l’edificio non riveste alcun interesse storico architettonico, così come attestato dalla 
competente Soprintendenza. 
Per una completa descrizione dell’immobile e per ogni dettaglio tecnico, occorre riferirsi agli atti depositati presso 
l'Ufficio Tecnico del Comune. 
La documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici possono essere visionati presso la sede del Comune di 
Limana, Ufficio Tecnico, previo appuntamento telefonico al nr. 0437966117. 
 
10. Destinazione e capacità urbanistiche: 

Nel P.R.G. l’area è ubicata in Z.T.O. “C2” soggetta a Piano di Recupero. 
Come è noto i piani di recupero come individuati dall’art. 28 della legge 457/1978 “prevedono la disciplina per 

il recupero degli immobili dei complessi edilizi degli isolati e delle aree (….) anche attraverso interventi di 
ristrutturazioni urbanistiche.” 

Nella fattispecie può essere considerata la demolizione dell’intero fabbricato e la ricostruzione mediante 
ricomposizione plano-volumetrica. 

Il fabbricato ha una cubatura urbanistica di mc. 3.959,74 (volume emergente dal terreno) ed una cubatura di 
mc. 4.547,40 (calcolata dalla quota del pavimento più basso all’intradosso del solaio dell’ultimo piano abitabile). 

Nel caso di ristrutturazione o demolizione del fabbricato e la ricostruzione mediante ricomposizione plano-
volumetrica, deve essere presentato un Piano di Recupero nel quale dovranno essere individuate le aree per standards 
previste per legge (parcheggi, aree a verde) che dovranno essere cedute al Comune. 

Oltre all’area da destinare a parcheggi pubblici, all’interno del lotto deve essere riservata una superficie a 
parcheggi privati pari ad 1 mq. per ogni 10 mc. 

Ogni appartamento deve essere dotato di un posto auto coperto delle dimensioni minime di m. 2,50 x 5,00. Tale 
superficie concorre alla dotazione di parcheggi indicata nel comma precedente. 

Le destinazioni d’uso ammissibile sono quelle previste dall’art. 5 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. 
(la destinazione prevalente è quella residenziale; sono ammesse anche le seguenti destinazioni: direzionale, 
commerciale, ricettiva e artigianale purchè compatibile con la residenza). 
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Nel caso non siano previste all’interno del Piano di Recupero aree per il gioco ed il parco di cui all’art. 26 della 
L.R. 61/1985, i relativi oneri vanno monetizzati per la quota parte. 

Le distanze da rispettare nell’eventuale ricostruzione sono le seguenti: 
a) dai confini: ml. 5,00; 
b) dai fabbricati: ml. 10,00; 
c) dalla strada:  ml. 5,00. 

La cubatura dei fabbricati viene conteggiata prendendo a riferimento la quota minima, che verrà imposta nello 
strumento urbanistico attuativo (Piano di Recupero), e la quota massima costituita dall’intradosso del solaio di 
copertura. 

La porzione dell’eventuale sottotetto avente media ponderale inferiore a m. 2,00, calcolata all’intradosso del 
primo solaio sottostante, non costituisce volume urbanistico. 

 
11. Documentazione: 
Il disciplinare di gara, allegato al presente bando, è reperibile sul sito Internet dell’Ente www.comune.limana.bl.it o 
ritirabile, previo pagamento delle relative spese presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Limana, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, Tel. 0437966117. 

L’Amministrazione non effettua il servizio fax. 
Il capitolato speciale di appalto, la relazione tecnico illustrativa, i computi metrici, l’elenco descrittivo dei prezzi 
unitari e gli elaborati grafici sono visionabili presso l’Ufficio Lavori Pubblici (Tel. 0437966117) in via Roma nr. 90 – 
Limana, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sempre previo appuntamento. 
La documentazione relativa all’immobile oggetto di trasferimento in corrispettivo del contratto di appalto è visionabile 
sempre presso l’Ufficio Lavori Pubblici e consultabile con le stesse modalità sopra indicate per il Capitolato Speciale 
di Appalto e gli altri documenti tecnici. 
Tutta la documentazione sopra richiamata è disponibile su supporto informatizzato al costo di € 20,00. 
 
12. Sopralluogo e presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali e della documentazione relativa 
all’immobile oggetto di trasferimento in corrispettivo del contratto di appalto: Le imprese e i soggetti interessati 
dovranno aver eseguito il sopralluogo e la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali e della 
documentazione relativa all’immobile oggetto di trasferimento in corrispettivo del contratto di appalto presso la sede 
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Limana in via Roma nr. 90 – Limana (BL) (effettuabile nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico obbligatorio al nr. telefonico 0437966117). 
La certificazione di presa visione,  che dovrà essere allegata in originale alla documentazione di gara, verrà rilasciata 
ad ogni partecipante, che potrà rappresentare non più di una ditta. 
Il partecipante dovrà essere un legale rappresentante con potere di rappresentanza o un direttore tecnico dell’impresa 
ovvero altra persona con procura speciale in originale o copia autenticata, da consegnare agli uffici comunali. 
La presa visione obbligatoria potrà essere eseguita fino al 5° giorno precedente quello di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
13. Termine presentazione offerte: 
a) entro le ore 12,00 del giorno 15/03/2008; 
b) Ufficio Protocollo del Comune di Limana – Via Roma nr. 90 – 32020 LIMANA (Belluno) 
c) lingua italiana. 
 
14. a) L’apertura delle offerte si svolge in seduta pubblica. 
b) La gara avrà inizio il giorno 17/03/2008 alle ore 09,30 per la prima seduta pubblica presso l’Ufficio Lavori Pubblici 
dell’Ente sito in via Roma nr. 90 – 32020 LIMANA (Belluno). 
 
15. Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. 
Le imprese partecipanti alla gara, devono versare il contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di 
€ 50,00 sul conto corrente postale n° 73582561 intestato a Aut. Contr. Pub. Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice 
fiscale 97163520584). 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 
Codice CIG 01182910D2 
A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Il pagamento potrà avvenire anche mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento 
il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione. 
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Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on line di 
riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
 
16. Cauzione: 
Cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 comma 3 del Codice, nella misura del 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, per un importo di € 16.370,00 (2% di € 818.500,00), con validità di almeno 180 giorni. La garanzia 
fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 123 del 
12.03.04, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art. 75 del Codice e cioè: prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
I concorrenti possono presentare la sola scheda tecnica secondo il modello “scheda tecnica 1.1” di cui all’allegato al 
decreto citato. 
A pena di esclusione dalla gara l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto a norma dell’art. 113 del codice, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
In caso in cui la fideiussione sia rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs 385/93, la stessa deve riportare, oltre agli estremi di iscrizione al predetto elenco speciale, anche gli estremi 
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.P.R. 30. 03.2004 n. 115, pena 
la non accettazione della cauzione. 
In caso di imprese in possesso di certificazione di qualità o di elementi significativi, ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 
art. 75, comma 7, del Codice, la cauzione potrà essere ridotta del 50%. 
In caso di ATI si applicano le disposizioni di cui alla determinazione dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici n. 44 
del 27 settembre 2000. 
Per il solo aggiudicatario: 
Ai sensi dell’art. 113 del Codice, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (in presenza di ribassi 
d’asta superiori al 10% la cauzione va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%). Le 
fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute negli art. 75 e 113 del 
codice e cioè prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma due cod.civ. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. In caso di imprese in possesso di certificazione di qualità o di elementi significativi, ai 
sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice, la cauzione potrà essere ridotta del 50%. 
L’esecutore dei lavori dovrà presentare specifica polizza assicurativa All Risk che tenga indenne l’Amministrazione 
aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei lavori da tutti i rischi di esecuzione, con massimale 
pari a euro 1.300.000,00 per i lavori di cui euro 800.000,00 per le opere oggetto del contratto, ed euro 500.000,00 per 
le opere preesistenti, e pari a Euro 2.000.000,00 per responsabilità civile per danni a terzi. 
Tale cauzione e tale polizza assicurativa dovranno essere prestate secondo il modello indicato dal D.M. 
12.03.2004 n. 123 . 
 
17. Avvalimento 
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del Codice può altresì soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti speciali, ovvero dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto (impresa ausiliaria) o dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 e 50 del Codice con 
le modalità specificatamente indicate nel disciplinare di gara. 
 
18. Finanziamento: i lavori sono finanziati mediante il trasferimento della proprietà del bene immobile appartenente 
alla Amministrazione Comunale, dalla contrazione di mutuo e fondi di bilancio. 

 

19. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice, costituiti da imprese singole o 
riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del Codice, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 38 e 40 del Codice ed 
all’art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì 
disciplinata dagli art. 35, 36, 37 e 253 comma 9 del Codice. L’indicazione delle consorziate designate ad eseguire 
l’opera deve essere espressa in sede di presentazione dell’offerta. 
Non sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 2 del Codice e i soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e all’art. 38 del Codice. 
 
20. Requisiti di partecipazione: 
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Tutte le ditte partecipanti singole dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale nonché, per quanto 
riguarda i requisiti di ordine speciale: 
- di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare; ai sensi dell’art. 3 comma 2 
del D.P.R. 34 /2000 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica 
a ciascuna impresa consorziata o raggruppata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un 
quinto dell’importo dei lavori posto a base di gara. 
- Nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione europea, si applica l’art. 38, comma 4 e 5 del Codice.  
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 37 del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95 comma 2 del D.P.R. n. 554/1999 qualora 
associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 95 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni 
di tipo verticale. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti deve corrispondere a quanto richiesto per l’impresa 
singola. 
 
21. Termini di validità dell’offerta: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 
centottanta giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
22. Criterio di aggiudicazione: 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 53, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i i concorrenti 
dovranno presentare offerta avente ad oggetto  il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei 
lavori; 
L’appalto si aggiudicherà alla migliore offerta congiunta per l’acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori. 
Il prezzo offerto dell’immobile dovrà essere pari o superiore rispetto a quello indicato a base d'asta; non saranno 
accettate offerte inferiori allo stesso. L’offerta in miglioramento dovrà essere pari ad € 5.000,00 o multipli di Euro 
5.000,00. Nel caso in cui l’aumento espresso non sia esatto multiplo di euro 5.000,00 lo stesso sarà adeguato 
automaticamente in aumento al multiplo richiesto. L'offerta dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Ente. 
 
23. Altre informazioni: 

a) Non possono partecipare alla medesima gara imprese e soggetti che si trovino fra loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile; 

b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice; 
c) è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del Codice; 
d) non sarà ammessa la sola offerta riguardante la costruzione dell’immobile se priva dell’offerta per 

l’acquisizione; 
e) l’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta; 
f) in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924; 
g) non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, in quanto il criterio di 

aggiudicazione non è quello del prezzo più basso; 
h) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice; 
i) eventuali controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giustizia ordinaria, Foro competente Tribunale 

di Belluno; 
j) Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Bruno FONTANA; collaboratore è la sig.ra Elga Bernard; 
k) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 
 
24. Non si è proceduto a preinformazione 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Bruno FONTANA 

 

Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche 
fra i Comuni di Mel e Limana 

Responsabile dell’Ufficio: Arch. Bruno FONTANA  
Orario apertura al Pubblico Uffici 

Comune di Mel      Comune di Limana 
tel. 0437/544210 - fax 0437/544232       tel. 0437/966117 – fax 0437/966166 
Lunedì - Martedì - Giovedì 8-13 Martedì - Venerdì 17-18  Lunedì-Venerdì 10-12          Sabato        09.30-11.30 
Mercoledì - Venerdì 8-10 Sabato 8-12  Lunedì e Mercoledì 16.30 – 17.30   
G:\area_tecnica_lavori_pubblici\STAMPATI LL.PP\1.doc 
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DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 

NUOVO CENTRO SOCIO-CULTURALE: BIBLIOTECA E SEDE ASSOCIAZIONI 
CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO, IN CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO, DEL 

BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO COL DEL SOLE, 
SITO IN VIA SALVO D’ACQUISTO (EX SCUOLA ELEMENTARE E SEDE 

DELL’ATTUALE BIBLIOTECA). 
 

Procedura art. 53. comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 

(in questo documento denominato anche “Codice”) 

 

La gara avrà inizio il giorno 17/03/2008 alle ore 09,30 presso la Residenza Comunale sita in via Roma nr. 90, 
Limana, con seduta aperta al pubblico. 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, Via Roma 90 – 
32020 Limana entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2008, pena l’esclusione dalla gara. 
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione, 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Limana, in tempo utile. 
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva di offerta 
precedente. 
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati. 
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono 
considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al 
fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne 
contenenti l’offerta. 
 
Art. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SOGGETTI AMMESSI): 
Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm., legalmente già costituiti da 
imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93,95,96,97, del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 della citata legge, nonché concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.. 
I concorrenti, oltre che in possesso dei requisiti di ordine generale fissati all’art. 38 del D. Lgs. N° 163/2006, dovranno 
essere in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dimostrati con il possesso 
della attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categoria e classifica 
corrispondente a quella prevalente che, aumentata di 1/5, non deve essere inferiore all’importo posto a base d’asta per 
i lavori previsti nell’appalto, pari ad € 818.500,00. 
 
Art. 2 ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI PARTECIPANTI IN FORMA RIUNITA: 
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione 
dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata 
autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti 
di cui all’articolo 2602 c.c., anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con 
scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico. 
In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio dovrà presentare tutta la 
documentazione necessaria alla partecipazione, fatta eccezione per la cauzione provvisoria e per l’attestazione 
rilasciata dal Responsabile del Servizio Area Tecnica o suo delegato relativa alla presa visione della documentazione, 
che dovranno essere presentate esclusivamente dall’impresa indicata quale capogruppo della costituenda associazione 
temporanea o consorzio. 
È vietata l’associazione in partecipazione. 
È altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. 
I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
concorre. 
N.B. Nel caso di affidamento ad associazione temporanea o Consorzio, l’incarico della Direzione di cantiere deve 
essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere [art. 6 D.M. n° 145/2000]. 
 
Art. 3 TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Il termine per l’esecuzione dei lavori di costruzione del centro sociale – Biblioteca e Sede Associazioni - in 650 
(seicentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Art. 4 ELABORATI DI GARA: 
Il presente bando è disponibile sui seguenti siti Internet: 
www.comune.limana.bl.it 
www.rveneto.bandi.it 
(istituito dalla Regione Veneto ai sensi del D.M.LL.PP. 6 aprile 2001) 
nonché risulta pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Limana; 
- sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano; 
- per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale. 
Tutti i rimanenti documenti inerenti l’appalto, potranno invece essere visionati presso l’Ufficio Lavori Pubblici del 
Comune di Limana – via Roma, 90, previo appuntamento telefonico al n. 0437966117. 
 
Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti le offerte e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 15 Marzo 2008 al seguente indirizzo: 
Comune di Limana (Ufficio Lavori Pubblici) - Via Roma, 90 - 32020   LIMANA (Belluno) 
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio 
Protocollo (il cui orario di servizio al pubblico è ore 8,00 – 12,00 dal lunedì al sabato). 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono essere idoneamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in maniera idonea a 
garantire la segretezza del contenuto e devono recare all’esterno: 
- l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso 
- l’indicazione: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER GARA DI PUBBLICO INCANTO RELATIVA 

ALL’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE – BIBLIOTECA E SEDE 

ASSOCIAZIONI” 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura in maniera idonea a garantire la segretezza del contenuto e devono recare all’esterno l’intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A – Domanda e Documentazione” 
“B - Offerta economica”. 
 
La busta “A” dovrà contenere, a pena di esclusione, 
1)domanda di partecipazione alla gara (modulo 1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità valido del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura originale. 
2)attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 
valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità validi degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate secondo quanto previsto al precedente 
art.1. 



 

COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    
Provincia di Belluno 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
CAP 32020 - Via Roma n. 90 – P.I. 00086680253 �0437/966117 

�0437/966166 e-mail llpp.limana@valbelluna.bl.it 
 
3)dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 
successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena 
responsabilità: 
- dichiara: 

a) il titolo abilitativo alla rappresentanza dell’Impresa; 
b) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell’Impresa concorrente; 
c) le esatte generalità di eventuali altri rappresentanti legali dell’Impresa; 
d) le esatte generalità del/i direttore/i dei lavori dell’Impresa; 
e) le esatte generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando 

di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 
f) di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria “….” “…………………” di cui 

all’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità alla data dell’offerta e che documenta il possesso 
della qualificazione per l’esecuzione delle opere, classifica sino a euro ……………...; 

g) che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:  ………………………………… 
……………………………………………………, con  sede legale in ………………… 
…………………………………………………….. Via ……………….……………………………….- 

h) che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti: 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………. 
         (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i)   di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 
del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

j)   di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006: 
j1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non aver 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
j2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

j3)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 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 amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

j4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

j5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

j6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

j7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
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j8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j10) di essere in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
j11) che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006 n. 248; 

j12) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da 
parte dell'Autorità' per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico."; 

j13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del 
D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13 la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società 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, se si tratta di altro tipo di società; 

j14) che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del 
D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j14) la medesima attestazione può 
essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. 
sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del 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 amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

k)    (eventuale) 
 di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: ……………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………. 

l)       che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in ………………… 
   …………….…………………………………………………………………………………….. 
m) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

…………………………….. unità; 
n)   che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di ………………, matricola n. ………… ed è in regola con la 

posizione  contributiva nei riguardi della    stessa 
oppure 

 di non essere iscritta  alla Cassa Edile per il seguente motivo …………………………………… …… 
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 o)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n 
cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti 
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali 
subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria: 
� Edile –industriale � P.M.I. � Edile-Cooperativo � Edile-Artigiano � Altro 

p)   che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte) 
- I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 
tutte) 

q) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...……………..., via 
………………………………………………….., n. ……; 

r)    che la Società o ditta individuale è: 
- se italiana: 
r1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….………, con sede in 

via ……… ………………………………………..        
- se società cooperativa o consorzio di cooperative 
r2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……………, 

con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ...  dell'Albo Nazionale delle 
Cooperative 

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
r3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ……….………….. 

s)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 
del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.  

t)       …. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 
 ….             di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto 

che gli stessi si sono conclusi 
  barrare la casella corrispondente 
u) di avere esaminato gli elaborati progettuali: computo metrico, elaborati grafici, piano di sicurezza, capitolato 

speciale d’appalto, lo schema di contratto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 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 suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli 
stessi lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto; 

u1) di avere esaminato tutta la documentazione relativa all’immobile oggetto di trasferimento della proprietà in 
corrispettivo del contratto di appalto; 

v) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dell’appalto; 

w) di prendere atto che l’ indicazione delle voci e delle quantità resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’art. 53 del 
D.lgs n. 163/2006; 

x) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione dei lavori, in 
seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di 
accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

y)   di accettare l' appalto alle condizioni del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, del 
Capitolato generale d’appalto per i lavori di interesse regionale, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2120 del 2.8.2005, dello schema di contratto, del Capitolato speciale d'appalto e del bando di 
gara; 

z) di prendere atto che la presente procedura di affidamento e la realizzazione dell’opera sono disciplinate anche 
dalle norme recate dalla legge della Regione Veneto 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii.;  

aa)  SI    NO  di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; barrare la casella corrispondente 
bb)  SI    NO  di essere in  possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 

del sistema di qualità, rilasciata da organismi  accreditati  ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000; barrare la casella corrispondente 

cc) SI NO che a proprio carico risultano irregolarità  riguardo agli obblighi indicati al comma 4 
dell’art. 41 della legge regionale n.27 del 27.11.2003, in materia di tutela dei lavoratori; 
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    barrare la casella corrispondente 

dd) SI NO di aver subito contravvenzioni in materia di sicurezza  nei tre anni antecedenti  a quello  
relativo all’effettuazione dell’appalto. 

    barrare la casella corrispondente 
ee) SI NO di  aver subito condanne in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo 

all’effettuazione dell’appalto 
    barrare la casella corrispondente 

ff) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;   
gg) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  
hh) che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti di sospensione  adottati ai sensi dell'art. 5 della legge 

3.8.2007, n. 123 per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro;  

ii) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente 
procedura di appalto; 

jj) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede); 
…………………………………………………………………………………. 

oppure 
.… di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 
 barrare la casella corrispondente 
kk) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ll) per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite: - per le imprese mandanti: 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’ impresa …………………………………………………………….…., 
qualificata come capogruppo; 

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………; - per la capogruppo: 
-  che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle 

sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..; 

mm) le informazioni ai fini della compilazione del modello GAP (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 
410). 

 hh) le informazioni ai fini della compilazione del modello GAP (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 
30.12.1991, n. 410). 

 Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la 
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria, 
quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti. 

 La dichiarazione di cui alla precedente lettera u) non deve obbligatoriamente essere resa dalle imprese 
mandanti. 

 
5)Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dell’importo di € 16.370,00 (Euro sedicimilatrecentosettanta/00) 
pari al 2% dell’importo lavori posto a base di gara, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs 1 
settembre 1993 n. 385, e conforme allo schema 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123. 
Detta cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto relativo all’appalto per cause imputabili 
all’aggiudicatario e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; 
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto una volta costituita quella definitiva; tale cauzione, deve contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 
15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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6)dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una Compagnia di assicurazione contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la fideiussione bancaria ovvero la polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida per tutta la durata 
dei lavori. 
7)Attestazione rilasciata da un dipendente dell’Amministrazione Comunale, dalla quale risulti che il legale 
rappresentante o il direttore tecnico dell’impresa, ovvero altra persona incaricata mediante procura speciale notarile 
presentata in originale, abbia preso visione della documentazione depositata presso l’ufficio Lavori Pubblici. A tale 
scopo l’impresa dovrà prendere i preventivi contatti con il medesimo ufficio. La presa visione obbligatoria potrà 
essere eseguita fino al 5° giorno precedente quello di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
8) Attestazione di avvenuto versamento della “Tassa di partecipazione alla gara” ai sensi dell’art.1 -comma 65- 
della Legge n. 266/2005 dell’importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) con le modalità di cui alla Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 26/01/2006 - art.5. 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta 
o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
La domanda e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/1998 n. 445 di cui ai precedenti punti 1 e 3) 
devono essere redatte preferibilmente in conformità all’allegato MODULO 1 al presente bando/disciplinare. 
Le dichiarazioni di cui del punto 3) relative alle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c), devono essere rese  
anche dagli ulteriori soggetti indicati nel medesimo articolo e, per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica 
nell’ultimo triennio, limitatamente alle sole condizioni di cui all’art. 38, lett. c) del Codice . Le dichiarazioni per i 
soggetti cessati dalla carica, possono essere rese anche dal rappresentante legale dell’impresa concorrente. 
In caso di consorzi, le dichiarazioni devono essere rilasciate anche dal soggetto/i per il/i quale/i il consorzio concorre. 
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere in unico esemplare, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” 
La busta “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1)Offerta congiunta in bollo, redatta in lingua italiana, redatta nel rispetto dello schema riportato nell’allegato 
“Modulo 2” che prevede rispettivamente il prezzo offerto per l’acquisizione del bene, ed il ribasso percentuale in 
cifre ed in lettere (fino alla terza cifra dopo la virgola) offerto per l’esecuzione dell’appalto sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ex D. lgs n. 494/96 e ss.mm. e degli oneri per le 
opere in economia. 
L’offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da fotocopia 
del documento di identità valido del sottoscrittore. 
L’offerta è espressa senza abrasioni o correzioni di sorta che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, è valida quella in lettere. 
 
Terminato l'esperimento di gara le cauzioni provvisorie saranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 
giorni dalla data di approvazione del verbale di gara, mentre i depositi cauzionali dell'aggiudicatario saranno trattenuti 
e svincolati entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto e del rogito notarile. 
 
Art. 6 AVVERTENZE GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI: 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente per l’Amministrazione appaltante. 
Nel caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio pubblico. 
Sono ammessi a partecipare alla apertura delle buste i legali rappresentanti dei soli concorrenti e le persone fisiche 
offerenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita. 
Ai sensi dell’articolo 47 del Codice, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese dei Paesi appartenenti 
all’Unione europea partecipano alla gara in base alla documentazione (prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi), che dimostri il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane. 
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni indicate nel presente bando hanno il carattere dell’inderogabilità (pena 
di esclusione dalla gara) ed inoltre resta inteso che: 
• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione nel tempo utile; 
• Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di miglioria; né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
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• Non sono ammesse offerte economiche, relative all’appalto di lavori, in aumento rispetto al prezzo posto a base di 
gara. 
• Non sono ammesse offerte economiche, relative all’acquisizione del bene immobile, in diminuzione rispetto al 
prezzo posto a base di gara. 
• Non si darà corso all'apertura del plico, ovvero non si terrà conto della documentazione e dell’offerta nel caso tale 
plico per le mancanze indicate al presente punto dovesse essere aperto dai funzionari dell’ufficio protocollo, che non 
risulti pervenuto entro la data ed ora fissata nel Bando o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla 
specificazione dei lavori oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. 
• Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto; 
• In caso di discordanza tra la misura percentuale dell’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà 
ritenuta valida l'indicazione in lettere, ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 554/99. 
• Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare qualunque dei documenti 
richiesti. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. In questo caso l'offerta resta chiusa e, controfirmata dal 
Presidente con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e rimarrà acquisita agli atti della gara. 
• Non sono, altresì, ammesse le offerte mancanti della firma del legale rappresentante e/o dell’indicazione in lettere 
dell’offerta, nonché quelle che recano abrasioni o correzioni, nell'indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in 
lettere che non siano espressamente confermate e sottoscritte; 
• non verranno ammesse offerte prive della dichiarazione di subappalto qualora l’offerente non sia in possesso 
di qualificazione obbligatoria per la categoria OG11; 
• NON è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del 
codice civile. 
• Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 non 
sono consentite, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo. 
• Sul cantiere, in posizione ben visibile al pubblico dovrà essere posizionato a cura e spese dell’aggiudicatario, prima 
dell’inizio dei lavori, un cartello pubblicitario serigrafato delle dimensioni minime L=200 x H=300 cm. riportante i 
dati salienti dell’appalto forniti dall’Area Tecnica, ivi compresi gli eventuali nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici (Legge n. 55/90 e ss.mm.). Il cartello dovrà essere mantenuto in buone condizioni a cura e spese 
dell’aggiudicatario, per tutta la durata dei lavori. 
• Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché alle norme 
del Capitolato Speciale di Appalto. 
N.B. *La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata (art. 19 del D.P.R. 30/12/1972 n. 

642). 

 

Art. 7 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI: 
I requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sono dimostrati mediante la presentazione 
della Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata., per categoria e classifica 
corrispondente a quella prevalente che, aumentata di 1/5, non deve essere inferiore all’importo dei lavori a base 
d’asta previsti nell’appalto. 
Tutti gli altri requisiti dichiarati sono dimostrati mediante la presentazione di atti in forma pubblica rilasciati dagli 
uffici preposti. 
 
Art. 8 SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: 
La gara sarà esperita in una sala della sede Municipale secondo le modalità di seguito indicate: 
Il Presidente della commissione, il giorno e l’ora fissato per la gara in seduta pubblica, procede: 
1^ fase: a verificare la correttezza formale delle domande e della documentazione presentata contenute nelle buste A, 
ammettendo o escludendo i concorrenti dalla fase successiva. 
2^ fase: a verificare, per i concorrenti ammessi alla 2^ fase, la correttezza formale delle offerte ammettendo o 
escludendo i concorrenti dalla gara (per i concorrenti non ammessi alla 2^ fase, le buste B rimarranno acquisite agli 

atti e non verranno aperte). Il presidente di gara, procederà all'apertura delle buste B; 
3^ fase: alla formazione delle relative graduatorie per l’individuazione delle migliori offerte; 
4^ fase: alla redazione di apposito verbale di gara, che non riveste carattere di aggiudicazione definitiva; 
5^ fase: alla richiesta al concorrente 1° e 2° in graduatoria, di tutta la documentazione eventualmente non ancora 
acquisita, attestante il possesso di tutti i requisiti auto-dichiarati in sede di gara ed alla conseguente eventuale 
esclusione dalla gara  ed infine, una volta verificata la correttezza formale di tutti i requisiti, si procederà alla 
aggiudicazione con apposita determinazione del Responsabile dell’Area nei modi previsti all’art. 83 del D.P.R. n. 
554/99. 
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Art. 10 FINANZIAMENTO: 
i lavori sono finanziati mediante il trasferimento della proprietà del bene immobile appartenente alla Amministrazione 
Comunale, oggetto della presente gara, dalla contrazione di mutuo e fondi di bilancio 
 
Art. 11 MODALITÀ E TEMPISTICA DI STIPULA DEL ROGITO NOTARILE DI TRAFERIMENTO DEL 
BENE E DEL CONTRATTO DI APPALTO LAVORI. 
� Il rogito notarile di compra-vendita del bene immobile, potrà avvenire soltanto dopo la intervenuta approvazione 
provvisoria del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “costruzione del nuovo centro socio-culturale: Biblioteca 
e Sede Associazioni” e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione stessa, con la precisazione 
che, l’aggiudicatario, entrerà nel pieno possesso del bene immobile, soltanto dopo la stipula del rogito stesso; 
� Nel caso di applicazione di penali per ritardo nell’ultimazione dei lavori, per fatti imputabili all’appaltatore, 
l’ammontare delle stesse sarà detratto dall’ammontare del corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti; 
 
Art. 12 VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
di presentazione dell’offerta. 
 
Art. 13 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
* costituire le garanzie e le coperture assicurative richieste dal presente “Disciplinare” e dal “Bando di gara” in 
osservanza delle disposizioni del Codice e del Regolamento e dal Capitolato Speciale d’Appalto, secondo gli schemi 
tipo e le relative schede tecniche, approvate con D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 
In particolare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.P.R. n. 554/99, nella “Copertura assicurativa per danni di 
esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi” – (All-Risk), 
a) la somma da assicurare per “danni alle opere (Partita 1)– opere preesistenti (Partita 2)– demolizione e 
sgombero (Partita 3)” durante la loro esecuzione corrisponde ad € 1.300.000,00; 
b) il massimale per la copertura R.C.T. è pari ad €uro 2.000.000,00. 
Vanno in ogni caso prestate le garanzie e le coperture assicurative richieste dal presente“Disciplinare” e dal “Bando 

di gara”. 

* redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 
* presentare le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 del D. 
Lgs. 14/08/1996, n. 494; 
* dare atto, prima della stipula del contratto, concordemente al R.U.P. e con verbale sottoscritto da entrambi, del 
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 
* firmare il contratto di appalto nel giorno ed ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza 
che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione con conseguente 
incameramento della cauzione prestata; 
 
Art. 14 AVVERTENZE PER L’AGGIUDlCATARIO 
Si avverte che il mancato adempimento delle condizioni e clausole di cui al presente disciplinare e quelle indicate nel 
“Bando di gara”, nonché la verifica del mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o per 
altra causa, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino alla data della stipula del contratto, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per qualsiasi motivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto di appalto 
per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori. 
In tal caso si adotta la procedura così come prevista all’art.5, commi 12bis, 12ter, 12quater, 12quinquies, del D.L.14 
marzo 2005, n. 35, così come convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80. 
Nei casi di decadenza o risoluzione del contratto di appalto per cause imputabili all’aggiudicatario, sarà incamerata la 
rispettiva garanzia fedejussoria prestata, fatti salvi ulteriori danni da quantificare in sede giudiziaria. 
È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario dell’appalto di dimostrare, ad ultimazione delle opere, dell’avvenuto 
adempimento dei pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti agli eventuali subappaltatori o cottimisti, in quanto 
questa Stazione appaltante non provvederà al pagamento dei lavori agli eventuali subappaltatori. 
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori relativo all’appalto e perciò a carico dell’Appaltatore, tutte le spese 
indicate all’art. 5 del D.M. n. 145/2000. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto tra cui la tassa fissa di 
registrazione, i bolli, i diritti di segreteria ed ogni altra spesa che non sia espressamente per legge a carico della 
Stazione appaltante. 
Saranno altresì a suo carico , tutte le spese notarili, bolli, tasse, imposte, IVA se ed in quanto dovuta ed ogni altra 
spesa necessaria al trasferimento del bene che non sia espressamente per legge a carico del venditore. 
Tutte le spese sopra indicate dovranno essere versate a favore della Tesoreria comunale, nei tempi e modi stabiliti dal 
Comune nella nota con cui saranno richiesti i documenti necessari alla stipula del rogito o con separata nota. 
Tutti gli importi indicati nel presente bando, se non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa, se ed in 
quanto dovuta. 
 
Art. 15 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; pertanto il trattamento dei 
suddetti dati avverrà esclusivamente per consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, 
ai competenti uffici. 
 
Art. 16 AGGIUDICAZIONE 
All’aggiudicazione provvisoria provvederà la Commissione giudicatrice costituita dall’Amministrazione ai sensi delle 
norme regolamentari dell’Ente. 
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviarne la data, o di 
modificare la procedura di svolgimento della gara dandone, comunque comunicazione motivata ai concorrenti, senza 
che gli stessi possano nulla pretendere al riguardo. 
All’aggiudicazione definitiva procederà il Responsabile dell’Area dei Servizi Urbanistico-Manutentivi mediante 
apposita determinazione. 
 
Art. 17 CONTROVERSIE 
Le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore saranno definite mediante giustizia ordinaria “Foro 
competente Tribunale di Belluno”. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l’arch. Bruno 
FONTANA. Collaboratore del Responsabile del Procedimento è la sig.ra Elga Bernard. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Bruno FONTANA 
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