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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNI DI SAVIGLIANO, CAVALLERMAGGIORE, MARENE E MONASTEROLO DI SAVIGLIANO 

 
                       
Savigliano, 28 Dicembre 2015 
 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i. COSI’ COME RICHIAMATO 

DALL’ART. 197, COMMA 2, DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DEI PARAPETTI E DEL MURO DI SOSTEGNO PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA DI 

MARENE – BENE SOTTOPOSTO ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DI CUI AL D.LGS. N. 42/2004 e s.m.i. 

(CIG: 653336602F  CUP: C54E12000000006) 

 

In esecuzione della determinazione Reg. Gen. n. 103 del 28/12/2015 della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”, si informa che la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”, per conto del Comune di Marene, intende 
procedere, per tramite della stessa C.U.C. all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto tramite 
l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 122, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come 
richiamato dall’art. 197, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i. 
 

STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della 
pianura” 
C.so Roma n. 36 – 1208 Savigliano (Cn) 
Tel: 0172/710226 — Fax 0172/710322 
Sito istituzionale: www.comune.savigliano.cn.it  
Posta elettronica: info@comune.savigliano.cn.it 
Pasta elettronica certificata: 
protgenerale@pec.comune.savigliano.cn.it 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO: 

Geom. Valerio PRIORA – Funzionario Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Marene – tel. 0172/7420295. 

APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO: 

Deliberazione della Giunta Comunale di Marene n. 114 del 
04/10/2012 – Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 
30/11/2015 di approvazione dell’adeguamento prezzi e quadro 
economico 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO: 

in data 04/10/2012 

DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE: 

Reg. Gen. 103 n. 28/12/2015 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” 

 
ART. 1 

IMPORTO, CATEGORIA E CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI 

L’importo dei lavori di cui all’oggetto, come dal Capitolato speciale di appalto e dallo schema di 
contratto, risulta essere il seguente: 
 

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 52.084,98 

B) Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta: € 55.603,04 

C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.955,81 

TOTALE PARZIALE A BASE DI APPALTO (A + B + C): € 110.643,83 

D) somme a disposizione dell’Amministrazione: € 59.356,17 



TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 170.000,00 

 

• CATEGORIA PREVALENTE: OG 2 – “Restauro di beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali”.  

 

• CIG: 653336602F 
 

• CPV: 45222000-9 
 

• CRITERIO DI SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE: al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 

• OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: esecuzione a misura di tutti i lavori e delle forniture necessarie per 
la messa in sicurezza dei parapetti e del muro di sostegno della Piazza Comunale e di Via Cravetta in 
Marene. I lavori, compiutamente descritti negli elaborati progettuali e tecnici e nel Capitolato 
Speciale di appalto, consistono nella costruzione di un muro di sostegno a rinforzo dell’esistente, 
posto lateralmente alla Piazza Comunale, sovrastato da parapetto intonacato e con una copertina in 
pietra, opportunamente sagoamta, progettata in conformità alle prescrizioni concordate con la 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali della Regione Piemonte. 

 

• LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Marene (Cn) - Piazza Comunale e Via Cravetta.  
 

• TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale di appalto in 120 
(diconsi centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di verbale di consegna dei lavori 

 

• PENALITA’: ai sensi dell’art. 15 del Capitolato speciale di appalto, Euro 100,00 (diconsi cento/00) per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

r 

• FINANZIAMENTO: fondi del bilancio Comunale di Marene. 
 

• DOCUMENTAZIONE DI GARA: gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il 
Capitolato Speciale di appalto, lo schema di contratto e più in generale, l’intero progetto relativo ai 
lavori in oggetto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Marene oppure prelevabili in 
formato digitale (file pdf) accedendo al seguente link: 

 
https://drive.google.com/folderview?id=0B0NU3E2gPTbSOG5jZ1NHbTJMVjg&usp=sharing 
 

• SUBAPPALTO: consentito ai sensi dell’art. 43 del Capitolato speciale di appalto nei limiti di legge 
(30%).  Ai sensi dell’art. 118, comma 2, n. 3) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli eventuali subappaltatori 
dovranno essere in possesso: 
- dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara; 
- dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata. 
 
Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento dei lavori in subappalto è 
subordinato alla espressa richiesta di autorizzazione da parte dell’appaltatore, con relativa 
dimostrazione del rispetto del sopraccitato del limite massimo di importo lavori subappaltabile ed 
alla conseguente preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, previa 
verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. 
 
Ai sensi dell’art. 45 del Capitolato speciale di appalto, il Comune di Marene non provvederà al 
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore sarà tenuto a trasmettere 
all’Ufficio Tecnico del Comune di Marene, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti 
ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. 

 

• VARIANTI: come da Capitolato speciale di appalto (artt. 34, 35 e 36) e schema di contratto. 



 

• PAGAMENTI: ai sensi degli artt. 20 e segg. del Capitolato speciale di appalto.  I pagamenti relativi ai 
singoli stati d’avanzamento saranno effettuati entro la scadenza di giorni 30 dalla data di 
ricevimento della relativa fattura, che potrà essere emessa dall’impresa appaltatrice dopo la 
sottoscrizione dei degli atti contabili inerenti il S.A.L. stesso. 

 

• ANTICIPAZIONE: ai sensi dell’art. 26- ter della Legge 98/2013, convertito con modificazioni dalla 
98/2013 e modificato dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 11/2015, e dell’art. 19 del Capitolato 
speciale di appalto è prevista l’anticipazione del 20%. A tale anticipazione si applicano gli articoli 
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 
133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
ART. 2 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a presentare l’offerta esclusivamente i soggetti, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• dei requisiti di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. (diritto al lavoro per disabili); 

• ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., abbiano adempiuto, all’interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

ALTERNATIVAMENTE: 
 nel caso di concorrente NON in possesso dell’attestato SOA: i requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 

207/2010 e s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90 e 
precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi (OG 2 – “Restauro di beni sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”) eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la presente lettera - invito non inferiore all’importo dell’affidamento in oggetto (€ 
110.643,83); 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la presente lettera invito. Nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto varrà per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra alla 
lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica.  
 

 nel caso di concorrente IN POSSESSO dell’attestato SOA:  

• di attestazione S.O.A. per la categoria OG 2, classe I. 
 
Non sono ammessi alla procedura i soggetti che si trovino, fra loro, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti interessati. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione di cui all’art 2549 e seguenti del Codice Civile. 
 

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE: 
 Nel caso di RTC temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 

e s.m.i., i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori devono essere posseduti dal 
mandatario nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori.  La restante percentuale è 
posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo 
dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella 
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione nel rispetto delle percentuali minime di 
cui sopra. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria assume, in ogni caso, in sede di 
offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

 Nel caso di RTC temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori devono essere posseduti dal 



mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. Per i lavori scorporati, 
la mandante deve possedere i requisiti per l’importo dei lavori della categoria che intende 
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria  con 
riferimento alla categoria prevalente.  

 
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., I concorrenti che partecipano come RTC 
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale. 
Con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, il beneficio del quinto, di cui all’art. 61, 
comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si applica a condizione che essa sia qualificata per una 
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 
Il beneficio del quinto non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di 
cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. pari al 40% dell’importo lavori. 
 
I concorrenti in regime di RTC o di consorzio devono specificare se trattasi di raggruppamento 
orizzontale, verticale o misto indicando, rispettivamente, le quote di lavorazioni e le categorie assunte 
dai singoli soggetti associati. 
 
Non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei RTC e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai 
commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
E’ ammesso il raggruppamento per “cooptazione” nel caso in cui il singolo concorrente o i concorrenti 
che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedano i requisiti di cui all’art. 92 del 
D.P.R. 207/2010 e sm.i., possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi 
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 
venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. 
 

 

ART. 3 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 18 GENNAIO 2016 all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni 
“Terre della pianura”, sito in Savigliano, C.so Roma n. 36 (nell’orario 8,30 – 12,00 dal Lunedì al Venerdì).  
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente 
e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: “NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA 

PROCEDURA APERTA “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI E DEL MURO DI SOSTEGNO 

PIAZZA COMUNALE E VIA CRAVETTA IN MARENE”, scadenza ore 12:00 del 18 GENNAIO 2016”.  
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo dell’Unione di 
Comuni “Terre della pianura”. 
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. 
 
La seduta pubblica per l’avvio della procedura di gara è fissata per il giorno 19 GENNAIO 2016 alle ore 

9.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Savigliano, in C.so Roma n. 36 – Savigliano. 
 
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” E “B - OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla procedura, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

del DPR 445/2000 e s.m.i. compilata seguendo quanto contenuto nel modello allegato  “A”.  



Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è fatto obbligo di indicare il 
l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni, conseguenti all’aggiudicazione definitiva, nel 
caso non si disponga di P.E.C. è possibile indicare il numero di fax, è escluso l’invio di comunicazioni a 
mezzo raccomandata a.r. (la mancata indicazione esonera la Stazione Appaltante da responsabilità 
per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni),  
L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo.  
• Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere 
sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il consorzio o il 
GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere 
autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

• In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il “modello A” allegato dovrà essere 
adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse 
relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o 
GEIE. 

• Nel caso di consorzi, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono 
essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”.  
Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. il modello “D” va presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente ai lavori da 
eseguire. 
 

2)  DICHIARAZIONE (utilizzando, preferibilmente, l’allegato modello “B”) ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riferita ai seguenti soggetti:  

a)  il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
b)  i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore 
tecnico per gli altri operatori economici. Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi 
dell’art. 38 c. 1 lettere b), c) e m-ter) D. Lgs 163/2006 e s.m.i. devono essere rese, in caso di 
società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, da entrambi i soci oppure, se i soci sono tre, dal socio titolare di 
almeno il 50%. 

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le 
norme violate, l’autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. 
Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice 
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 

3)  DICHIARAZIONE (utilizzando preferibilmente l’allegato modello “C”) ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. riferita ai soggetti cessati dalle cariche elencate alle lett. b) e c) del punto 
precedente, nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito. Si precisa tale 
dichiarazione va presentata anche nel caso di assenza dei soggetti cessati dalla carica, barrando la 
casella relativa. 
In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme 
violate, l’autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è 
tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice 
dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
4) UNICAMENTE NEL CASO DI CONCORRENTE IN POSSESSO DI SOA: ATTESTAZIONE (o fotocopia 

accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai 
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTC o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei 
lavori da appaltare. Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si fa rinvio al successivo punto 6). 



 
5) (per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) al fine di effettuare la 

preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori 
economici in relazione alle singole quote di partecipazione all’esecuzione del contratto è necessario 
presentare un’AUTODICHIARAZIONE (seguendo preferibilmente quanto indicato nel modello “E” 
allegato) circa le quote di ripartizione, tra gli operatori economici che compongono il RTC o il 
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, della categoria dei lavori. Ogni operatore economico deve 
possedere la qualificazione per le categorie e relativi importi che dichiara di eseguire. Il RTC o il 
consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di 
invito. 

 
6) (IN CASO DI AVVALIMENTO): ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai fini 

dell’avvalimento il concorrente deve presentare: 
a) IL CONTRATTO (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico 

ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Oppure, nel caso di 
avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del 
contratto;  

b) (se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) ATTESTATO SOA dell’operatore economico 
ausiliario.  

c) DICHIARAZIONE dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s-m-i., seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F. 

d) DICHIARAZIONI previste ai precedenti punti 2 e 3 con riferimento all’operatore economico 
ausiliario. 

7) CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo di € 2.212,87 (diconsi Euro duemiladuecentododici/87) in 
originale così come prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i... L'importo della suddetta garanzia, 
è ridotto del cinquanta per cento € 2.212,87/2 = € 1.106,43, (diconsi Euro millecentosei/43) per gli 
operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, 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, 
l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei 
modi prescritti dalle norme vigenti (allegare copia conforme della certificazione). Nel caso di RTC, il 
certificato del Sistema aziendale di qualità deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel 
solo caso di RTC verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla 
quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. 
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante: 

• VERSAMENTO IN CONTANTI, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. In tal caso dovrà essere allegata 
copia della quietanza del versamento o copia del bonifico, nella causale della quale deve essere 
indicata la ragione sociale del concorrente, la dicitura della gara e l’indicazione “cauzione 
provvisoria”. 

• FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA o POLIZZA rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93, conforme agli 
schemi di polizza – tipo predisposti con D.M. 12.03.2004 n. 123  a favore della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”. Ogni cauzione dovrà: avere validità 
per almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte e contenere 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.  

Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito, la cauzione deve 
essere intestata a tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE.  

 
8) DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all‘art. 107, D.Lgs. 385/1993) contenente, ai sensi 
dell’art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., L’IMPEGNO A RILASCIARE, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 



polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Marene, ai 
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 1693/2006 e s.m.i. e dell’art. 35 del Capitolato speciale di appalto. 

 
9) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 Dicembre 2012 dell’Autorità dall’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rilasciato dal sistema dopo che 
l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad 
accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. 

 

10) PATTO D’INTEGRITÀ sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai 
legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 34 comma 
1 lettere e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità deve 
essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
Nella busta “B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta: 

• l’offerta economica, resa in competente bollo e compilata secondo il modello allegato, con 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso deve 
essere espresso con tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). 
L’offerta deve essere espressa in cifre e lettere, tenendo conto di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. 
 
L’offerta deve essere indicata sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

 
In caso di concorrente singolo o di RTC formalmente costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico con firma 
autenticata.  
In caso di RTC da riunirsi, l’offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti 
o dai procuratori generali o speciali di ciascun operatore economico che costituirà il RTC con firme 
autenticate.  
Ai fini dell’autenticazione della firma, è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte di un procuratore generale o speciale, il procuratore 
dovrà riportare la propria qualità e allegare la relativa procura. 
 
Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o in 
aumento.  

   
ART. 4 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato a misura, mediante procedura aperta, ai sensi ai sensi dell’art. 122, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come richiamato dall’art. 197, comma 2, e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i., al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi, con esclusione automatica dalla gara – art. 122, comma 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – 
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

A tale proposito si precisa che, sulla base dei ribassi percentuali offerti, il calcolo della prima media 
aritmetica verrà effettuato escludendo il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior 
ribasso ed il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di minor ribasso. 

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola con arrotondamento all’unità 
inferiore per i numeri da 1 a 4 e all’unità superiore per i numeri da 5 a 9.  

Si precisa che questa Stazione Appaltante, in materia di taglio delle cosiddette “ali estreme” per quel 
che concerne la materia relativa al conteggio per la verifica dell’anomalia delle offerte e della successiva 
determinazione dell’aggiudicatario in via provvisoria, si adeguerà a quanto stabilito nella Sentenza del 
Consiglio di Stato, Sez. V del 18/06/2001, n. 3216, a mente della quale nel caso in cui siano più di una le 



offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del 10% e 
l’ampiezza dell’ala non consenta di escluderle tutte, tale circostanza “…non può che comportare l’effetto 

giuridico della loro integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico”. 

L’esclusione automatica non sarà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci 
(art. 122, c. 9 D .Lgs. 163/06 e s.m.i.); in tal caso la stazione appaltante applicherà l’art. 86 c. 3 D. Lgs. 
163/06 e s.m.i. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e, nel caso di 
offerte uguali, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i. 

Le operazioni di gara si concludono con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta aperta. 

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, 
il Responsabile della C.U.C., con propria determinazione, provvederà all’aggiudicazione definitiva ed 
efficace dell’appalto. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 
giorni dall’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di formale aggiudicazione. 

All’impresa aggiudicataria, alla seconda classificata ed alle eventuali escluse, la comunicazione verrà 
inoltre effettuata a mezzo posta elettronica certificata. Per tali imprese rimangono validi i termini 
ordinari per le impugnazioni, decorrenti dalla data di ricevimento della P.E.C. 

 
 

ART. 5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione di gara, il giorno fissato nel luogo ivi indicato al precedente articolo 3 del presente 
bando, in seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi e delle buste “A – documentazione” e a: 
1. verificare la correttezza formale delle offerte e  della documentazione presentata dai concorrenti e, 

in caso negativo, alle esclusioni;  
2. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e 

c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

3. verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara; 

4. verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o GEIE o consorzio 
ordinario di concorrenti oppure in forma singola e in RTC o GEIE o consorzio ordinario ed in tali casi 
ad escludere entrambi i concorrenti dalla gara; 

5. ai sensi dell’art. 48, comma 1, el D.Gs. 163/2006 e s.m.i. a sorteggiare un numero di concorrenti pari 
ad almeno il 10% delle offerte ammesse, arrotondate all’unità superiore, ai quali sarà richiesto di 
comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati, esibendo 
formale documentazione. In caso di concorrenti sorteggiati in possesso di attestazione SOA, si 
procederà a tale verifica tramite controllo telematico della validità della medesima attestazione. La 
mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma 
delle dichiarazioni presentate, porteranno alla non ammissione del concorrente al prosieguo della 
gara ed all’applicazione dei provvedimenti di cui al su richiamato art. 48. 

 
Successivamente, nella stessa sessione pubblica di gara od in altra sessione nel caso si siano rese 
necessarie richieste di documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, la 
Commissione di gara procederà all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai 
concorrenti ammessi. 
 
La valutazione della congruità delle offerte economiche avverrà secondo le indicazioni dell’art. 86, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà all’esclusione automatica dalla 
procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  



Non si procederà all’esclusione automatica nel caso il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci; in 
tal caso si procederà secondo le indicazioni dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la 
facoltà di valutazione, da parte della Stazione Appaltante,  della congruità dell’offerta, ch, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia 
ritenuta conveniente e idonea in relazione all’appalto. 
 
In caso di offerte uguali si procederà con le modalità previste dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. 

 
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti 
di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici concorrenti. Si procederà all’identificazione 
e alla registrazione a verbale di quanti assisteranno a tali sedute.  
 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, el D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà alla verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra all’articolo 2 in capo all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria.  Nel caso di riscontrata mancanza del possesso di tali requisiti, si 
procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione del concorrente, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici.  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 
6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
 
Conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti, di cui sopra, la Stazione Appaltante, con 
propria determinazione, provvederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.  

 
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà comunicato ai sensi e con le modalità previste 
dall’art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Ai sensi del medesimo articolo, la decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni (30 giorni) sarà 
computata dal giorno della ricezione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. 

  
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente 
gara in € 100,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione 
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica 
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente è escluso dalla gara. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

 
ART. 6 

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 



Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’offerta è vincolante per giorni 180 (diconsi 
centottanta)  dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 

ART. 7 

FORMA DEL CONTRATTO 

La fase contrattuale dell’affidamento è di competenza del Comune di Marene. Il contratto di 
affidamento avrà la forma dell’atto pubblico. Tutte le spese per bolli, diritti, registrazione, ecc. del 
contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 

 
ART. 8 

VISIONE LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Stante il libero accesso ai luoghi di esecuzione dei lavori  in oggetto, non si ritiene necessario il rilascio di 
attestato di presa visione dei luoghi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale di Marene. 
Le imprese partecipanti dovranno comunque attestare nella dichiarazione a corredo della propria 
offerta secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
Per eventuali informazioni di carattere tecnico e per effettuare eventuale sopralluogo con il supporto 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marene, contattare telefonicamente il geom. Valerio PRIORA , 
Responsabile U.T.C. al n. telefonico 0712 742029 (int. 5). 
 

 

ART. 10 

ESCLUSIONI  

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la Stazione 
Appaltante escluderà  i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 
puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e non presentino la 
documentazione e  le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato. 
 
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 
 

ART. 11 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

a) Le comunicazioni saranno inviate posta elettronica all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente oppure 
via fax. 

b) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e ss. Del 
DPR n. 642/1972; 

c) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. 

d) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti alla Stazione Appaltante e al Comune di 
Marene saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i 
dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da 
provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 
necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale 
o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di 
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso 
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, 
l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.  

e) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella 
pertinente. 



f) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto. 
g) L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza che si sia 

provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente. 
h) L’aggiudicatario deve prestare la polizza R.C.T., come specificate nello schema di contratto e all’art. 33 

del Capitolato speciale di appalto. 
i) Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è in facoltà 

dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
j) Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche 

emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo. 
k) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta quantitativa. 

l) Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione, il presente bando e suoi allegati, da presentarsi in 
forma scritta, dovranno pervenire alla Centrale Unica di Committenza, entro e non oltre  le ore 12,00 
del giorno 14/01/2016 p.v.  

 

ART. 12 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato in formato integrale su: 
- Albo Pretorio del Comune di Marene 
- Albo Pretorio dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” 
- Sito informatico del Comune di Marene. 

 
IL RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
- Dott. Lodovico BUSCATTI - 

 

 
 


