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COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 
Provincia di Treviso 

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261 
Tel. 0423.8733 fax 0423.621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it  

www.comune.volpago-del-montello.tv.it 
 

 
Prot. n.       Volpago del Montello, __.12.2017 
 
Trasmissione via pec 

Spett.le Ditta             
 

  

Oggetto:  Invito alla procedura negoziata relativa all'affidamento della sola esecuzione dei 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL 
PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO E DI UNA 
PISTA CICLABILE TRA IL CIMITERO E VIA ISONZO 

 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7329787B92 

  

In esecuzione della determinazione a contrattare n.________ del _________, Codesta 
Impresa è invitata a presentare la propria migliore offerta, nell'osservanza delle condizioni e 
prescrizioni sotto indicate, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. 

1. Stazione appaltante: Comune di Volpago del Montello 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Danilo Pontello, telefono 0423.873440.  

 

2. Oggetto dell'appalto, temine di esecuzione e importo a base di gara 

Oggetto: esecuzione dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento del parcheggio dietro 
il Municipio con il Viale del Cimitero e di una pista ciclabile tra il Cimitero e Via Isonzo (per una 
descrizione sommaria si rinvia all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto). 
 

Luogo di esecuzione dei lavori: Volpago del Montello, area retrostante il Municipio ed area tra il 
Cimitero e via Isonzo; 

 

Termine di esecuzione: giorni 105 (centocinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori, che potrà essere effettuata in via d'urgenza, in pendenza della 
sottoscrizione del contratto; non si applica nel caso di specie il termine dilatorio previsto all’art. 32, 
comma 9, del Codice, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice. 

 

Importo complessivo dell'appalto (compresi costi della sicurezza):  

€ 136.000,00 (centotrentaseimila/00); 

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 

 € 5.000,00 (cinquemila/00); 

Importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso: 

 € 131.000,00 (centotrentunomila/00); 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:  
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Lavorazioni OG/OS 
 

Categoria Classifica Qualificazione 
obbligatoria 

(S/N) 

importo  % sul          
totale 

Costruzioni di strade, autostrade, 
rilevati aeroportuali, 
pavimentazione con materiali 
speciali, rilevati ferroviari, ponti, 
viadotti e relative infrastrutture e 
loro ristrutturazione o 
manutenzione 

 OG 3 prevalente I  S 133.000,00 100,00% 

 
Importo complessivo in appalto 

 

136.000,00 

 

100,00% 

 

Suddivisione in lotti: No.  

 

3. Procedura di gara: procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice. 

 

4. Criterio di aggiudicazione  

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, avendo a riferimento il massimo 
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato  
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nella 
presente lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base 
di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione 
automatica prevista all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, considerando anomale le 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata sulla base di 
uno dei metodi indicati dal citato art. 97 comma 2, metodo da individuarsi mediante sorteggio in 
sede di gara una volta conclusa la fase di ammissione delle offerte a cura dell’Autorità di gara 
ovvero del RUP. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
In presenza di offerte di uguale valore le stesse sono prese distintamente nei loro singoli valori sia 
per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico e, qualora 
nell’effettuare il calcolo del 20 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di 
eguale valore, le stesse dovranno essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia.1 
Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e pari o superiore a cinque si procede 
al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice e sono sottoposte a 
verifica – a cura del RUP – le sole offerte che superano la soglia di anomalia.   Viceversa, quando 
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque trova applicazione dell'art. 97 comma 6 ultimo 
periodo del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 
 

5. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa  

Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall'art. 45, secondo comma, del Codice, in possesso 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente documento.  
Il possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 3 Classifica I, ai 
sensi dell'art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell'art.61 del d.P.R. 207/2010, consente di eseguire 
tutte le lavorazioni previste, fatta salva la necessità di possesso dell’abilitazione ai sensi 
dell’articolo 1 lettere a), b), c), d), e), f) o g), del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex legge 46/1990), 
direttamente dall’impresa o mediante subappalto.   

                                                           
1  trattasi di norma che ripete il vecchio art. 121 del d.P.R. 207/2010  al fine di evitare il problema di offerte uguali a cavallo della 

soglia di anomalia.  
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Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA, per categorie di importo 
inferiore ad € 150.000,00, ai fini della qualificazione, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 
90. 
 

6. Condizioni di partecipazione 

Costituiscono motivo di esclusione dei concorrenti: 

a)  la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei reati indicati all'art. 80 comma 1 lettere a),  b), c), d), e), f) e g) del Codice; 

b) per i quali sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

d)  che si trovino in una delle situazioni previste all'art. 80 comma 5 lettere a),  b), c), d), e), f),  g), 
h), i), l), ed m)  del Codice. 

 
7. Elaborati progettuali ed altri documenti di gara 

Così come previsto dall'art. 74 del Codice, gli elaborati progettuali, la lista delle categorie e 
forniture necessaria per la presentazione dell'offerta ed i modelli per la partecipazione alla gara 
sono visionabili e scaricabili al seguente indirizzo: 
 

https://goo.gl/b9P8ZX 
 
Il progetto definitivo-esecutivo è stato validato il 19.12.2017. 
 
8. Sopralluogo  

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. Qualora il concorrente preferisca prendere visione del 
luogo di esecuzione dei lavori congiuntamente con un tecnico del Comune, potrà contattare 
l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Volpago del Montello, telefonando al numero 0423.873440 
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e mercoledì dalle ore 
15:00 alle 18:00. 

 

8. Chiarimenti 

 E' possibile formulare quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, entro il giorno 
19 febbraio 2018, a mezzo posta elettronica certificata (volpago@pec.comunevolpago.it). 

 

9. Modalità di presentazione della documentazione e di formulazione delle dichiarazioni 

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla 
stazione appaltante, che il concorrente adatterà in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio prevista all'art. 83 comma 9 del Codice. 
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Il valore della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83 comma 9 secondo periodo del Codice è 
stabilita nella misura minima dell’1 per mille del valore della gara. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 secondo periodo del Codice, il mancato utilizzo della lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture predisposta dalla stazione appaltante per la presentazione 
dell'offerta, non è sanabile e costituisce causa di esclusione.  

10. Comunicazioni 

Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dichiarato o strumento analogo negli altri Stati membri. 

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

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

 

11. Subappalto 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lett. b) del Codice. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non è in ogni caso consentito il 
subappalto a concorrente che abbia partecipato alla presente gara, così come previsto all’art. 105 
comma 4 lett. a) del Codice;  

Non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi di possibili subappaltatori. 

Fermo restando che il subappalto potrà essere possibile solamente per le categorie indicate come 
subappaltabili dai documenti di gara, l'eventuale valore complessivo del subappalto non può in 
ogni caso superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto; 

Per le categorie di opere classificate come strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 12 
del DL  28 marzo 2014, n. 47, di importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dei 
lavori, l'eventuale subappalto non può in ogni caso superare il trenta per cento dell'importo della 
specifica categoria. 

Nei casi indicati all'art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente 
al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

 

12. Ulteriori disposizioni – avvertenze – esclusioni 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d'appalto. 

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della 
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.  
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Se l’aggiudicatario non stipulerà il contratto nel termine stabilito, sarà incamerata la cauzione 
provvisoria prestata.  

La documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il concorrente non potrà ritirare la propria offerta successivamente al termine ultimo fissato per la 
presentazione delle offerte. 

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
merito all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, si intendono 
recepite le argomentazioni contenute nella Linea Guida A.N.AC. n. 6 del 14.12.2016. 
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13. Cauzione provvisoria 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria nella misura pari ad 
almeno euro 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00), pari al 2% (due per cento) dell'importo 
complessivo dell'appalto.  

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi 
dell'art 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016: il possesso di tale certificazione è da dichiarare 
nell'istanza di partecipazione (Allegato A – punto 21). 

Per usufruire delle ulteriori riduzioni si invita a prendere visione dell'art. 97, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 e si chiede di attestare il possesso delle eventuali certificazioni sempre nell'istanza di 
partecipazione (Allegato A – punto 21). 

In caso di raggruppamenti d'imprese la polizza deve essere intestata a tutte le imprese facenti 
parte del raggruppamento medesimo. 

La garanzia provvisoria è costituita, in base all’art. 93 del D.Lgs. citato, a scelta dell'offerente 
mediante: 
➢ cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;  in tal caso, gli offerenti dovranno 
depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria del Comune di Volpago del Montello: Comune di 
Volpago del Montello, Piazza Ercole Bottani, 4 - 31040 Volpago del Montello (TV), CF - P. IVA 
00529220261, Banca delle Marca, filiale di Selva del Montello, Via Schiavonesca Nuova, 330 - 
Selva di Volpago del Montello (TV), coordinate bancarie: IT94 C 03599 01800 000000134024, che 
rilascerà un certificato di deposito provvisorio; detto certificato dovrà essere inserito, nel plico 
contenente la documentazione amministrativa, unitamente alla dichiarazione di impegno di un 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. 

➢ fidejussione bancaria; 
➢ polizza assicurativa; 
➢ polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria. 
La predetta garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente 
e, nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista all'articolo 103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Tale dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva non è dovuta nel caso in 
cui il concorrente sia microimpresa, piccola e media impresa o raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, le riduzioni del valore della garanzia 
provvisoria previste l'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sono accordate qualora 
ricorrano le condizioni previste per tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il 
concorrente; 

Nel caso di garanzia prodotta in formato digitale deve essere presentata in originale e cioè su 
supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa il concorrente può presentare 
una copia su supporto cartaceo della polizza generata in formato digitale, a condizione che la 
conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a 
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ciò autorizzato. Si precisa che la conformità all'originale non può essere autocertificata poiché la 
polizza, in quanto scrittura privata, non rientra fra i documenti per i quali l'art. 19 del T.U. n. 445 del 
2000 consente di attestare la conformità all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà; 

Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base 
dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà 
contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  

 

14. Modalità di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta deve essere sigillato e deve pervenire, 
con qualsiasi mezzo a propria scelta,  

entro le ore 12:00 del giorno lunedì 26 febbraio 2018, 

esclusivamente all'indirizzo della stazione appaltante sito in 31040 Volpago del Montello (TV) - 
Piazza Ercole Bottani, 4.   

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo, competente al ricevimento delle offerte sono i seguenti: 
Lunedi', Venerdi': 09.00-13.00 

Martedi', Giovedi': 09.00-12.30 

Mercoledi': 09.00-12.30 e 15.00-18.00 

Sabato: 09.00-11.30 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e 
posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 
sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

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

A - Documentazione amministrativa; 

B - Offerta economica. 

 
15. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa" 

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:  
 

1) Istanza di partecipazione alla gara, contenente anche dichiarazione sostitutiva relativa al 
possesso dei requisiti generali e di qualificazione redatta preferibilmente sulla base del 
modello di domanda allegato A alla presente lettera di invito, schema che costituisce 
documento di gara.  

 
2) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; 
 

Il PASSOE è rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa registrazione on line al 
“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), fra i servizi ad 
accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG 
(732528693B) che identifica la procedura. 

 
Detto documento consente all’Amministrazione di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 
dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS. 
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3) Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestazione SOA: dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 90. 

Si precisa che l’Amministrazione effettuerà la verifica del requisito dichiarato in sede di gara 
mediante: 
Importo dei lavori analoghi: elenco dei lavori corredato dai certificati di esecuzione dei 
lavori.  Ai fini dell'analogia dei lavori si fa riferimento alle indicazioni contenute nella 
deliberazione dell'Autorità di Vigilanza n. 165 in data 11 giugno 2003; 
costo complessivo sostenuto del personale: uno o più documenti (bilanci riclassificati in 
base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del 
codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del 
quinquennio antecedente la data del bando, attestanti il requisito; 
Attrezzatura tecnica: dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. 

 
4) E' ammesso l'avvalimento alle condizioni indicate all'art. 89 del Codice. In tal caso il 

concorrente dovrà allegare alla domanda: 
a. dichiarazione di avvalimento del concorrente redatta sul modello allegato C; 
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa 

ausiliaria, con la quale (modello allegato C1): 
- attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80; 
- attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- attesta che non partecipa alla gara in proprio né di  prestare le proprie capacità per altro 

concorrente partecipante alla gara; 
c. originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
5) La garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (si rinvia al 

precedente punto 13 della presente lettera di invito).       
 
6) Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice: 

a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

b. dichiarazione in cui si indica il consorziato o i consorziati per i quali consorzio 
concorre alla gara ovvero, dichiarazione che il consorzio concorre alla gara in 
nome e per conto proprio. 

 
7) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti; 

 
8) Nel caso di consorzio ordinario [art. 45 comma 2 lett. e) del Codice] già costituito:  

atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo; 
dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai singoli consorziati. 

 
9) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
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l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari; 
la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 

 
16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica" 

Nella busta "B - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 

1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, del prezzo 
globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, che deve essere inferiore al 
prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso 
espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto;  
la quale, inoltre, contiene: 
- dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico 

estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei 
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile; 

- dichiarazione contenente gli importi dei propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95 comma 10 del Codice. 

 
Si precisa che l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità sopra 
indicate da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio 
o che fanno parte dell'aggregazione di imprese. 
 
Il prezzo complessivo ed il relativo ribasso devono essere quelli risultanti dal “Riepilogo” della Lista 
delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al successivo punto 2). 
Si precisa che in caso di discordanza tra la “Dichiarazione” e la “Lista” prevarrà il ribasso espresso 
in lettere indicato nella “Dichiarazione”. 
 

2) Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera.  
 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento 
dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda 
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di 
misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre 
nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 

I documenti di cui al punto 1) e la lista di cui al punto 2), dovranno essere inserite nell’unica busta, 
pena l'esclusione dalla gara, debitamente sigillata “B - Offerta economica” e in essa non devono 
essere inseriti altri documenti. 
N.B. In caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese, la dichiarazione di cui al punto 1) e la lista 
di cui al punto 2) dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle imprese che 
intendono raggrupparsi. 
 

Si precisa e si prescrive: 
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a. che i concorrenti, qualora il contratto preveda il pagamento "a corpo" o "a corpo e a misura" 
hanno l'obbligo di verificare - limitatamente per la parte "a corpo" nel caso il contratto 
preveda il pagamento "a corpo e a misura" - la corrispondenza fra le quantità delle voci 
riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato 
speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica i concorrenti - qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità 
riportate nella quarta colonna - sono tenuti a riportare le quantità modificate ed a inserire le 
voci e le relative quantità che ritengono mancanti; 

b. che la somma di tutti gli importi riportati nella settima colonna della lista costituisce il prezzo 
globale richiesto ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale, 
calcolato con la formula di cui alla successiva lettera d), rispetto al prezzo complessivo 
posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed 
in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso 
vengono riportati nella dichiarazione di cui all'offerta che precede; 

c. che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile ed al 
netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

d. che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà 
determinato il prezzo più basso è calcolata mediante la seguente operazione: r = ((Pg - Po) 
/ Pg) * 100 dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo di progetto cui si riferisce 
il ribasso al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso; "Po" il prezzo globale 
offerto dal concorrente; 

e. che la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del 
corrispettivo che rimane stabilito nel caso il contratto sia "a corpo" e per la parte a corpo nel 
caso del contratto a "corpo e a misura" nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in 
contratto; 

f. che i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto 
saranno utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di 
contratti a misura sia nel caso dei contratti "a corpo" e "a corpo e a misura" qualora esse 
non siano non comprese fra quelle previste nel "corpo" o nella parte "a corpo" dei contratti 
"a corpo e a misura"; 

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

h. che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di 
varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi 
delle nuove lavorazioni. 

 

17. Procedura di aggiudicazione – operazioni di gara 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale di Volpago del Montello, Piazza 
Ercole Bottani n. 4 – Volpago del Montello, il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 09:00. 

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone da loro 
delegate. Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in 
giorno ed orario che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata. 
 

18. Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o non oggetto di transazione ai sensi dell’art. 239 
del D. lgs. n. 163/2006, e s.m.i., saranno devolute dalla magistratura ordinaria, con foro 
competente quello di Treviso. 
Avverso le disposizioni della presente lettera di invito e relativi allegati è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia, nel termine di 30 giorni  dal 
ricevimento della presente lettera e comunque nel termine stabilito dal comma 2 dell'art. 120 del 
D.Lgs. 104/2010.  
 

19. Trattamento dei dati personali 
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente 
nell'ambito del procedimento cui si riferisce il presente documento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

Geom. Danilo Pontello  
_________________________________ 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

Allegati: 

A. Schema di domanda e attestazione possesso requisiti generali e di qualificazione. 
B. Modulo offerta. 
C. Schema dichiarazione del concorrente di avvalimento dei requisiti di qualificazione. 
C1. Schema dichiarazione di avvalimento dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa ausiliaria. 
D. Protocollo di legalità. 


