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CIG: 7186289947 Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per le opere di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO 

SCOLASTICO PAOLO III”, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

         CUP: D63J13000040006          CPV:45454000-4 Lavori di ristrutturazione 

 

Codesta Spett.le impresa è invitata a prendere parte alla procedura di gara per l’affidamento delle opere di 

“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”. 

Le imprese invitate ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti sono almeno 15 (quindici) e la 

loro individuazione è avvenuta mediante estrapolazione in data 01/09/2017 tra gli iscritti al nuovo albo 

telematico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca di questa Centrale Unica di Committenza, 

alla data del 01/09/2017, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, come da Determinazione di 

approvazione degli atti e delle procedure di gara della Centrale Unica di Committenza Etrusca, interna al 

Comune di Montalto di Castro (Ente capofila) n. 18 del 01/07/2017. 

 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori 

in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/09/2017 seguendo le modalità indicate nella presente 

lettera di invito. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere 

trasmesse alla scrivente Centrale Unica di Committenza Etrusca, quale amministrazione procedente. Di seguito i 

relativi dati: 

 

a) Amministrazione procedente (aggiudicatrice):  

Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCA (di seguito C.U.C. Etrusca) 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
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COMUNI DI MONTALTO DI CASTRO, TESSENNANO, CANINO, TUSCANIA, ARLENA DI 

CASTRO, PIANSANO, SORIANO NEL CIMINO e BOMARZO 

Indirizzo: piazza Giacomo Matteotti, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT) 

Codice NUTS: ITE41 

 

Punti di contatto: Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione Associata 

PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

E-MAIL: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 

PAGINA WEB: http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-

montalto-di-castro/ 

Telefono: 0766.870147 Imp. amministrativa Paola Catalani 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per la sola fase di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 

241/1990 e del comma 14 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è l’Arch. Luigi Giamogante. 

 

I compiti dell’Ente Capofila e della relativa struttura operante come Centrale Unica di Committenza si 

esauriscono con l’emanazione della proposta di aggiudicazione, svolgendo le funzioni di Stazione Appaltante per 

la sola fase di gara. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento nonché la stipula con la ditta aggiudicataria 

rientra nell’autonomia del singolo Ente per il quale si espleta la procedura.  

 

b) Amministrazione per conto di cui si indice la procedura 

Denominazione: COMUNE DI CANINO 

Indirizzo: Via Roma, 1 – 01011 Canino (VT) 

Codice NUTS: ITE41 

Punti di contatto: Ufficio Tecnico 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE: Dott.ssa Elena Piccoli 

Punti di contatto: 

E-MAIL: settore5@comune.canino.vt.it 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
mailto:centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
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TELEFONO: 0761433917-27-28 

 

2. Oggetto della gara 

La gara ha ad oggetto le opere di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL 

COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 

18/05/2017 e successiva Determinazione a contrarre del Responsabile V Settore n. 200 del 28/08/2017, 

modificata con Determinazione del Responsabile V Settore n. 202 del 31/08/2017 del Comune di Canino. 

Fanno parte integrante della documentazione di gara, oltre alla presente lettera di invito con gli allegati 1, 2 e 3 e 

lo schema di contratto, anche il capitolato speciale di appalto e tutto il progetto esecutivo, la cui documentazione 

è disponibile, in formato digitale, presso gli Uffici del Servizio Tecnico del Comune di Canino e sul sito web 

della C.U.C. alla pagina http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/750-centrale-unica-di-committenza-

etrusca--cuc/. 

 

3. Importo a base di gara e categoria lavori 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara, al netto dell’IVA, è definito come segue: 

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO (SOGGETTI A RIBASSO): € 423.980,73 

 di cui ONERI PER IL PERSONALE pari a: € 136.675,72 

B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 24.772,81 

C) IMPORTO TOTALE (A + B): € 448.753,54 

2. Si precisa che il ribasso d’asta è consentito solo sull’importo di € 423.980,73 (voce A). 

3. Il CPV (codice relativo al Vocabolario comune per gli appalti pubblici) è 45454000-4 Lavori di ristrutturazione 

4. I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 classifica II , subappaltabile nella misura del 30%. 

5. Non sono previste categorie scorporabili. 

 

4. Documentazione di gara 

1. Il modello “Allegato 1” (dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale ed ex art. 80, 83 e 87), il 

modello “Allegato 2” (attestato di sopralluogo), il modello “Allegato 3” (offerta economica), uniti alla presente 

lettera di invito sono inviati contestualmente. 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/750-centrale-unica-di-committenza-etrusca--cuc/
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/750-centrale-unica-di-committenza-etrusca--cuc/
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2. Le richieste di chiarimenti e/o precisazione, formulate in lingua italiana ed indirizzate al RUP, dovranno 

essere trasmesse dal lunedì al sabato esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo centraleunica-

comune.montaltodicastro@legalmail.it e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 07/09/2017, ore 12:00 

(non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine per presentare offerta). 

Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

3. La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 

http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/ 

4. La pubblicazione nei modi sopraindicati equivarrà a notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.  

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste di chiarimenti che non siano 

strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara. 

6. Tutta la Documentazione di Gara ed i relativi dati resteranno di proprietà della Stazione Appaltante. 

 

5. Sopralluogo obbligatorio 

1. È fatto obbligo ai concorrenti effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove dovranno espletarsi i lavori 

oggetto di gara. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell’impresa o un 

dipendente dell’impresa munito di proprio documento di identità e di idonea delega con documento di identità 

del convalidante.  

2. Per effettuare il sopralluogo presso la Stazione Appaltante, le imprese partecipanti dovranno prenotarsi 

telefonando al numero 0761/433927-928 o mediante pec all’indirizzo: comune.canino.vt@legalmail.it. 

3. Il sopralluogo potrà effettuarsi entro le ore 10:30 del giorno 12/09/2017. 

4. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo, come da modello “Allegato 

2”, che dovrà essere inserita nella “Busta A: Documentazione amministrativa”, come di seguito indicato. 

 

6. Versamento contributo Anac 

1. Per la partecipazione alle presente procedura di gara è dovuto il versamento del contributo all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi indicati con la Deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016. 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
mailto:centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
mailto:centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/
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2. Il contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara, di importo pari a € 35,00 

(trentacinque/00), dovrà avvenire con le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito 

dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 

3. Il termine per l’effettuazione del versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta, ossia il 

12/09/2017. 

 

7. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016, e sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 sarà applicata l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi del comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  Comunque la facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

 

8. Requisiti di partecipazione alla gara 

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono:  

1.1  essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e 

delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui all’art. 83 e dei requisiti di qualità relativi a 

sistemi  o norme di gestione ambientale di cui art. 87 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.. 

1.2  essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) OG 1 Classe II 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere come richiesto dall’art. 3 della presente lettera di invito. 

2. Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando che 

siano stati oggetto di provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’impresa dovrà dimostrare 

la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni 

documento idoneo a comprovare l’estromissione di tali soggetti dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche 

sociali. 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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3. In caso di cessione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione andrà resa da parte del concorrente 

anche con riferimento ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50 del 2016, che hanno operato 

presso detta impresa e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, qualora non 

prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e Soccorso Istruttorio  

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi del Codice dei contratti, della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e della 

Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’ANAC. 

2. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale ANAC 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara all’interno della 

“Busta A: Documentazione amministrativa”. 

3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 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. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

10. Deposito cauzionale provvisorio e definitivo: 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara, per un importo complessivo pari ad € 

8.975,07, a favore del Comune di Canino di cui al punto “b) Amministrazione per conto di cui si indice la 

procedura”. 

2. La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall’impegno di un 

fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 

103 del Codice nel caso di aggiudicazione della gara da parte del concorrente. 

3. La cauzione provvisoria deve essere prestata nei modi e nelle forme previsti dal citato art. 93 cui integralmente 

si rimanda. 

4. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto nelle 

percentuali ivi indicate per i concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità richieste dal suddetto articolo. 

5. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicatario è richiesta una garanzia fidejussoria, 

a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; al fine di salvaguardare l'interesse 

pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al venti per cento; all’importo della cauzione si applicano le riduzioni previste dal 

citato art. 103 comma 1 nelle percentuali ivi indicate per i concorrenti in possesso delle certificazioni di qualità 

ivi richieste. 

6. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. 

7. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
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8. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza 

necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

 

11. Avvalimento 

1. È ammesso l’avvalimento con le forme e nei limiti di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016.  

2. Al fine di non incorrere in esclusione, si specifica che il contratto di avvalimento dovrà indicare 

dettagliatamente le risorse ed i mezzi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria, nonché compilare l’Allegato 1 

relativo al possesso dei requisiti della ditta ausiliaria. 

 

12. Subappalto 

1. Il concorrente deve indicare in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, i lavori o le parti di 

opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 

in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

2. In relazione alla quota massima subappaltabile si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

3. È onere del concorrente indicare la terna di subappaltatori come previsto dall’art. 105 comma 6, nonché di 

presentare le dichiarazioni circa il possesso di requisiti e capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie 

ex artt. 80 e 83 di ciascun subappaltatore (Allegato 1). 

 

13. Modalità di presentazione dell’offerta 

13.1 Confezionamento dell’offerta: 

1. L’offerta deve essere racchiusa in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, da 

parte del legale rappresentante del concorrente o da suo delegato. Sul plico esterno, quello che contiene le buste, 

devono essere riportati con chiarezza e dettaglio i seguenti riferimenti: indirizzo completo del/dei concorrenti 

(compresi n. di telefono, e-mail, pec), indicazione precisa dell’oggetto della gara “Procedura negoziata sotto 

soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per le opere di “ADEGUAMENTO 

SISMICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PAOLO III”, da aggiudicarsi mediante il 

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
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criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG: 7186289947 - CUP: 

D63J13000040006”. 

2.All’interno del plico dovranno essere inserite, pena l’esclusione, soltanto 2 (due) buste separate e 

singolarmente chiuse, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, con indirizzo completo del/dei concorrenti 

(compresi n. di telefono, e-mail, pec) recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: A) 

Documentazione amministrativa; B) Offerta economica. 

 

13.2 Termini di presentazione dell’offerta: 

1. Il plico contenente le 2 (due) buste e con i citati riferimenti dovrà pervenire presso il Comune di Montalto 

di Castro, sede della Centrale Unica di Committenza Etrusca– Piazza Giacomo Matteotti n. 11- 01014 

Montalto di Castro (VT) esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: servizio postale, raccomandata 

con avviso di ricevimento, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, mediante consegna a 

mano da un incaricato dell’impresa, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/09/2017. Farà fede data e ora del 

protocollo di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Montalto di Castro. 

2. Non saranno ammesse offerte che pervengano alla sede oltre il suindicato termine perentorio di scadenza. 

Non sono ammesse offerte inviate via fax (dismesso) o e-mail o pec. La consegna del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine 

suindicato. 

3. Decorso il termine di presentazione delle offerte non è consentito apportare alle stesse nessun tipo di 

modifica o variazione.  

 

13.3 Contenuto della Busta della documentazione amministrativa (Busta A): 

1. La busta dovrà recare la dicitura Busta A “Documentazione amministrativa” e deve contenere: 

a. dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti generali compilata e sottoscritta dal Legale 

rappresentante o da procuratore munito di adeguati poteri, redatta preferibilmente secondo il modello “Allegato 

1” trasmesso con la presente, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 , 83 e 87 del D. Lgs. 50 

del 2016 e s.m.i.. (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante); 
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b. attestazione di pagamento del contributo all’ANAC; 

c. cauzione provvisoria con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

d. attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da un documento di 

riconoscimento in corso di validità o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000); 

e. (se dovuta) certificazione di qualità (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da un 

documento di riconoscimento in corso di validità o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000); 

f. attestazione avvenuto sopralluogo (“Allegato 2”); 

g. (in caso di avvalimento): documentazione di cui all’art 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

h. Passoe di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

i. (eventuale) In caso di dichiarazioni e/o offerta economica sottoscritte da un procuratore speciale del 

concorrente, dovrà essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto notarile con cui è stata conferita la 

procura, dal quale si evinca la titolarità in capo al sottoscrittore di idonei poteri per impegnare l’operatore 

economico, per un valore almeno pari a quello a base d’asta nella presente procedura di gara. 

 

Si fa presente che in caso di irregolarità o non completa produzione di quanto sopra indicato si farà ricorso 

all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

13.4 Contenuto della Busta contente l’offerta economica (Busta B): 

1. La busta dovrà recare la dicitura Busta B “Offerta economica” e dovrà essere redatta preferibilmente 

secondo il modello “Allegato 3” inviato con i presenti atti di gara. 

2. L’offerta economica dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile il ribasso percentuale espresso in cifre e 

in lettere offerto dal concorrente, sull’importo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, 

la dichiarazione per cui l’offerente si obbliga a mantenere vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data 

di scadenza del termine per la presentazione. 

3. In caso di discordanza tra importo in cifre e in lettere prevarrà quello in lettere. Non è ammessa offerta in 

aumento. 
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4. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti, per cui eventuali errori di 

calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. 

5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o espresse in modo indeterminato, né offerte alternative, 

a pena di esclusione dell’offerta. 

6. L’offerta dovrà obbligatoriamente indicare l’importo degli oneri della sicurezza aziendale, pena l’esclusione. 

 

14. Svolgimento delle sedute di gara 

1. La verifica della documentazione amministrativa nonché della documentazione tecnica ed economica è di 

spettanza del Presidente di gara e dell’apposito seggio, nominato dal Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza Etrusca, Arch. Luigi Giamogante. 

2. La procedura di gara potrà essere articolata in più fasi e svolgersi in una o più sedute che saranno tutte 

verbalizzate. 

3. Ai partecipanti alle sedute di gara verrà dato avviso al termine di ogni seduta. 

4. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese o persone da essi 

esplicitamente delegate per iscritto, i quali potranno, altresì, formulare osservazioni attinenti al procedimento 

di gara.  

 

14.1 Verifica della documentazione amministrativa (Busta “A”).  

Il RUP e Presidente di gara darà inizio allo svolgimento della procedura il giorno 13/09/2017, alle ore 10:30. 

In una o più sedute pubbliche, il RUP della CUC Etrusca e il seggio di gara procederanno: 

1) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura dei plichi 

medesimi e alla verifica della presenza delle due buste “A” e “B”; 

2) all’apertura della busta “A” di tutte le offerte pervenute entro i termini ed alla constatazione della presenza dei 

documenti richiesti; 

3) alla verifica della regolarità dei documenti della busta “A”. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli offerenti, l’Offerente verrà invitato, a 

mezzo di opportuna comunicazione scritta, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i chiarimenti opportuni, 

secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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4) al sorteggio di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

14.2 Apertura della busta contenente l’offerta economica (Busta “B”). Proposta di aggiudicazione 

provvisoria. 

1. La seconda fase di apertura delle offerte economiche (busta “B”) si svolgerà in seduta pubblica presso la 

sede della Centrale unica di Committenza Etrusca, nella stessa giornata di apertura o, se necessario, in altra data, 

previo apposito avviso pubblicato sulla pagina della C.U.C. http://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/754-

gare-e-affidamenti-nel-comune-di-canino/. 

2. La commissione, dopo aver effettuato l’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi all’art. 97, comma 

8 del D. Lgs. 50/2016, redigerà la graduatoria finale dei concorrenti e pronuncerà la proposta di aggiudicazione 

della procedura di gara in argomento in favore del Concorrente che ha offerto il prezzo minore.   

 

15. Aggiudicazione definitiva 

1. In fase di gara si procederà alla verifica del possesso dei requisiti del concorrente classificatosi primo in 

graduatoria, nonché del secondo. 

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il RUP della Centrale Unica di Committenza procederà al 

conseguente scorrimento di graduatoria nei confronti del concorrente che segue, con consequenziale verifica di 

congruità, laddove risulti superata la soglia di anomalia. In caso contrario, la Centrale Unica di Committenza 

procederà con la determinazione di consegna degli atti di gara al RUP della Stazione Appaltante, tra cui il verbale 

contenente la proposta di aggiudicazione, dandone comunicazione al proposto aggiudicatario e a tutti i 

concorrenti. 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; resta tuttavia ferma la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente. 

 

16. Clausole di esclusione 

1. La violazione o l’inosservanza di una delle sottoelencate prescrizioni, comporterà l’esclusione automatica del 

concorrente, poiché tali prescrizioni sono dettate al fine di garantire il rispetto della par condicio, della segretezza e 

dell’imparzialità della procedura di gara. 
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a) Ricezione del plico oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte. A tal fine farà fede l’ora di 

ricezione del plico da parte dell’apposito ufficio della Stazione Appaltante.  

b) Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione. Eventuali 

documenti prodotti in lingua straniera dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da idonea traduzione 

giurata in lingua italiana. 

c) Modalità di chiusura del plico e/o delle singole buste interne non idonee a garantire la segretezza di quanto 

contenuto al loro interno. 

d) Omessa indicazione all’esterno delle buste contenute nel plico del relativo contenuto, con apposita indicata 

dicitura. 

e) Ogni altra ipotesi espressamente prevista a pena di esclusione dalla presente lettera di invito e dal D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  

 

17. Adempimenti necessari alla stipula del contratto 

1. Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto di appalto nei tempi e con le modalità stabilite dalla 

stazione appaltante nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché alla presentazione 

della documentazione prevista per legge:  

a. Garanzia fidejussoria definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero delle ulteriori 

percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/16. La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa sarà svincolata secondo le modalità indicate dall’art.103 del D. Lgs. 50/16. 

b. Polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi in corso di esecuzione dei 

lavori. L’importo assicurato corrisponderà a quello contrattuale. La polizza deve assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione contrattuale per un 

massimale pari ad € 1.000.000,00. 

3. La stazione appaltante provvederà alla verifica della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei 

confronti dei propri dipendenti (DURC). 
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4. L’aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per 

l’adempimento degli oneri connessi all’aggiudicazione; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i 

casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In 

tal caso è facoltà della stazione appaltante aggiudicare la gara all’impresa che risulti successivamente classificata 

nella graduatoria delle offerte. 

 

18. Privacy: 

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che:  

- i dati inseriti nelle buste “A” e, “B” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica delle capacità amministrative-economiche del concorrente e, per quanto riguarda la 

normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;  

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione 

del contratto.  

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

3. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con la 

presentazione della busta contente la documentazione di gara e la sottoscrizione del Contratto, il concorrente 

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.  

4. Titolare del trattamento è il Comune di Montalto di Castro.  

5. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante della società. 

 

19. Disposizioni finali 

1. La presentazione dell’offerta non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione della gara, né è costitutiva di 

diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la stazione appaltante si riserva di 

sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

2. L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, mentre lo sarà per la stazione 

appaltante dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.  

mailto:centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
mailto:nica-comune.montaltodicastro@legalmail.it


 
 

 

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147 segreteria 
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

 
15 

3. Per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara valgono le disposizioni di cui all’art. 76 del D. 

Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

4. Per quanto non espressamente previsto negli atti di gara si farà riferimento alla normativa vigente. 

 

Montalto di Castro, lì 01/09/2017. 

 

                                           Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Etrusca 

Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi e Responsabile Unico del Procedimento 

                                                      Arch. Luigi Giamogante  

 

 

 

Allegati alla lettera/disciplinare:  

1. “Allegato 1” Domanda e dichiarazioni; 

2. “Allegato 2” Attestazione sopralluogo; 

3. “Allegato 3” Offerta economica. 
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