COMUNE DI SCOPPITO
Provincia di L’Aquila
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SCHEMA LETTERA DI INVITO
Trasmissione a mezzo PEC
Spett.le ………………………..

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50
criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo
18.04.2016 n. 50, calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta.
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – COMUNE DI
SCOPPITO”
CUP: H27H16000730004

CIG: 70126459B7

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la determinazione a contrarre dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione
Civile del Comune di Scoppito n. ___ del 14/03/2017, con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b,
del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., si è stabilito di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di
bando fra cinque soggetti qualificati,
per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – COMUNE DI SCOPPITO”.
INVITA
la S.V. a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, mediante presentazione di
offerta nel rispetto di quanto riportato nel seguente disciplinare di gara.
DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI –
COMUNE DI SCOPPITO”, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, calcolato sull’importo
dei lavori a base d’asta.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Ore 12:00 del giorno 24/03/2017
CUP: H27H16000730004 - CIG: 70126459B7
TITOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE
Realizzazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI –
COMUNE DI SCOPPITO”, sulla base del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 97 del 21/12/2016.
TITOLO 2. IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO E CATEGORIA PREVALENTE
L’importo
stimato
dell’appalto
ammonta
a
complessivi
(quarantasettemiladuecentoottantatre/quarantasette) e si intende così suddiviso:
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

47.283,47

€. 45.906,28

ONERI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO

€. 1.377,19

TOTALE LAVORI

€. 47.283,47

La categoria prevalente è la OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
METROPOLITANE
TITOLO 3. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo stimato per la realizzazione dei lavori è di 30 (trenta) giorni.
TITOLO 4. MODALITA’ DI STIPULAZIONE
A misura.
TITOLO 5. ESAME DEL
INFORMAZIONI

PROGETTO

DEFINITIVO-ESECUTIVO

E

RICHIESTA

DI

I documenti e gli elaborati in atti presso il Comune di Scoppito su cui formulare l’offerta sono i seguenti:
A:

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

B:

RELAZIONE TECNICA GENERALE E DESCRITTIVA

C:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

D:

COMPUTO METRICO

E:

ELENCO PREZZI

F:

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

G:

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi e degli elaborati del progetto definitivo - esecutivo.
La presa visione dei luoghi e degli elaborati potrà essere effettuata dal legale rappresentante o da un
direttore tecnico dell’operatore economico, muniti di apposita documentazione comprovante la propria
figura. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un dipendente o collaboratore qualificato munito di
apposita procura rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante. Nel caso di procura, lo stesso soggetto
non potrà svolgere la presa visione per più di un operatore economico.
A fini meramente collaborativi, si chiede di precompilare il modello (ALL. 3), inserendo tutti i dati
relativi all’operatore economico per il quale si effettua il sopralluogo. Il modello, da stampare in duplice
copia, verrà poi consegnato al tecnico comunale il giorno del sopralluogo, insieme alla documentazione
comprovante la legittimazione del soggetto ad eseguire la presa visione dei luoghi, ed il tecnico vi apporrà
la propria firma in calce. L’attestato deve essere poi inserito nella busta contenente la documentazione
amministrativa, come meglio precisato nel seguito del disciplinare.
TITOLO 6. REQUISITI
E
MODALITA’
DI
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

PARTECIPAZIONE
ALLA
GARA,
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E

6.1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire, entro la data di cui sopra,
esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnato a mano all’ufficio di protocollo della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopra indicato. Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura,
e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all’oggetto della gara, ossia:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – COMUNE DI
SCOPPITO”
NON APRIRE
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei
plichi contenenti le offerte. La tempestiva e regolare consegna del plico è ad esclusivo onere e rischio del
concorrente su cui graveranno, ad ogni titolo, le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi, errori o
inesattezze nel recapito. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato.
6.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni 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 e ss.mm.
ii. e sottoscritte con firma autografa apposta in originale;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura firmata digitalmente da chi ha il potere di
attestarne la conformità all’originale o seguendo le altre modalità consentite dalla Legge;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, con firma autografa apposta in originale, in
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al
GEIE, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale dalla legge o dagli atti di
gara, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, debitamente sottoscritta.

6.3) CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica e sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante entro il giorno precedente la scadenza del termine
fissato per il ricevimento delle offerte, inviando a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
comunediscoppito@pecpa.it
6.4) COMUNICAZIONI
Tutte 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 indicato dal concorrente nella sezione personale della piattaforma. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete, consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 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.
TITOLO 7.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1) Istanza di ammissione alla gara redatta secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante (ALL. 0).
2) Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti generali e speciali, ai sensi del DPR
445/2000, secondo lo schema allegato (ALL.1).
La dichiarazione attesta:
a) la forma con la quale l’operatore economico è ammesso a partecipare tra quelle previste
dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016;
b) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 comma 1, 2, 4 e 5 del medesimo
decreto;
c) il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla presente procedura di gara;
d) di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna le disposizioni
contenute nel disciplinare di incarico, nel bando, avendo valutato tutte le circostanze che
hanno portato alla determinazione delle condizioni contrattuali;
e) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene
del lavoro;
f) di aver preso visione degli elaborati e delle condizioni particolari di svolgimento del servizio,
nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;

g) di autorizzare l'Amministrazione Aggiudicatrice all'utilizzo della PEC per l'invio di ogni
comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto;
h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a fornire tutti i dati necessari per
procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;
i)

di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei
propri confronti, poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
appartenenza;

j)

di obbligarsi, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, tenuto conto che la violazione degli
obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

k) di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad
adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
l)

i soggetti che svolgeranno l’incarico con l’indicazione delle rispettive qualifiche professionali
e la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

m) solo per le RTI, costituende e costituite, la presenza del progettista – professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;
n) di non trovarsi all’interno dell’organigramma, cosi come previsto negli art. 254 comma 3 e
255 comma 1 del D.P.R. 207/2010, di un soggetto che partecipa alla presente gara;
o) la volontà di ricorrere all’avvalimento;
p) di rientrare/non rientrare nel novero delle P.M.I. (micro-piccole-medie imprese).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio.
3) Cauzione provvisoria di € 945,67 (novecentoquarantacinque/sessantasette), pari al 2% (due
per cento) del prezzo a base d’asta (art. 93 del D. Lgs. 50/2016).
3.1) L’offerta deve essere altresì corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
3.2) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice.
3.3) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 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 minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3.4) 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.
3.5) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
3.6) L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’ ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
4) “PASSoe” rilasciato dall’Autorità di Vigilanza (AVCP) comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5) Attestazione dell’avvenuto sopralluogo
6) Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità
7) (Solamente in caso di AVVALIMENTO - Art.89 D.Lgs. 50/2016): oltre ai documenti di cui ai
precedenti punti, il concorrente dovrà altresì produrre:
a) una dichiarazione del concorrente, in cui si attesti di volersi avvalere dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo esistenti in capo all’ausiliaria con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario,
specificandone i dati identificativi (nominativo, sede, legale rappresentante, ecc.); nella
medesima dichiarazione il concorrente dovrà attestare il possesso da parte dell’ausiliaria
dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b) una dichiarazione dell’ausiliaria, in cui si attesti e si dichiari:
i. di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016
nonché i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento;
ii. di impegnarsi con il concorrente e con l’ente appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
iii. di non partecipare alla presente gara d’appalto né in proprio, né in
raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E. con altro
concorrente e di non essere ausiliaria di altre imprese concorrenti;
iv. di essere consapevole della insorgenda responsabilità solidale con il concorrente
nei confronti dell’ente appaltante per tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
d’appalto;
v. che a proprio carico non ricorrono cause di divieto, di sospensione, di decadenza,
né emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 67
del D.Lgs 6.09.2011 n. 159 (antimafia);

c) Originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’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; il contratto dovrà riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente:
i. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
ii. durata;
iii. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento
Non è consentito, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla gara sia ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8) (Solamente nel caso di R.T.I., consorzi già costituiti e G.E.I.E.): Mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto del consorzio per copia autentica.
“CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - OFFERTA ECONOMICA”:
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, fatte salve le eccezioni
di seguito descritte nel presente Capo.
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50,
con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai
sensi del precedente Capo 2, numero 1);
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato
in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre
in più sono troncate senza arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è
preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio
negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di
ribasso percentuale;
d) ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce
all’offerta il concorrente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, 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, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata
insieme alla documentazione ai sensi del Capo 2, lettera m);
Il ribasso offerto è applicato agli importi dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza già
predeterminati dalla Stazione appaltante.
La sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico, mentre per il soggetto
committente diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
L’operatore economico sarà svincolato dalla propria offerta a seguito di notifica:
-

della data di stipulazione del contratto, qualora abbia presentato la migliore offerta;

-

di avvenuta aggiudicazione ad altro operatore economico;

-

della scelta di non procedere ad aggiudicare i servizi.

TITOLO 8.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro dell’Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Agli effetti del presente appalto ed ai fini della competenza giudiziaria l’operatore economico elegge il
proprio domicilio legale nel Comune di Scoppito.
TITOLO 9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
TITOLO 10. NORME FINALI E TRANSITORIE
E’ possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli atti
così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell’originale che sostituiscono e che siano necessari
per la partecipazione alla presente procedura di gara.
TITOLO 11. INFORMAZIONI
a) Il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori oggetto del presente appalto, nonché
responsabile della procedura di gara è l’ing. Giovanna Corridore.
b) Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Scoppito, via S. Andrea n° 20, 67019 - Scoppito.
Unità operativa: Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.scoppito.aq.it/
c) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o Locale.
d) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
e) Tipo di appalto: procedura negoziata articolo 36, comma 2, lettera b del decreto legislativo
18.04.2016 n. 50.
a) Luogo di esecuzione: Scoppito (AQ).

b) Codice ISTAT 066095
c) Codice CPV 45233140-2 Lavori stradali
d) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
e) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180
(centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
f) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Aquila.
g) Presentazione ricorsi: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della procedura di
gara, ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n. 104/2010.
h) L’apertura delle buste pervenute nei termini di cui alla presente lettera di invito avverrà in
seduta pubblica il giorno 29/03/2017 alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Scoppito in
Via S. Andrea n. 20.
Per qualunque ulteriore modificazione sulla data o sull’orario previsto sarà data preventiva
comunicazione.

Scoppito, lì __/__/____

Il responsabile dell’Area Tecnica,
R.U.P.

f.to Ing. Giovanna Corridore

