COMUNE DI VILLA MINOZZO
( PROVINCIA DI REGGIO EMILIA )
UFFICIO TECNICO
U.O. lavori pubblici
Piazza della Pace, 1 42030 Villa- Minozzo (RE) – Tel. 0522-801122 (4 linee r.a.)
Fax 0522-801359 P.I. 00431620350
E-MAIL: lavoripubblici@comune.villa-minozzo.re.it

Allegato “A” a determina n. 377 del 14/12/2015
Prot. n. _____ del __________
Spett. le Impresa:
________________________
________________________
________________________
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi del comma 7 dell’ art.122 e secondo le procedure previste dal
6° comma dell’art. 57 e del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.,per affidamento dei : LAVORI DEL PAO
2015 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ COMUNALE” LOTTO N° 9 “ INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO”
Importo dei lavori : € 38.564,74 di cui:
- Categoria OG 3 , Class.-I-,
€ 38.500,00;
- Oneri della sicurezza €
€ 64,74.
CUP: F23D15001060002 – C.I.G : ZAF1791814
Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera di G.C. n. 88 del 31/10/2015 di approvazione del progetto esecutivo e la Determinazione
n° 355 del 23/11/20105 di riordino del quadro economico del progetto esecutivo;
Vista la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. del D.Lgs.267/2000 del Responsabile del Servizio
377 del 14/12/2015;

n.

Visto il comma 7 dell’art.122 ed il 6° comma dell’art.57 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché le altre
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con lo stesso Decreto
e con il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
invita codesta impresa
a far pervenire entro il termine perentorio delle ore di 12,00 del giorno 29/12/2015, presso l’Ufficio del
Protocollo Generale di questa Amministrazione, con le modalità prescritte dalla presente lettera di invito,
una propria offerta ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto.
La gara sarà esperita con inizio alle ore 9,00 del giorno 30/12/2015 per l’individuazione dell’aggiudicatario.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
mediante
appalto a misura , ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a) del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.
Trova applicazione l’art. 122 del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO
I prezzi unitari per i lavori sono quelli riportati nell’elenco prezzi allegato al presente invito e
Trasmesso alle Ditte invitate tramite PEC;
Le condizioni di esecuzioni e le modalità di pagamento sono quelle descritte nello specifico C.S.A
che, assieme agli elaborati progettuali inerente alla documentazione tecnica, sono consultabili presso
l’ufficio tecnico del Comune.
Trovano applicazione le procedure di cui all’art. 11 del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.
Il prezzo a base di gara è previsto come da tabella seguente:
Località intervento

Importo a base di gara
€(I.V.A. esclusa)
38.500,00

Razzolo-Poiano, Tizzola, Cà
dell’Onesta-Morsiano,
Pragolazzo, Sologno, Pianello,
Spogne di Coriano, Case di
Civago, Minozzo, Triglia,
Fontanagatta,

Oneri sicurezza
€(I.V.A. esclusa)
64,74

Ai sensi del 3° comma dell’art.131 e dei comma 3-bis del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii., gli oneri
relativi
ai
piani
di
sicurezza
non
sono
assoggettati
a
ribasso.
Ai sensi del Codice,D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. n.
207/10, l’opera è individuata come segue:
ELENCO LAVORAZIONI
Importo lavorazioni e
% sull’importo totale dei lavoratori

Natura dei lavori

Tipologia

Consolidamento
miglioramento
strade

e

Indicazioni speciali ai fini della gara

Categ.

Class.

Euro

%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(SI/NO) e %

OG 3

I

38.500,00

99,83

prevalente

SI al 20%

64,74

0,17

====

====

Oneri della sicurezza

l’impresa aggiudicataria può realizzare tutte le lavorazioni previste dal presente appalto, per un importo
complessivo dei lavori pari ad € 38.564,00, se in possesso della Categoria OG 3 Classifica I;
o in alternativa: se non è in possesso della categoria sopra richiamata, dovrà presentare una Dichiarazione
in carta semplice con la quale il Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
citato Dpr 445/2000, dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti
semplificati di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del Dpr n° 207/2010 e s.m.i., vale a dire:
a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito lavori analoghi
per un importo non inferiore all’importo a base di appalto della gara di che trattasi;

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente 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 sarà
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In caso di
mancanza di personale dipendente si intende compresa nella percentuale minima necessaria la
retribuzione del titolare e dei soci che è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata al fini della contribuzione INAIL.
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, locazione finanziaria o noleggio per
l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
Per partecipare alla gare codesta Impresa dovrà produrre, con le modalità richieste, la documentazione di
cui ai successivi punti: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.
1 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs.163/2006, il prezzo è determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salari definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto ogni impresa partecipante dovrà provvedere a determinare ed indicare le spese relative al costo
del personale, da sostenere per l’esecuzione dei lavori, da sottrarre al prezzo che si intende offrire, secondo
le modalità esposte al punto 3.

2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico, preferibilmente nel formato A4 o superiore contenente una busta (busta 1) sigillata con l’offerta e
una seconda busta (busta 2) con gli altri documenti prescritti, dovrà essere sigillato evitando
preferibilmente della ceralacca, con modalità idonee ad impedire l’apertura della busta a meno di non
manomettere visibilmente la chiusura, controfirmato e/o timbrato sui lembi di chiusura stessi; sul plico
inoltre dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara d’appalto e il nominativo dell’impresa
mittente Le imprese partecipanti dovranno far pervenire al protocollo generale di questa Amministrazione
il plico contenente l’offerta e la documentazione a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante
agenzia
di
recapito
autorizzata
o
a
mano.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, l’Amministrazione comunale non
sarà chiamata a rispondere qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine
tassativamente prescritto.
3 – OFFERTA (busta 1)
L’offerta economica, redatta su carta resa legale con l’apposizione di una marca di bollo di
€ 16,00, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello Sub “A” trasmesso dall’Amministrazione
Comunale, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o legale
rappresentante.
Nella stessa saranno riportate l’oggetto della gara, con l’indicazione del PREZZO offerto, espresso sia in
cifre che in lettere, e l’indicazione delle spese relative al costo del personale, valutato secondo i criteri di
cui al comma 3-bis dell’art.82 del D.Lgs.163/2006, da sostenere per l’esecuzione dei lavori, che andranno
sottratti al prezzo offerto, al fine di determinare il PREZZO offerto netto delle spese sostenute per il
costo del personale il cui valore sarà utilizzato per l’individuazione del PREZZO più BASSO.
L’offerta dovrà essere chiusa in un’ apposita busta che non dovrà contenere altri documenti e sulla
quale
verranno
riportate
l’indicazione
del
mittente
e
l’oggetto
della
gara.
La busta dovrà essere sigillata, controfirmata e /o timbrata sui lembi di chiusura, evitando

preferibilmente
l’uso
della
ceralacca
per
le
sigillature.
Non sono ammesse offerte in variante o sostitutive di quella già prodotta.
N.B: in caso di mancata apposizione della marca da bollo sull’offerta si procederà, senza ulteriore avviso, ai
sensi degli art. 19 e 31 del D.P.R.26/10/1972 n.642, dandone comunicazione al competente dell’Ufficio
locale delle Entrate.
4 – DOCUMENTAZIONE (busta 2)
4.1 – Dichiarazione
La dichiarazione , con la quale l’impresa attesta, dopo aver richiamato l’oggetto, quanto nel detto
modello contenuto, resa preferibilmente utilizzando l’apposito Modello Sub
“B”
trasmesso
dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed
accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e conformità all’originale resa sul
Modello Sub “C”, corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento dotato di foto
e firma in corso di validità, di tutti i soggetti che effettuano dichiarazioni sostitutive.
Il concorrente è OBBLIGATO ad indicare il domicilio eletto, il numero di fax, l’indirizzo
di posta elettronica certificata (P.E.C), oltre ad un indirizzo di posta elettronica tradizionale, al quale far
pervenire, da parte di questa Stazione Appaltante, indifferentemente ed a valere a tutti gli effetti di legge,
le comunicazioni inerenti la gara in oggetto. E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare controlli a campione
sulle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, al fine di verificare la veridicità di quanto nelle stesse
riportato.
4.2 - Garanzie a corredo dell’offerta
L’impresa deve presentare, a corredo dell’offerta, con le modalità e le prescrizioni stabilite dall ‘art.
75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell’offerente, pari ad € 771,30 corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori posto
a
base
di
gara
comprensivo
degli
oneri
della
sicurezza.
Trova applicazione il 7° comma dell’art.75 del citato Decreto Legislativo, nel senso che resta facoltà
del concorrente, se in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
delle serie UNI E ISO 9000, di produrre la garanzia nella misura dell‘ 1 % (uno per cento) e quindi
di
€
385,65.
Detta cauzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, deve aver validità per
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed essere altresì corredata
dall’impegno di una fideiussione a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
prevista
dall’art.
113
del
Codice,
qualora
l’offerente
risultasse
affidatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre, nei
confronti dei non aggiudicatari , si procederà allo svincolo entro un termine non superiore a trenta
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
4.3 - Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

L’impresa NON dovrà effettuare per lavori in oggetto, identificati dal C.I.G. : ZAF1791814, il versamento
quale contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici da corrispondere
mediante:
1. versamento on-line, collegandosi al “Servizio riscossioni contributi” disponibile in homepage sul sito
web dell’Autorità all’indirizzo http.//www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; a riprova
dell’avvenuto pagamento, dovrà essere allegato all’offerta copia stampa della e-mail di conferma,
trasmessa al Servizio di riscossione contributi , reperibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”;
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; in tale

caso, a riprova dell’avvenuto pagamento,
scontrino rilasciato dal punto vendita.

dovrà essere allegato all’offerta,

IN ORIGINALE,

lo

4.4 - Dichiarazione
Resa in carta semplice con la quale il Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del citato Dpr 445/2000, dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti
semplificati di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 del Dpr n° 207/2010 e s.m.i., vale a dire:
a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito lavori analoghi
per un importo non inferiore all’importo a base di appalto della gara di che trattasi;
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente 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 sarà
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In caso di
mancanza di personale dipendente si intende compresa nella percentuale minima necessaria la
retribuzione del titolare e dei soci che è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale
determinata al fini della contribuzione INAIL.
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica in proprietà, locazione finanziaria o noleggio per
l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
4.5 – Dichiarazione
Dichiarazione in carta semplice con la quale il Titolare / Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del citato Dpr 445/2000, dichiara: che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della
CCIAA indicando, almeno, l’attività per cui è iscritta, il numero e la data di iscrizione, la durata dell’impresa
e la sua forma giuridica nonché i nominativi e le date di nascita del Titolare, degli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza, dei soci, dei soci accomandatari e del direttore tecnico.
N.B. Nel caso il concorrente produca copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di competenza, la stessa potrà essere acquisita solo ed esclusivamente a titolo di
autocertificazione.
5 - OFFERTE ANOMALE.
Per lo svolgimento della procedura di gara, CONSIDERATO CHE L’INVITO NON E’ STATO RIVOLTO
A PIU’ DI DIECI IMPRESE,
ed in relazione a quanto disposto dall’art. 122 comma 9 D.lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii. , il Presidente della Commissione di gara NON provvederà ad escludere
automaticamente tutte le offerte che prestino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio
aritmetico
dei
ribassi
percentuali
che
superano
la
predetta
media.
Escluse nel modo sopra descritto le offerte anomale, il Presidente della gara aggiudicherà l’appalto
all’impresa che abbia presentato l’offerta con il massimo ribasso, ai sensi del 9° comma
dell’art.122 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., secondo i criteri per l’aggiudicazione di cui al
successivo punto 6.
6 – AGGIUDICAZIONE
All’aggiudicazione provvederà una Commissione formata e costituita dall’Amministrazione ai sensi
delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione delle vigenti leggi.
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gare e/o rinviare la stessa,
senza
che
le
imprese
concorrenti
possano
accampare
pretese
al
riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, purché congrua

e
conveniente
per
l’Amministrazione
Comunale.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore e , in
caso di prezzi complessivi uguali, si procederà con sorteggio a norma dell’art.77,comma 2, del R.D.
23
maggio
1924
n.827.
L’Ente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 140, comma 1, del D.Lgs.163/2006
e
ss.mm.ii.
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione degli atti di gara da parte del Comune.
7 - SUBAPPALTO
L’impresa, per opere che non intende eseguire direttamente, può avvalersi del subappalto ad imprese in
Possesso delle relative qualificazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, fermo restando che
NON saranno autorizzati subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla
stessa gara di cui al presente bando.
L’Amministrazione, con specifica applicazione di quanto sancito all’art.118 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.,
NON provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.
Pertanto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltare o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
Ai sensi
dell’art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., i contratti sottoscritti con i subappaltori ed i subcontraenti
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle
forniture, contengono,
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.
Gli stessi sono altresì sottoposti alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità di cui al
successivo punto 18.
8 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 26- ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione , con
modificazioni del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia ” è
prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale la cui erogazione, ai sensi dell’art.124 del D.P.R.207/2010 è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicata al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma
dei lavori.
9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il geom. Andrea Guiducci al quale ci si potrà rivolgere per qualunque
chiarimento o informazione, anche a mezzo telefono a n. 0522-801122, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
10 - DOCUMENTAZIONE IN VISIONE
La documentazione tecnica necessaria per formulare l’offerta, (computo metrico, elenco ed analisi prezzi),
sarà inviata a mezzo PEC, ai relativi indirizzi delle ditte invitate, mentre la restante documentazione, a
richiesta può essere ricevuta tramite stesso mezzo.
Tutti gli elaborati grafici sono altresì consultabili, nella forma cartacea, presso l’Ufficio Tecnico del Comune,
sito in Piazza della Pace, 1 Villa Minozzo, nei giorni di lunedì,mercoledì e venerdì,dalla ore 9,00 alle 13,00.
Le Ditte invitate sono obbligate alla presa visione dei luoghi oggetto dell’intervento, da dimostrarsi tramite
autodichiarazione contenuta nel modello sub ”B” allegato al presente invito.

11 - CASO DI ESCLUSIONE
Questa stazione appaltante provvederà ad escludere i candidati o i concorrenti e di conseguenza a
considerare nulle o come non presentate le corrispondenti offerte nel caso:
a) di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
b) di difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
c) 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;
d) di violazione dei termini per la presentazione delle offerte;
e) i soggetti partecipanti versino in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 38 del Codice;
f) la stazione appaltante accerti che le offerte dei concorrenti siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi;
g) di violazione delle norme di subappalto;
h) di presentazione di offerte in aumento;
i) della mancata produzione della garanzia provvisoria;
j) nel caso in cui l’offerta non sia corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
k) non sia stato effettuato il sopralluogo nei luoghi oggetto dall’appalto;
12 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione
e registrazione del contratto, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
13 - FACOLTA’ DI SVINCOLARSI DALL’OFFERTA
Le imprese avranno la facoltà di svincolarsi alla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data fissata nel
presente invito per la gara, previa notificazione all’Amministrazione appaltante.
14 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di provvedimenti
o di procedimenti ostativi di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42, accertate con le modalità previste dal D.P.R . 3 giugno 1998 n. 252, oltre alla permanenza e
sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara e sui quali
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ed effettuare controlli al fine di verificare la
veridicità di quanto nella stessa riportato, ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.
15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il concorrente risultato aggiudicatario, dovrà provvedere nei tempi e nei modi stabiliti da questa
Amministrazione, alla formale stipulazione del contratto:
a) alla costituzione di apposita garanzia fidejussione definitiva, per l’importo derivante dall’applicazione
del disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
b) al versamento delle spese di contratto, diritti, bolli e registro che sono poste interamente a carico
dell’aggiudicatario;
c) a produrre polizza assicurativa, nei modi e forme di legge, per quanto previsto dall’art.129 del D.lgs
163/2006 e dall’art.125 del D.P.R. 207/2010 relativa alla copertura dei seguenti rischi:danni di

esecuzione con un massimale pari all’importo del contratto (polizza CAR) ed
€
500.000,00(polizza RTC);
d) a produrre, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione sul prezzo di cui al punto 7. Della presente lettera
di invito, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
secondo il programma dei lavori, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.124 del D.P.R.
207/2010;
e) a presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
f) a fornire, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., il numero di uno o più conti
correnti bancari o postali accesi presso le banche o presso la società di Poste Italiane S.p.A., dedicati,
anche non in via esclusiva, sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori in oggetto, identificato dal Codice Unico di Progetto CUP: F23D15001060002 e dal Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. ZAF1791814 che dovranno essere riportati su ciascuna transazione
effettuata, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
suddetto;
g) a sottoscrivere le clausole contrattuali allegate al Protocollo di Legalità di cui al punto 19. Resta inteso
che l’inadempienza o la difformità rispetto a ciascuno degli obblighi sopra evidenziati comporterà la
decadenza immediata dell’aggiudicazione nei confronti dell’Impresa inadempiente con la conseguente
escussione della cauzione provvisoria, il tutto senza pregiudizio di risarcimento dei danni che potranno
derivare all’Amministrazione procedente.
16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel contratto da stipularsi tra l’Ente e la Ditta aggiudicataria sarà inserita, ai sensi dell’8° comma dell’art.3
della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra richiamata legge. Il contratto
sarà munito, altresì, di specifica clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA
L’impresa aggiudicataria, nonché le imprese subappaltatrici, sono impegnate all’osservanza delle norme di
sicurezza contenute negli appositi piani che costituiscono parte integrale dei documenti posti a base di gara
nonché al rispetto ed all’applicazione delle norme relative alla sicurezza ed in particolare del decreto
legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.
18 - PROTOCOLLO LEGALITA’
Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti,
concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture, Il Comune di Villa Minozzo richiederà alla Prefettura le
informazioni antimafia di cui all’art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati,
mediante il sistema SI.CE.ANT ex articoli 87 e 91 D.lgs. 159/2011, anche per gli appalti e le concessioni di
lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di
importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti
ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”, indipendentemente dal valore: trasporto di
materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti,
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per
movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto
di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano

essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto;
guardiania di cantiere, le cui clausole sono evidenziate all’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo, le stesse
dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del
contratto o subcontratto.
19 - FINANZIAMENTO DEI LAVORI - CARTELLO INDICATORE DEI LAVORI
La somma complessiva di € 48.011,48, di cui € 38.500,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre ad €
64,74 per oneri della sicurezza per complessivi € 38.564,74 oltre Iva 22% di € 8.484,24 e altre somma a
disposizione di € 962,50, trova copertura così come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n° 88
del 31/10/2015;
All’esterno del cantiere dovrà essere collocato un cartello da predisporre secondo le indicazioni previste
dalla Circolare Min. LL.PP. del 1° giugno 1990 n. 1729/UL e contenente, oltre all’importo, anche le modalità
di finanziamento dei lavori. Nel suddetto cartello devono essere altresì indicati i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma2,n. 3) dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti avverranno mediante acconti in corso d’opera ogni qualvolta il credito dell’appaltatore
raggiunga l’importo di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00), salvo l’ultimo che sarà emesso
qualunque sia l’importo dello stesso e, comunque, con le modalità specificate nel C.S.A.
21 – TERMINE DI ESECUZIONE, PROROGHE ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI
Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna degli stessi. Data l’urgenza, il Comune potrà procedere, dopo
l’aggiudicazione definitiva, alla consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto.
22 - CONSEGNA LAVORI
Il verbale di consegna dovrà essere obbligatoriamente firmato ENTRO E NON OLTRE 15 gg dalla data di
esperimento della gara inclusa.
23 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii.
24 - APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI LAVORO
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
25 - COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’ amministrazione provvederà ad inviare le comunicazioni relative alla gara d’appalto di cui al presente
bando di gara secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010.
26 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente invito si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali,
in materia.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Guiducci Andrea

