
  

 Comune di Colle San Magno 
Provincia di Frosinone – ITALIA 

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290 
Sito web: www.comune.collesanmagno.fr.it    email: info@comune.collesanmagno.fr.it   

 
Prot.___________                                                                                                       lì,____________ 
            Procedura Negoziata   
(ai sensi dell’art.122 c.7  D.Lgs 163/06) 

 
Spett.le impresa     …………………………………... 
………………………………………………………… 

 …………………………………………………………             
           RACCOMANDATA A/R  
 
Oggetto: Lettera di invito (contenete norme disciplinanti la gara) alla  procedura negoziata per  
                l’affidamento delle opere necessarie allo: 
 

ampliamento e completamento dell’impianto sportivo denominato “campo polivalente 
comunale” sito in località Cantalupo 

 
 

• Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) con corrispettivo a 
corpo: € 67.935,00 (euro sessantasettemilanovecentotrentacinque/00); 

• Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.377,73  (euro 
duemilatrecentosettantasette/73); 

• Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 65.557,28 (euro 
sessantacinquemilacinquecentocinquantasette/28). 

Giusta Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.11 del 07.02.2014, codesta 
impresa è invitata a partecipare alla gara mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori 
indicati in oggetto e meglio di seguito specificati: 

 
1 

 
Stazione appaltante 

 
Comune di Colle San Magno – Corso Garibaldi snc 
tel. 0776/560051      fax 0776/560290 

 
2 

 
Procedura 

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 
dell’art.122, comma 7 , del Decreto  Legislativo 163/2006 

 
3 

 
Luogo di esecuzione 
dei lavori 

 
Presso struttura sportiva di proprietà comunale sita a Colle San Magno (FR) in 
località Cantalupo  

 
4 

 
Descrizione dei lavori 
 

Lavori di scavo e rimozione parziale di fondazione e cordoli in c.a. del campo 
bocce e di calcetto con successivo ampliamento e rifacimento degli stessi; messa 
in opera della massicciata di sottofondo con successivo strato delle pendenze e 
bitume; spostamento n.4 pali d’illuminazione; messa in opera tappetino in erba 
sintetica; rifacimento di tutta la recinzione metallica e rete sovrastante il campo di 
calcetto polivalente. 



 
5 
 

 
Categoria prevalente 

 
I lavori sono classificati nella categoria  prevalente di opere generali  OG1. 
(la categoria secondaria è OG3)        

 
6 
 

 
Natura dei lavori 

Rimozioni; scavo; demolizione; realizzazione fondazioni e cordoli in c.a.; posa in 
opera di massicciata di sottofondo con successivo strato delle pendenze, bitume e 
tappetino in erba sintetica; messa in opera di recinzione metallica e rete 
sovrastante il campo di calcetto polivalente e quant’altro di compimento per 
rendere l’opera finita a regola d’arte. 

 
7 
 
 
 

 
Cauzione 
 

 
L’offerta deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (euro 1.358,70) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 8, costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la 
tesoreria comunale; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
decreto legislativo 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’art.107 del decreto legislativo 385/1993, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere valida per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in 
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alee norme UNI EN ISO 
9000, rilasciate dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000. 

 
8 
 

 
Importi dei lavori  

 
- Importo complessivo dell’appalto, con corrispettivo a corpo e misura:   
   € 67.935,00 compresi gli oneri per la sicurezza; 
- Importo lavori  a base d’asta: € 65.557,28 (sul quale va operato il ribasso:) 

 
9 
 

 
Oneri per sicurezza 

 
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.377,73   

 
10 
 

 
Modalità di 
aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato 
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori a base di gara (art. 82 D. Lgs. 
163/06), previa verifica dei relativi requisiti previsti dal D.P.R. 25.01.2000 n°34 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
11 
 

 
Termine di 
esecuzione  

 
Giorni 50 (giorni cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

 
12 
 

 
Soggetti ammessi alla 
gara 

 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs 
163/2006 

 
13 
 

  
Data e luogo di  
Aperture delle offerte  

 
Le offerte saranno aperte presso la Sede Comunale di Corso Garibaldi,  in seduta 
pubblica , il giorno 24.02.2014 alle ore 9:00 

 
14 
 

 
Verifica dei requisiti 
di capacità 

 
Sulla base di quanto determinato dall’Autorità per la Vigilanza dei Lavori 
Pubblici con l’atto di regolazione N°15 del 30.03.2000, trattandosi di 
aggiudicazione per procedura  negoziata, non ha luogo il procedimento di verifica 



economico 
finanziaria e tecnico 
organizzativa  

di cui all’art.48 del Decreto  Legislativo 163/2006 

 
15       

 
Contratto  

Il contratto sarà stipulato a corpo e misura nella forma pubblico-amministrativa a 
rogito del Segretario Comunale.  
 

 
16       

 
Modalità di 
pagamento 

L’intervento è interamente finanziato tramite prestito per un importo pari ad € 
84.952,88 a favore del Comune di Colle San Magno (FR) da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., avente sede a Roma in Via Goito n.4.  
I pagamenti in acconto ed a saldo saranno effettuati a seguito dell’accredito dei 
relativi  fondi da parte della suddetta Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., senza che la 
ditta aggiudicataria possa pretendere interessi né indennizzi di sorta. 
 

 
MODALITA’ DI   PRESENTAZIONE   DELLE   OFFERTE  

 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo di raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A. postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine  
Perentorio, pena l’esclusione,  delle ore 12:00 del giorno 21.02.2014 all’Ufficio Protocollo del Comune, 
sito in Corso Garibaldi snc. 
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persona, entro lo stesso 
termine perentorio, al medesimo ufficio Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - 
oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso , le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima (“Gara a procedura negoziata del giorno 24.02.2014 per 
l’appalto dei lavori relativi all’ampliamento e completamento dell’impianto sportivo denominato campo 
polivalente” sito in località Cantalupo) 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente << A - Documentazione >> 
e << B – Offerta Economica >>. 
 
Nella busta << A >> devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
                               (nel caso di concorrenti in possesso dell’attestato SOA) 
1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n°34 del 2000 regolarmente 
autorizzata in corso di validità, relativa alla categoria corrispondente ai lavori previsti nell’appalto; oppure 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. n°445/2000 (utilizzando l’apposito modulo Allegato A/1 – 
Dichiarazione a corredo dell’offerta – Lettera nn). relativa alle suddette attestazioni.    
                              (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA) 
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. 
34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28 (utilizzando il modulo Allegato A/1 
Dichiarazione a corredo dell’offerta – Lettera oo). 
 
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445 del 2000, utilizzando il modulo Allegato A/1 – 
Dichiarazione a corredo dell’offerta)  o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
b) dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 
di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto; 



c) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori;  
e) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 
l’applicazione delle disposizioni dell’ex art.26 della legge n°109 del 1994;  
f) attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
g) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
h) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
i) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art.18 della legge n°55 del 1990 e s.m.i, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; 
                  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 
l) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e consorzi o GEIE; 
n) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di 
controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art.2359 del codice civile; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
               (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35  dipendenti    
                    qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla 
legge n°68 del 1999; 
p) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
q) dichiara di possedere i requisiti di ordine generale previsti negli art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e di non 
essere sottoposto ad alcuno dei provvedimenti interdittivi ivi previsti; 
 
3) quietanza del versamento di Euro 1.358,70, oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa 
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs 1° settembre 1993 n°385, in originale,  per l’importo garantito di Euro 1.358,70, relativa alla cauzione 
provvisoria di cui al punto 7, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 
 
4) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs 1° settembre 1993 n°385 contenente 
l’impegno a rilasciare, in  caso di aggiudicazione  dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino a 180 giorni dalla data dell’offerta; 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.75, comma 7, del D. Lgs 163/2006,  sia la cauzione provvisoria che quella 
definitiva, per le imprese certificate, previa dimostrazione del possesso del requisito, sono ridotte al 50%; 
            
             Nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora   
            abbia  effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  
5) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui 
all’art.17 della legge n°68 del 1999, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445 del 2000 nella quale il legale 



rappresentante conferma la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n°68 del 1999, 
della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 
 
6) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38 e 48 
D. Lgs. 163/2006 (ex art.75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n°554 del 1999 e s.m.i), per il titolare e il 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, per il socio e direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 
n°445/2000 relativa alle suddette certificazioni ( utilizzando il modulo  Allegato A/1 – Dichiarazione a 
corredo dell’offerta);  
 
7) certificato di iscrizione alla CCIA. . In alternativa,  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 
n°445/2000 relativa alle suddetta certificazione , utilizzando il modulo Allegato A/1  lettera x; 
 
8) Attestazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi di esecuzione dei lavori, rilasciata dalla 
stazione appaltante  (pena l’esclusione dalla gara); 
 
La dichiarazione di cui al punto 2) e al punto 6) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa le relativa procura. 
La dichiarazione di cui del punto 2) lettera a) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’ex art.75, 
comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n°554 del 1999 e s.m.i, 
La documentazione di cui al punto 3) e 4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6, a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
L’Amministrazione si riserva di verificare, a norma di legge, la veridicità di quanto dichiarato nelle 
autocertificazioni. 
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si fa espresso richiamo alle norme del Codice dei 
Contratti e del Codice Civile. 
 
Nella busta << B  - Offerta Economica>> devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
Dichiarazione  (redatta in conformità all’Allegato A/2 – Modulo dell’Offerta, in competente bollo carta resa 
legale, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o 
correzioni di sorta.  
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale 
rappresentante della società o ente cooperativo. 
 
N.B.: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida . In caso di offerte 
uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 163/06. 
L’aggiudicazione  risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di 
legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Responsabile del Procedimento, coincidente con il Responsabile 
del Servizio, previa verifica della regolarità delle procedure eseguite e del possesso da parte 
dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. 
L’impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà produrre, inoltre, la seguente 
documentazione: 

1. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs 163/2006, nonché polizza 
assicurativa di cui all’art.129, comma 1, del D,Lgs 12.04.2006 n°163 e all’art. 103 del D.P.R. 5554/99 
e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale non 



inferiore ad euro 100.000,00 e con una estensione di garanzia di euro 50.000,00 a copertura dei danni 
ad opere ed impianti limitrofi, responsabilità civile (RCT) con un massimale non inferiore ad euro 
100.000,00; 

2. Piani di sicurezza di cui all’art.131, comma 2, lett.b) e c)  del D.Lgs 163/2006, redatti in conformità al 
Regolamento approvato con D.P.R. 03.07.2003 n°222 (piano di sicurezza sostitutivo del piano di 
coordinamento e del piano generale di sicurezza redatto da un tecnico abilitato, nonché il piano 
operativo di sicurezza); 

3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
4. Diritti di segreteria ed altre imposte per la stipula e registrazione del contratto di appalto; 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente 
normativa in materia di lotta alla mafia.  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Cedrone Antonio Franco. 
 
* Lo schema di contratto, gli elaborati progettuali , il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri documenti utili 
per la formulazione dell’offerta, sono a disposizione dei concorrenti presso l’Ufficio Tecnico di questo Ente 
dal lunedi al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
A pena di esclusione dalla gara, il concorrente ( titolare impresa, legale rappresentante, Direttore Tecnico, 
altro soggetto munito di specifica delega) deve prendere visione degli elaborati progettuali ed effettuare 
sopralluogo nelle aree dove devono essere eseguiti i lavori. 

 
Ai concorrenti verrà rilasciata apposita attestazione da inserire nella busta  A. 

 
- Allegati: 
Allegato A1: Dichiarazione a corredo dell’offerta. 
Allegato A2: Modulo dell’offerta. 
 

 
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 (Antonio Franco Cedrone)  


