Prot. n° 180 / U
Spilimbergo, 9 ottobre 2014

Spett.le
Ditte varie – loro sedi.

Oggetto:

Appalto lavori di restauro conservativo “ex Società Operaia” da destinare a
spazi espositivi. Lettera d’invito a procedura negoziata.
CUP: C72C14000060001
CIG: 5953988A52

In esecuzione della determinazione del Direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli n. 171 del 8 ottobre 2014 relativa all’appalto dei lavori di “RESTAURO
CONSERVATIVO EX SOCIETA’ OPERAIA DA DESTINARE A SPAZI ESPOSITIVI”
mediante procedura negoziata il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con
decreto del Presidente del Consorzio n. 02 del 14.08.2014 e con delibera della Giunta
Comunale di Spilimbergo n. 139 del 07.08.2014, la S.V. in indirizzo è invitata a presentare
offerta per l’affidamento dei lavori suddetti.
A tal fine si comunica:
1. STAZIONE APPALTANTE – ORARI PER RITIRO DOCMENTAZIONE
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI di Spilimbergo (PN) – Via
Corridoni, 6 – 33097 Spilimbergo (PN) Telefono ufficio tecnico: 0427-2077 - fax 0427/3903 e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it; PEC: scuolamosaicistifriuli@legalmail.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Pietro p.i. DE NARDO – Piazzetta Tiepolo 1 – 33097
SPILIMBERGO (PN) – tel 0427/591271 e mail: llpp@comune.spilimbergo.pn.it
La documentazione relativa al presente bando di gara, potrà essere visionata presso la
sede del Comune di SPILIMBERGO (al 4° piano del palazzo municipale – uffici lavori
pubblici), nelle seguenti giornate:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- il Martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17,00
preferibilmente previo appuntamento , presso l’Ufficio Tecnico che è a disposizione per ogni
informazione.
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Affidamento dei lavori sarà effettuato tenendo conto del ribasso offerto determinato
mediante offerta a prezzi unitari. (vedi allegata lista delle lavorazioni)

Trova affidamento il sistema di esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86
del D.Lgs. 163/2006. L’esclusione automatica non risulta applicabile quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci.
L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché al positivo
esito delle verifiche dei dati autocertificati.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte pari da parte di due o più concorrenti, si
procederà con sorteggio.
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE PARI O IN AUMENTO RISPETTO ALL’IMPORTO A
BASE D’ASTA INDICATO NEL PRESENTE BANDO E NON SARANNO AMMESSE
OFFERTE CONDIZIONATE.
L’aggiudicazione dei lavori sarà subito impegnativa per l’impresa, mentre per quanto riguarda
l’Amministrazione appaltante, rappresentata dal R.U.P si riserva la facoltà di approvare o
meno l’aggiudicazione senza che l’aggiudicatario possa pretendere il risarcimento dei danni,
indennizzi o altro a qualsiasi titolo.
4. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
4.1 Luogo di esecuzione: viale Barbacane n. 25 - 33097 Spilimbergo (Pn) edificio ex Società
Operaia
4.2 descrizione sommaria delle lavorazioni: Intervento di miglioramento dell’edificio ex
Società Operaia con adeguamento sismico e opere di rifacimento copertura, impianti e finiture
interne, il tutto secondo le prescrizioni del progetto definitivo-esecutivo approvato con decreto
del Presidente n. 02 del 14.08.2014.
5. FORMA DELL’APPALTO
L’opera sarà realizzata con contratto da stipulare “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 53
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e successivo regolamento; le lavorazioni a corpo ed a misura
ed i relativi importi sono rilevabili nel progetto esecutivo dei lavori.
6. IMPORTO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E CATEGORIE:
6.1 L’importo dei lavori a corpo e misura soggetto al ribasso d’asta è di Euro 425.052,30= a
cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, pari a Euro
37.000,00 per cui l’importo complessivo dei lavori risulta essere di Euro 462.052,30= al netto
dell’IVA del 10%.
6.2 Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del Regolamento di attuazione del
Codice Appalti di cui al DPR 207/2010:
Categoria prevalente:
“OG2 ” – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. - € 462.052,30= classifica II°;
I lavori relativi alla suddetta categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante sub-appalto o
sub-contratto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’OPERA
L’opera verrà finanziata con contributo concesso alla Scuola Mosaicisti del Friuli da parte di :
• Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A.;
• Fondazione CRUP
• Contributo della Regione F.V.G. giusto decreto n. 572/CULT dd. 02.03.2012.
8. DIVIETO DI VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante al progetto posto a base di gara.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
Sono altresì ammessi i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
negli altri Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni di cui agli artt. 38
commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. D) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lett. E) (consorzi di
cui all’art. 2602 c.c.) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. possono presentare offerte anche se non
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, e deve contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a
pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, a pena di
esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.
I consorzi di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (consorzi stabili) sono tenuti
ad indicare, a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. E’ inoltre
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopra indicati raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede d’offerta.
Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata l’associazione in
partecipazione.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione dalla gara, è necessario:
•

possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

•

non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, del provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

•

aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999 e s.m.i. salvo il caso in cui non si sia tenuti al rispetto di tale normativa;

•

possedere l’attestazione di qualifica rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 e
s.m.i. , regolarmente autorizzata ed in corso di validità alla data di presentazione
dell’offerta che documenti il possesso della qualificazione delle lavorazioni di cui alla
categoria “OG2” – classifica II°;

Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea i requisiti di partecipazione
sono quelli previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di appartenenza in relazione alla
tipologia del lavoro.
11. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (AVCPASS)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, ed
economico finanziario, avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice degli appalti attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori,
servizi e forniture (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione);
Tutti gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 , da produrre in sede di
partecipazione alla gara;
12. TERMINI DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione: ai sensi dell’art. 18 del c.s.a. i lavori dovranno essere ultimati entro
180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
lavori.
13. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Gli elaborati progettuali possono essere visionati, nelle ore di apertura al pubblico, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore
17,00, preferibilmente previo appuntamento, presso l’Ufficio Tecnico Comunale che è a
disposizione per ogni informazione circa le condizioni dell’appalto.
Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e
resta unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del
procedimento.

14. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo
idoneo, al Servizio Protocollo/Segreteria del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli, via Corridoni n° 6, 33097 Spilimbergo (Pn) un plico adeguatamente ed
inequivocabilmente sigillato (preferibilmente con nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di
chiusura perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno giovedì 30 ottobre 2014 pena
l’esclusione dalla gara.
Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio
Segreteria/Protocollo è il seguente:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e della ore 13.00 alle ore 16,00
Ai fini dell’arrivo dei plichi faranno fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio
Protocollo/Segreteria.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno
pervenuti entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio del concorrente, rimanendo esclusa
qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza.
Il plico dovrà riportare all’esterno le indicazioni riguardanti il mittente, il destinatario e
la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO LAVORI DI
RESTAURO CONSERVATIVO EX SOCIETA’ OPERAIA DA DESTINARE A SPAZI
ESPOSITIVI ”– SCADENZA DEL GIORNO 31/10/2014, ORE 12.00”.
In tale plico dovranno essere contenute due distinte buste adeguatamente ed
inequivocabilmente sigillate (preferibilmente con nastro adesivo) e controfirmate su tutti i
lembi di chiusura, compresi quelli preincollati, riportanti rispettivamente, oltre le indicazioni
relative al mittente, le seguenti diciture:
 “A – documentazione amministrativa”;
 “B – offerta economica”.
La mancata osservanza delle specifiche modalità per il confezionamento (sigillatura in modo
inequivocabile e controfirma) del plico nonché la mancata indicazione all’esterno delle
indicazioni richieste comporterà l’esclusione dalla gara.
Le due buste dovranno contenere, a pena di esclusione dalla gara, i documenti di seguito
specificati:
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
a) dichiarazione sostitutiva (MODELLO A) debitamente sottoscritta, a pena di
esclusione dalla gara, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
per la partecipazione alla gara, resa dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della società o cooperativa di produzione e lavoro o consorzio ovvero dal procuratore
generale o speciale munito dei relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di
dichiarazione mendace prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Per la redazione
della presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere utilizzato preferibilmente il fac-simile
“MODELLO A” predisposto dalla Stazione Appaltante, compilato in ogni sua parte, che
costituisce parte integrante della presente procedura. Detto MODELLO A deve essere
corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.. Le dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara e le ulteriori dichiarazioni

prescritte ai fini dell’ammissione alla gara devono essere rese secondo le modalità
indicate nel medesimo MODELLO A.
b) dichiarazione sostitutiva (MODELLO B) debitamente sottoscritta, a pena di
esclusione dalla gara, con la quale i soggetti sotto indicati, solo se diversi dalla persona
che ha già reso analoga dichiarazione presentando il MODELLO A, assumendosene la
piena responsabilità dichiarano l’insussistenza nei propri confronti delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lettere b), c) e m-ter):
•

titolare e tutti i direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale) diversi dal
sottoscrittore del MODELLO A;

•

tutti i soci e tutti i direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo) diversi dal
sottoscrittore del MODELLO A;

•

tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita
semplice) diversi dal sottoscrittore del MODELLO A;

•

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici e il
socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (se si tratta di un altro tipo di società) diversi dal sottoscrittore del
MODELLO A.

Per la redazione della presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere utilizzato
preferibilmente il fac-simile “MODELLO B” predisposto dalla Stazione Appaltante,
compilato in ogni sua parte, che costituisce parte integrante della presente procedura.
Tale dichiarazione sostitutiva, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore a norma del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché la procura in
originale o copia conforme ai sensi di legge, qualora la suddetta dichiarazione sia
sottoscritta da un procuratore.
c)

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (€ 9.241,05=) dell’importo
complessivo a base d’asta (in originale) costituita, a pena di esclusione dalla gara,
con le seguenti modalità:
•

fideiussione bancaria;

•

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A
pena di esclusione dalla gara dell’offerente, dovranno essere indicati nella medesima
fideiussione gli estremi della predetta autorizzazione ministeriale;

•

polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni;

•

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, da effettuarsi presso il Cassiere consorziale “FRIULOVEST
BANCA CREDITO COOPERATIVO ” – filiale di SPILIMBERGO – IBAN IT93 L088
0565 0000 52004009 160, a titolo di pegno a favore del Consorzio per la Scuola
Mosaicisti del Friuli . Qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, a norma
dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stessa dovrà, a pena di esclusione
dalla gara, essere accompagnata da un impegno di un fideiussore verso il concorrente
a rilasciare garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del
concorrente.

A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono prevedere
integralmente ed espressamente le seguenti condizioni:
1.
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del c.c.;
2.
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.;
3.
operatività della garanzia medesima, a semplice e prima richiesta scritta
della Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta medesima;
4.
impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
5.
validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
Ai sensi del D.M. 12.03.2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive, gli offerenti
possono presentare quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria la scheda
tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. Considerato che
gli schemi di polizza tipo adottati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 non contengono la
clausola relativa alla rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile
e della validità dell’offerta con l’impegno al rinnovo della garanzia, i concorrenti sono
tenuti, a pena di esclusione, a far integrare le relative schede tecniche con le predette
clausole di cui ai punti n. 2 e 5.
A pena di esclusione dalla gara, le suddette fideiussioni e polizze devono riportare
quale beneficiario il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, via Corridoni n. 6 –
33097 SPILIMBERGO (PN).
La costituzione della cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dall’art. 75
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. costituisce motivo di esclusione dalla gara.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30
giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Per le imprese certificate ai sensi dell’art . 40 comma 7) e dell’art. 75 comma 7) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione e la garanzia fideiussoria previste,
rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono ridotte
del 50%. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema
di qualità in corso di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi
del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del DPR 445/2000 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis
medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare
o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa, attestante il possesso di tale
certificazione, con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente
dall’attestazione SOA.
d) attestazione di presa visione debitamente sottoscritta;
e)

f)

CONTRIBUTI A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI: le imprese che intendono partecipare all’appalto, pena l’esclusione dalla
gara, devono versare un contributo di €. 35,00 (Euro trentacinque/00) a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con le modalità
di seguito elencate:
-

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video. La ricevuta di pagamento sarà
stampata e allegata all’offerta.

-

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.
All’indirizzo
http:/www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita
dovrà essere allegato all’offerta.

“PASSOE” di cui all’art. 2 Delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 con le
modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013;

Ad ogni singola autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione dalla
gara, dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, non è infatti possibile produrre un’unica copia
fotostatica del documento d’identità ritenendola valida per tutte le
autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive anche se contenute in un’unica busta
sigillata.
BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Il concorrente dovrà redigere l’offerta (da bollare con marca da € 16,00) utilizzando la lista
ritirata presso la sede Municipale all’indirizzo di cui al precedente punto 1, compilata e
sottoscritta in ogni sua parte con le modalità stabilite dall’art. 119 del Regolamento approvato
con D.P.R. n. 207/2010.
Il ribasso dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali e le eventuali cifre in
più non saranno prese in considerazioni per nessun tipo di arrotondamento.
Tale offerta dovrà essere priva di condizioni, descrizioni o restrizioni di sorta.
In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio.
Qualora all’offerta non venga apposta la marca da € 16,00 si procederà all’invio della
stessa all’Ufficio del Registro per la necessaria regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del
DPR 642/72 e s.m.i..

Il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
15. APERTURA DEI PLICHI
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno giovedì 30 ottobre 2014 alle ore 15.00
presso l’Aula Magna della Scuola Mosaicisti del Friuli sita in via Corridoni n° 9 a Spilimbergo
ove si riunirà la Commissione di gara.
Qualora fosse necessario, la seduta potrà essere sospesa e rinviata ad una data successiva
che sarà comunicata mediante avviso sul sito web della Stazione Appaltante.
16. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque ne abbia interesse potrà partecipare alle riunioni della Commissione che si terranno
in seduta pubblica tuttavia solo i titolari e/o legali rappresentanti delle imprese concorrenti, i
cui nominativi sono inseriti nel certificato d’iscrizione alla CCIAA, ovvero i soggetti muniti di
specifica delega conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti, hanno il diritto di
intervenire.
Le persone presenti all’apertura dei plichi saranno obbligatoriamente identificate nelle
generalità anagrafiche.
17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’autorità che presiede all’apertura delle buste è il Responsabile Unico del Procedimento che
risolverà con propria decisione eventuali contestazioni e controversie che dovessero sorgere
durante l’esperimento della gara.
Il Presidente del seggio di gara sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate procede:
a)

ad identificare, nelle generalità anagrafiche, le persone partecipanti alla seduta di gara;

b)

alla numerazione in ordine progressivo ed alla verifica della conformità di ciascun plico
pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dall’invito alla
procedura negoziata;

c)

all’apertura del plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun
plico, ed alla verifica dei requisiti esterni dei due plichi previsti dalla lettera d’invito ossia
“A – documentazione amministrativa” e “B – offerta economica”;

d)

all’apertura della busta “A” ed all’esame della documentazione amministrativa in essa
contenuta con conseguente ammissione od esclusione dei concorrenti in base all’esito
del suddetto esame;

e)

procede quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura della busta “B”, leggendo ad alta
voce il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente rispetto all’importo soggetto a
ribasso d’asta;

f)

si procederà quindi all’eventuale sospensione della seduta pubblica per la verifica – per i
soli concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento – di cui all’art. 38 comma 2 ultimo
periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’esito del sub procedimento di verifica della
sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. M-quater) del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. sarà rimesso al seggio di gara, per la dichiarazione di ammissione o
esclusione dalle successive fasi di gara dei concorrenti interessati da tale verifica, in
seduta pubblica, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La data della
seduta pubblica sarà comunicata tramite fax a tutti i concorrenti ammessi, al numero
indicato dal concorrente, con congruo anticipo rispetto alla data della seduta stessa.
g)

al termine di tali operazioni oppure dopo la lettura dell’offerta economica, nel caso in cui
nessun concorrente abbia dichiarato la sussistenza di una situazione di cui all’art. 38
comma 1 lett. M-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., individua il concorrente che ha
presentato la migliore offerta per la Stazione Appaltante aggiudicando provvisoriamente
la gara allo stesso e riservando al R.U.P. l’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà con l’approvazione del verbale di gara da parte del
R.U.P..
L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito della verifica in ordine al possesso dei
requisiti e delle dichiarazioni espresse in sede di gara secondo i riscontri rilevabili
mediante il sistema AVCPASS e nel caso in cui non risulti confermato il possesso di tali
requisiti da parte dei concorrenti verranno disposti:

•

la decadenza dell’aggiudicazione definitiva;

•

l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti.

Anche in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della stipula del
contratto si provvederà a disporre la decadenza dell’aggiudicazione definitiva e l’adozione
di tutti i provvedimenti conseguenti.
18. PROCEDURA DI RICORSO
L’autorità competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Friuli Venezia Giulia sito in piazza
dell’Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste – tel. 040.6724711 fax. 040.6724720.
Si ricorda che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è di 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data nella quale si è venuti a conoscenza del provvedimento oggetto di
ricorso.
19. CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause che danno luogo all’esclusione automatica dalla gara del concorrente sono le
seguenti:
a) inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico. A tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del CONSORZIO
MOSAICISTI DEL FRIULI;
b) inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico;
c) mancanza di uno o più requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità
professionale e di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo, di cui al
precedente punto 10;

d) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti da inserire
nella busta “A – Documentazione amministrativa” (fatte salve le dichiarazioni non
necessarie in relazione alle caratteristiche proprie del concorrente);
e) mancata presentazione di copia dell’autorizzazione ministeriale nei casi in cui la
cauzione provvisoria sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano a ciò espressamente autorizzati;
a) mancata presentazione della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione
della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità da parte
delle Imprese qualificate, la cui dichiarazione sostitutiva relativa all’attestazione SOA
non rechi alcuna indicazione in proposito, nei casi in cui le stesse si avvalgano della
facoltà di presentazione di una cauzione ridotta ai sensi dell’art. 75 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) partecipazione contemporanea alla gara di concorrenti che, risultino fra di loro in
situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 comma 1 lett. M-quater)
e 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica;
h) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
i) caso di non integrità del plico contenente l’offerta o di altre irregolarità relative alla
chiusura dello stesso, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Si fa espresso richiamo alle ulteriori cause di esclusione previste dalla presente lettera
d’invito alle quali espressamente si rinvia nonché a quelle previste dalla vigente
normativa.
In tutti gli altri casi l’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione, potrà invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Si specifica che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotti dal decreto legge 24/06/2014, n. 90, convertito in
legge con l. 114/2014, il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o
regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 giorni, eventuali elementi e dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra
irregolarità essenziale.
In dette ipotesi, il concorrente incorre nell’obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria
pari al 1‰ dell’importo a base della gara, in favore del CONSORZIO Mosaicisti del Friuli
.
Nell’ipotesi in cui la documentazione non venga integrata, il concorrente è escluso
dalla procedura.

20. ALTRE INFORMAZIONI
• In relazione al rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità, i pagamenti dei SAL
verranno effettuati interamente nell’anno 2014;
• Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 98/2013, viene prevista a favore della Ditta
Appaltatrice la corresponsione di un’anticipazione parti al 10% dell’importo contrattuale
secondo le disposizioni di cui agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del
regolamento sui lavori pubblici n. 207/2010;
• Trattandosi di procedura di gara compresa tra € 300.000,00 ed €. 500.000,00 le
imprese concorrenti, sono tenute al pagamento del contributo, dovuto ai sensi dell’art.
1 comma 67 della L. 266/2005 e s.m.i..pari ad €. 35,00=;
• La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
• A norma dell’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non è ammessa la
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 c.c..
• Per quant’altro non specificatamente previsto nella lettera d’invito si fa riferimento alle
norme vigenti in materia alla data della lettera d’invito stessa.
• La lettera d’invito non vincola la Stazione appaltante che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non far luogo alla gara, di rinviare l’aggiudicazione, di non procedere
all’aggiudicazione, di ripetere l’esperimento di gara nel caso che la stessa sia andata
deserta o qualora si renda eventualmente indispensabile modificare la relativa lettera
d’invito, senza che le imprese possano pretendere alcun indennizzo di sorta.
• In caso di aggiornamento di una seduta pubblica la data alla quale la stessa è
aggiornata sarà comunicata verbalmente nella stessa seduta.
• Il verbale di gara non ha valore contrattuale ma costituisce aggiudicazione provvisoria.
Quest’ultima obbliga l’aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante mentre la
Stazione appaltante sarà obbligata soltanto a seguito della stipulazione del relativo
contratto d’appalto.
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
• L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dalla normativa vigente in materia di garanzia.

• La scrivente Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le
riserve di legge, in pendenza di contratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 129 del D.P.R.
n. 554/99.
• Gli eventuali subappalti sono disciplinati dalla normativa vigente.
• I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute e
garanzie effettuate. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese
conseguenti la stipula del contratto e la sua registrazione.
• Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e
resta unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del responsabile del
procedimento, gli elaborati informatici eventualmente consegnati alle ditte concorrenti
non hanno alcun valore legale.
• Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate dal concorrente all’ufficio LL.PP. via fax al n. 0432 810065 o con
raccomandata A/R o via PEC: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it; diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
• In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al
mandatario capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
• In caso di avvalimento le comunicazioni recapitata all’offerente si intendono
validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.
• Nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni previste dalla specifica legislazione vigente in materia, la Stazione
Appaltante escluderà il concorrente e provvederà alla contestuale esecuzione di
tutti i provvedimenti conseguenti presso le Autorità competenti.
• Almeno 5 giorni prima della stipula del contratto è fatto altresì obbligo alla ditta
aggiudicataria, pena la revoca dell’aggiudicazione, di presentare il piano operativo di
sicurezza ed eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento
redatto dall’Amministrazione e ciò ai sensi dell’art.131 del DLgs 163/2006.
• Si informano i partecipanti che il committente ha approvato il Codice di
Comportamento ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001. Tale codice si applica anche ai
dipendenti e collaboratori degli appaltatori e la violazione delle norme in esso
contenute può comportare la risoluzione del contratto.

• La scrivente Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le
riserve di legge, in pendenza di contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs
163/2006 in quanto la presente procedura non prevede la pubblicazione del bando di
gara e, la mancata esecuzione e liquidazione dei lavori entro l’anno 2014,
comporterebbe la perdita dei finanziari concessi.
• Ai sensi di quanto prevede l’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 si
rende noto che nel contratto di appalto non sarà inclusa clausola compromissoria,
escludendo per tanto la competenza arbitrale per le eventuali controversie che
dovessero insorgere in dipendenza del contratto di appalto medesimo.

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORE PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento:
p.i. Pietro DE NARDO – Piazzetta Tiepolo 1, 33097 Spilimbergo (PN) – Tel. 0427/591271
E-mail: llpp@comune.spilimbergo.pn.it
21. DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli
artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
22. ALTRE INFORMAZIONI
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. , con l’Aggiudicatario
verrà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa al quale saranno materialmente
allegati il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco dei Prezzi Unitari.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
p.i. Pietro De Nardo
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 si informa:
Unità organizzativa: Area Tecnica / Municipio di Spilimbergo
Responsabile di Area: p. i. Pietro DE NARDO
Responsabile del Procedimento p.i.. Pietro DE NARDO

