COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411 e mail tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it

Dalla Residenza Comunale, lì __/__/2015
spett.le Impresa
_________________________
_________________________
Prot. n._______________
Lettera invito per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 e
art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un percorso
ciclopedonale nel centro storico del Comune di Cazzano di Tramigna e valorizzazione delle aree limitrofe” aventi
un importo complessivo non superiore ad Euro 500.000,00.
(CIG 6338835C1C - CUP. C81E10000050002)

L’Ente Comune di Cazzano di Tramigna, in esecuzione della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 123
del 20.07.2015, indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione di un percorso ciclopedonale nel centro storico del Comune di Cazzano di Tramigna e
valorizzazione delle aree limitrofe”.
Si forniscono le seguenti indicazioni:
1. Stazione appaltante:
Ente Comune di Cazzano di Tramigna, Piazza Matteotti n. 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR),
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411 - e mail tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it

2. Procedura di gara:
a) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 e art.122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) il contratto verrà stipulato A MISURA, ai sensi di quanto previsto dall’53 comma 4 e 82 del D.Lgs.163/2006.
3. Luogo e descrizione:
a) Comune di Cazzano di Tramigna, Piazza Matteotti ed aree limitrofe;
b) L’appalto ha per oggetto:
- Messa in sicurezza della la viabilità con la creazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento dal nord e dal sud del
capoluogo al centro.
- Creazione di luoghi di aggregazione della comunità ed aree per i giovani e la comunità, dove proporre mercati mensili dei
“prodotti biologici” e dell’antiquariato, attività legate alle tradizionali sagre “delle ciliegie”, di San Giorgio e del Vino,
proporre spettacoli teatrali e cinema all’aperto, concerti, giochi e attività sportive, mediante la riqualificazione dell’esistente
piazzale e realizzazione di una gradinata nell’area limitrofa alla palestra ed una struttura ad anfiteatro prospiciente l’area
mercantile.
- Riqualificare le murature perimetrali della sorgente del Tramigna.
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- Realizzazione di una struttura in aderenza al Comune di Cazzano di Tramigna in centro al paese da adibire a ufficio
informazioni con un totem interattivo che permetta ai turisti 24 ore su 24 di avere informazioni e prenotare in ristoranti,
osterie, agriturismi, BeB, affittacamere o locande.
4. Importo complessivo dei lavori:
Euro 317.000,00 oltre Iva
di cui soggetto a ribasso d’asta:
231.328,32 Euro =
- Euro 70.671,68 = per manodopera non soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 15.000,00 = per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
5. Natura e categorie delle lavorazioni:

Lavorazione

Cate-goria
D.P.R. n.
207/2010

qualificazione obbligatoria
(si/no)

Opere edili

OG1

si

TOTALI

indicazioni speciali ai fini
della gara
importo (euro)

%

prevalente o
scorporabile
(P/S)

Subappaltabile
(si/no)

€. 317.000,00

100

prevalente

si fino al
20%

€. 317.000,00

100

Incidenza %
manodopera

23,4%

6. Modalità di determinazione del corrispettivo:
Il contratto verrà stipulato A MISURA, ai sensi di quanto previsto dall’53 comma 4 e 82 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.163/2006, il prezzo più basso, è determinato mediante offerta a prezzi unitari;

7. Termine di esecuzione:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 210 (diconsi duecentodieci) come dal
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.
8. Documentazione:
Il disciplinare di gara è allegato al presente bando, Il capitolato speciale di appalto, gli elaborati grafici progettuali, la
relazione tecnico illustrativa, i computi metrici, l’elenco descrittivo dei prezzi unitari, lo schema di contratto, la lista delle
lavorazioni e forniture ecc nonché tutti gli altri documenti componenti il progetto esecutivo sono visionabili presso
l’Ufficio Tecnico LL.PP., nei giorni di lunedì dalle 15,00 alle 17,00, mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
17,00 e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento e dove è possibile richiedere copia della documentazione
in formato digitale.
9. Termine presentazione offerte:
Il contenitore con il plico contenente la documentazione amministrativa ed il plico contenente l'offerta economica
deve pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente all’indirizzo Piazza Matteotti n. 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
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entro le ore 12,00 del giorno lunedì ___.___.2015, pena l’esclusione.
SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON
ABBIANO FATTO PERVENIRE IL PLICO DI CUI AL PUNTO 9 NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO
PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

10. L’apertura delle offerte.
La gara avrà inizio il giorno mercoledì __/___/2015 alle ore 14:00 in seduta pubblica presso il Comune di
Cazzano di Tramigna, Piazza Matteotti n. 1 – 37030 Cazzano di Tramigna (VR);
11. Cauzione: Cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D.Lgs.163/2006, nella misura del 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, per un importo di Euro 6.340,00 , con validità fino alla conclusione della procedura di
scelta del contraente, accompagnata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente. In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati, pena l’esclusione.
Per il solo aggiudicatario:
Ai sensi dell’art.113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (in
presenza di ribassi d’asta superiori al 10% la cauzione va aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%).
Ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il valore delle garanzie provvisoria e definitiva sono ridotti del 50%
per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000 e
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite esclusivamente mediante fideiussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie.
Conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006 la garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante
L’esecutore dei lavori dovrà presentare specifica polizza assicurativa All Risk che tenga indenne l’Amministrazione
aggiudicatrice dalla data della consegna e per tutta la durata dei lavori da tutti i rischi di esecuzione, con massimale
pari a Euro 500.000,00 per i lavori e pari a Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni a terzi.
12. Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri dell’Ente e con FONDI PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE 2007-2013. ASSE 5 – SVILUPPO LOCALE. Linea di intervento 5.3 – Regione del Veneto.
13. Soggetti ammessi a partecipare alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.116 del D.Lgs.163/2006., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs.163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
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consorziarsi ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/2006., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
europea alle condizioni di cui all’art.40 del D.Lgs.163/2006 ed all’art.3, comma 7 del D.P.R.34/2000. La partecipazione
di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli art.34, 35, 36, 37 del D.Lgs.163/2006.
L’indicazione delle consorziate designate ad eseguire l’opera deve essere espressa in sede di presentazione
dell’offerta.
Non sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 2 del D.Lgs.163/2006 e i soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’art.17 del D.P.R. n.34/2000 e di cui alla L.68/1999.
14. Requisiti di partecipazione:
Tutte le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Le condizioni minime di
carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione sono disciplinate dall’art.28 del D.P.R. 25.1.2000 n.34.
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità. Le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere
attinenti alla natura dei lavori da appaltare ed adeguate all’importo.
E’ richiesta la qualificazione per categoria OG1- classifica II.
N.B.: Per le ATI i requisiti richiesti devono essere posseduti globalmente dalle ditte associate o riunite o da associarsi
o da riunirsi.
Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 aprile
2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di
capacità tecnica per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione).
Pertanto tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a partecipare alla procedura,
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autoriità
Nazione Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico, secondo le
istruzioni ivi contenute) URL: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato .
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicherà a sistema il CIG della gara di cui
trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema AVCPASS l’operatore economico ha altresì l’obbligo di
fornire la documentazione a comprova dei requisiti speciali, tramite il caricamento:
- degli originali o copie conformi agli originali - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - dei certificati rilasciati e
vistati da pubbliche amministrazioni relative alle forniture/servizi inseriti nella dichiarazione amministrativa
presentata in sede di offerta;
- delle dichiarazioni rilasciate da privati o, in mancanza, delle dichiarazioni sostitutive a firma dell’operatore
economico, nel caso di servizi e forniture prestati a privati, a comprova dell'effettuazione della prestazione.
La Stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali - inerenti la presente
gara tramite la BDNCP, per tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia. Nel caso in cui
partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere
registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
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termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione
amministrativa. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale
mancata trasmissione del “PASSoe”, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura.
15. Termini di validità dell’offerta: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(diconsi centoottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara.
16. Criterio di aggiudicazione:
Il contratto verrà stipulato A MISURA, ai sensi di quanto previsto dall’53 comma 4 e 82 del D.Lgs.163/2006.
I lavori verranno aggiudicati alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Si stabilisce che l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dei lavori ed i relativi pagamenti sono vincolati
all’ottenimento del contributo regionale/statale e ai limiti imposti dal Patto di stabilità interno.
17. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
18. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.34 comma 2 del
D.Lgs.163/2006 e di cui alla L.68/1999;
b) è ammesso il subappalto ai sensi dall’art.118 del D.Lgs. 163/2006. Le ditte subappaltatrici dovranno essere
qualificate ai sensi dell’art.28 D.P.R.34/2000 in relazione all’importo dei lavori loro affidati;
c) l’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art.77 del R.D.827/1924;
e) l’aggiudicazione dei lavori sarà effettuata mediante il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006;
f) l’Amministrazione ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 non provvederà all’individuazione
della soglia dell’anomalia prevista all’art.86 del medesimo D.Lgs., e pertanto la gara verrà aggiudicata alla
ditta che presenterà il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
g) la Stazione Appaltante ai sensi dell’art.86 comma 3 prima di procedere con l’aggiudicazione definitiva si
riserva la facoltà di richiedere agli offerenti le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
medesima;
h) eventuali controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi degli artt.241 e
243;
i) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott.ssa Gabriella Zampicinini
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DISCIPLINARE DI GARA
La gara avrà inizio il giorno __/__/2015 alle ore 14:00 presso la Residenza della Stazione appaltante, sita in Piazza
Matteotti n.1, con seduta aperta al pubblico.
I plichi contenenti l’offerta economica e la documentazione amministrativa dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, in Piazza Matteotti n. 1, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno __/__/2015, pena l’esclusione dalla gara.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo della Stazione appaltante .
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione,
presso l’Ufficio Protocollo della Stazione appaltante, in tempo utile.
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva di offerta
precedente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, corredata dai documenti di cui appresso, dovrà essere chiusa in doppia busta.
La busta esterna, debitamente chiusa e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà portare la seguente
indicazione: All’Ente Comune di Cazzano di Tramigna (VR) - Offerta per procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale nel centro storico del
Comune di Cazzano di Tramigna e valorizzazione delle aree limitrofe. Oltre al nominativo ed all’indirizzo
dell’Impresa partecipante.
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono
considerate inesistenti. I plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al
fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne
contenenti l’offerta economica.
Tale busta esterna dovrà contenere due buste interne:
A.
OFFERTA ECONOMICA
B.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A. BUSTA OFFERTA ECONOMICA:
Contenente l’offerta vera e propria, la quale busta porterà la seguente intestazione: All’Ente Comune di Cazzano di
Tramigna (VR) – OFFERTA ECONOMICA per procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale nel centro storico del Comune di Cazzano di
Tramigna e valorizzazione delle aree limitrofe. Oltre al nominativo ed all’indirizzo dell’Impresa partecipante.
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere presentata in bollo da Euro 16,00, utilizzando l’allegato Mod. “F”,
sottoscritta dal titolare o Legale rappresentante o suo procuratore con firma leggibile e per esteso e corredata dalla
“Lista delle lavorazioni e forniture” debitamente compilata.
Nel caso in cui l’offerta sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa alla Stazione
Appaltante anche la relativa procura.
N.B. La busta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica di cui al Mod. “F” in marca da
bollo e la lista delle lavorazioni e forniture con indicazione dei singoli prezzi unitari, debitamente compilata.
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L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna debitamente sigillata e controfirmata o siglata
sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni.
N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto
ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
B. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Contenente la documentazione amministrativa richiesta, la quale busta porterà la seguente intestazione: All’Ente
Comune di Cazzano di Tramigna (VR) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale nel centro
storico del Comune di Cazzano di Tramigna e valorizzazione delle aree limitrofe. Oltre al nominativo ed
all’indirizzo dell’Impresa partecipante. Nella busta dovrà essere inserita:
1) Una dichiarazione, (è consigliabile l’uso dell’allegato modello A) sottoscritta dal legale rappresentante o suo
procuratore, in questo caso va trasmessa la relativa procura, con la quale il concorrente dichiara:
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani di sicurezza e nei
grafici di progetto, di cui dichiara di aver preso visione;
c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
d) 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 relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
e) di accettare l’obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di inviare contestualmente all’inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici,
nonché periodicamente copia dei versamenti effettuati ai sensi delle leggi vigenti;
f) di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che riguardano o
influiscono sulle quantità, sulle misure, sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione
dell’offerta e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
g) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
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prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) di avere 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;
i) di avere 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;
j) di avervi preso visione del Piano di Sicurezza e coordinamento, in quanto facente parte del progetto, e di
avervi adeguato la propria offerta tenuto conto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai
sensi dell’art.131 del D.Lgs.163/2006;
k) dichiara l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
l) di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs.22/97 e successive modifiche e integrazioni;
m) di avere il seguente numero di Partita I.V.A. _______________________________;
n) che l’impresa è iscritta presso la sede I.N.P.S. di _________________________________________________,
numero di matricola ___________________________;
o) che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile di ___________________________ al n°_________________;
p) che l’impresa è iscritta presso la sede I.N.A.I.L. di ________________________________________________,
posizione assicurativa n°________________________;
q) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________________
________________________________________________________________________________________
per
attività corrispondente ai lavori da eseguire, numero d’iscrizione ____________________;
r) che il contratto collettivo nazionale che è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti è il
seguente: ________________________________________________________;
s) che il numero dei dipendenti è di ____________________;
t) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata ai sensi dell’art. 2359 del c.c;
u) di aver preso atto che l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione dei lavori sono vincolati all’ottenimento del
contributo regionale/statale, all’approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e ai
limiti imposti dal Patto di stabilità interno. Conseguentemente si potrà anche non procedere con
l’aggiudicazione dei lavori e la revoca della gara:
2) Qualora l’offerente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, deve essere fornita una
dichiarazione (è consigliabile l’uso dell’allegato modello B) con la quale il concorrente indica le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché
subappaltabili per legge che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.118 del D.Lgs.163/2006, intende
subappaltare o concedere in cottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni. Diversamente l’indicazione si avrà per non espressa e l’impresa, in caso di aggiudicazione, non potrà
avvalersi del sub-contratto per la specifica categoria. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori.
3) Una dichiarazione, (è consigliabile l’uso dell’allegato modello C), sottoscritta dal legale rappresentante, con la
quale il concorrente:
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A) indica i nominativi dei direttori tecnici attualmente in carica e delle persone attualmente delegate a rappresentare
ed impegnare legalmente l’impresa con le seguenti modalità: in caso di impresa individuale, il titolare; in caso di
s.n.c. e s.a.s., il nominativo di tutti i soci; in caso di società di capitali, il nominativo di tutti gli amministratori muniti
di rappresentanza;
B) dichiara di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione sottoriportate:
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori
pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara;
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi delle imposte e tasse,
seconda la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici.
(nel caso in cui il concorrente è una società):
C) dichiara che l’impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva che comporta il divieto di contattare con la P.A.
ai sensi del D.Lgs. 08/06/2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/09/2000 n.300”.
D) dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.17 comma 1 del D.P.R.34/2000;
E) per quanto riguarda i requisiti di ordine tecnico– organizzativo richiesti:
E1)dichiara di possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) ______________
_______________________________________ (indicare denominazione e sede) regolarmente autorizzata, in corso di
validità; per la categoria ____________ (attinente alla natura dei lavori da appaltare) e la classifica ____________,
come da fotocopia allegata e sottoscritta per conformità all’originale posseduto;
N.B.: la classifica del SOA indicata è riferita all’impresa singola. Per le ATI tali requisiti dovranno essere posseduti
globalmente, per cui ciascuna ditta associata o riunita o da associarsi o da riunirsi compilerà il modello “C”
inserendo gli importi in base ai propri requisiti, in modo che l’ATI nel suo complesso abbia gli importi minimi
richiesti all’impresa singola e sopra riportati.
F) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
G) dichiara che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs.25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
H) dichiara che non esistono cause ostative di cui alla L.575/95 e succ. modif. nei confronti dei soggetti indicati dal
DPR n. 252/98;
I) (per le Cooperative e loro consorzi): dichiara di essere iscritta negli appositi Registri della Prefettura competente (o
nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro);
J) - nel caso di impresa aderente a uno o più Consorzi dovrà essere indicata l’esatta ragione sociale del o dei Consorzi
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ai quali l’impresa aderisce; e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;
- se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata questa condizione;
L) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che nel caso di aggiudicazione, sarò conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
________________________________, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
M) (Nel caso di Consorzi di cui all’art.116 del D.Lgs.163/2006 e cioè di Consorzi Stabili): dichiara quali sono i propri
consorziati e/o allega relativo elenco;
N) (Nel caso di Consorzi di cui all’art.116 del D.Lgs.163/2006.): dichiara di concorrere per i seguenti consorziati
________________________________________________
Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) devono essere presentate, ai sensi degli artt.46, 47, 76 del D.P.R.445/2000 in
carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000., copia fotostatica non
autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la dichiarazione di cui al
punto 4 e la successiva dichiarazione di cui al punto 5 devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
4) Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
fissata per la gara, dai quali risultino che nei confronti del concorrente non ricorrono le condizioni prescritte dal
comma 1, lettere b) e c) dell’art.34 del D.Lgs.163/2006. Tali certificati devono essere prodotti per il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; per il socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice; per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
La causa di esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, i cui nominativi e le esatte generalità dovranno essere dichiarati. Nel caso in cui venga
accertata la sussistenza di tale situazione l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penale sanzionata.
In alternativa alla produzione dei Certificati, può essere presentata dichiarazione sostitutiva, in tale caso è
consigliabile l’uso del Modello D, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
5) Cauzione provvisoria di Euro 6.340,00 pari al 2% dell’importo dei lavori, prodotta mediante fidejussione bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.385/93,
con impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La fidejussione di cui sopra
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 cauzione provvisoria deve avere
validità fino alla conclusione della procedura di scelta del contraente.
Ai sensi dell’art.40 comma 7 del D.Lgs.163/2006 il valore delle garanzie provvisoria e definitiva sono ridotti del 50%
per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
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tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme Europee UNI CEI EN 45000 e
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
6) In caso di intervento di procuratore del Legale rappresentante, deve essere prodotta la relativa procura.
7) MODELLO GAP in qualità di impresa partecipante alla gara, come da modello allegato. La compilazione di tale
modello è richiesta al concorrente al solo fine di facilitare la trasmissione del modello stesso alla Prefettura di
Verona. In caso di imprese associate o da associarsi consorziate o da consorziarsi in A.T.I., tale modello GAP va
compilato da ciascuna impresa del raggruppamento costituito o da costituirsi.
8) DICHIARAZIONE SOSTITUIVA ANTIMAFIA (ALLEGATO E) - (autocertificazione antimafia), resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 in materia antimafia.
E’ consigliabile l’uso del Modello E, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
9) Per le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite deve essere prodotta la seguente documentazione:
- atto in forma pubblica o scrittura privata autenticata da Notaio con cui viene conferito mandato all’impresa
capogruppo;
- procura, esclusivamente in forma di atto pubblico, conferita alla stessa impresa capogruppo.
Associazioni Temporanee di Imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituite, in tal
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l’impegno che in caso
di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite rispetto all’atto di costituzione prodotto in
sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all’art.12, comma 1 D.P.R.3 giugno 1998, n.252.
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea o consorzio di cui all’art.34
comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs.163/2006, pena l’esclusione degli interi raggruppamenti.
E’ vietato inoltre ad un concorrente partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di
un’Associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara, pena l’esclusione del concorrente singolo.
L’offerta di cui al punto 1 e le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante
della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti” e vanno firmate da tutte le ditte del
raggruppamento, con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo.
Le dichiarazioni di cui al punto 4 e 5 devono essere prodotte da ciascuna Impresa associata e consorziata all’A.T.I. in
relazione ai propri requisiti, in particolare:
Per le ATI di tipo orizzontale:
- Per i concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA: essi devono presentare la
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predetta attestazione per categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare. La somma delle iscrizioni delle
imprese associate non deve essere inferiore all’importo totale dei lavori da appaltare tenendo conto che anche per i
raggruppamenti di imprese vale quanto è stabilito per le imprese singole all’art.3, comma 2, del D.P.R.34/2000;
10) Per i Consorzi di cui agli artt.34, 48 e 116 del D.Lgs.163/2006: il legale rappresentante del Consorzio deve
dichiarare le ditte o cooperative consorziate per le quali il consorzio concorre.
Per i consorzi di cui all’art.34 lett. b) del D.Lgs.163/2006 la ditta per la quale il consorzio concorre non può
partecipare in nessuna altra forma alla gara medesima.
Per i consorzi di cui all’art.34 lett. c) del D.Lgs.163/2006 vige il divieto della partecipazione alla medesima gara del
consorzio stabile e dei consorziati.
Per quanto riguarda i consorzi stabili si applica l’art.36 del D.Lgs.163/2006.
Qualora due o più Consorzi di cui all’art.116 del D.Lgs.163/2006 dichiarino di concorrere per conto della medesima
impresa associata si opererà l’esclusione di entrambi.
11) il PASSoe rilasciato dal sistema AVCPASS, come illustrato all’art. 14 della presente Lettera di invito.
12) Ricevuta, in originale o copia conforme, del versamento di Euro 35,00 (diconsi trentacinque/00) per la
contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) da effettuarsi con le seguenti modalità (N.°
GARA 6117469):
- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta)
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore
economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo
scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale o copia conforme, è condizione di
esclusione dalla procedura di gara.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O
01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto
nei predetti punti.
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La documentazione così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna debitamente sigillata e controfirmata
o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni.
N.B. - Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto
ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).
DOCUMENTAZIONE DI PROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
L’impresa in sede di verifica deve produrre direttamente l’attestato SOA, qualora non l’abbia prodotto in sede di
presentazione dell’offerta. La presentazione dell’attestato rilasciato da SOA autorizzata esonera l’impresa dalla
presentazione di ogni altro elemento di prova relativo ai requisiti di capacità tecnico – organizzativa.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato per la seduta pubblica, prende atto delle offerte pervenute entro il
termine previsto e procede alla verifica delle modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle singole offerte
pervenute:
- constata i termini di scadenza per la presentazione delle offerte;
- constata la regolarità dei plichi in ordine ai sigilli e lembi controfirmati;
- procede alla verifica della documentazione amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità delle imprese
concorrenti alla gara.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste contenenti “l’offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara a seguito della verifica della documentazione presentata ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto ai sensi degli artt.86 e 87 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di offerte uguali, si procederà a norma del secondo comma dell’art.77 del R.D. 23.05. 1924, n.827.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
Il verbale di gara non costituisce contratto né aggiudicazione definitiva. L’esito della gara formerà oggetto di
apposita determinazione del Dirigente competente formulata solo all’avvenuta verifica, con esito positivo, della
sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta,
purché valida e conveniente.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Stazione
appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’asta in
questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Ai sensi della lettera m)
dell’allegato I al DPCM 10 gennaio 1991, n.55, si precisa che gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla loro
offerta decorsi 180 giorni dal giorno della gara, purché si avvalgano di quanto previsto all’art.114 c.2 R.D.827/1923.
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Si stabilisce che l’aggiudicazione definitiva, l’esecuzione dei lavori ed i relativi pagamenti
sono vincolati all’ottenimento del contributo regionale/statale ed ai limiti imposti dal Patto di
stabilità interno.
ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA
Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto
previsto dalla legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni qualora necessaria. L’impresa
aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta
nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale
comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni dall’intervenuta modificazione onde consentire
l’acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo Ente.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla Stazione appaltante, per la
stipulazione del contratto, versando la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali e producendo una
polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.
La somma assicurata deve essere pari a Euro 500.000,00 per i lavori e pari a Euro 500.000,00 per Responsabilità
civile.
L’aggiudicatario dovrà inoltre consegnare il modello G.A.P. compilato e sottoscritto e costituire un adeguato
deposito per le spese contrattuali. In mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a norma dell’art.5,
comma secondo e seguenti, della legge 8 ottobre 1984, n.687.
I concorrenti non aggiudicatari potranno ritirare i documenti ad avvenuto ricevimento della comunicazione
circa l’esito della gara.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
DOCUMENTI DI GARA
Per la formulazione dell’offerta l’impresa potrà visionare ed acquisire copia dei seguenti documenti di gara:
- Capitolato speciale d’appalto
- Elaborati grafici
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Relazione Tecnica
- Lista delle lavorazioni e fornitura
Etc.
I documenti sopra indicati sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. e vengono consegnati su
richiesta in formato digitale previo appuntamento. Si consiglia di venire muniti di chiavetta USB.
Per appuntamenti si prega contattare l’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. - tel.: 045 7820506. Il referente è l’Arch.
Federico Visonà.
DATI PERSONALI
Ai sensi del dell’art.10 della L. 31.12.1996 n.675 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
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COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411 e mail tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti
informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di
legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte
partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cazzano di Tramigna.
Cazzano di Tramigna, lì __/___/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott.ssa Gabriella Zampicinini
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