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Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto i l  regolamento comunale per i  lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 in data 16/03/2009;

 

Visto i l  decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

 

Visto  l ’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo;

 

PREMESSO:

PREMESSO:
ü  che con  deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009, pubblicata

sul BUR del 16.05.2009 n. 24 / Parte I, è stato approvato il bando
concorsuale per la presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) a valere sul Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 /
Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e
qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione
dell’inclusione sociale”;

ü  che con  deliberazione di Giunta Regionale n.949 del 15.09.2015, veniva
approvato l'Avviso Pubblico di attivazione della procedura negoziata per la
presentazione di progetti nell'ambito dei piani di offerta integrata di
servizi (POIS) a valere sulle linee di intervento VI.1.1.A " Potenziamento e
specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" VI.1.1.B "
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio
educativi", VI.1.2.A " Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole", dell'asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013;

 

VISTO  l'Avviso Pubblico allegato alla DGR di cui  sopra, dove sono specificate
le finalità e  modalità di presentazione dei progetti da candidare a
finanziamento;

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha  candidato  a finanziamento  il
progetto   

per “la realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” "

nell'ambito della linea VI.1.1.B " Miglioramento e qualificazione dei
servizi socio-assistenziali e socio educativi"  per un importo complessivo
di €. 133.500,00 , trasmesso all'AdG FESR  Basilicata 2007-2013, Dipartimento
Programmazione e Finanze della Regione Basilicata;
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VISTO  l'Avviso Pubblico allegato alla DGR di cui  sopra, dove sono specificate le finalità e  modalità di
presentazione dei progetti da candidare a finanziamento;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.92 del 16-11-2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva
approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ricostruzione arch.
Vito Balzano , per un importo complessivo di  €.133.500,00  con le risultanze di spesa riportate  nel
quadro economico di cui sotto:

 

Voci Importi €

A - LAVORI

1) Lavori  da appaltare  a misura
€

99.176,09
2) Lavori da appaltare a corpo € 0,00
3) Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
€

99.176,09
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 735,57

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €
99.911,66

  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE PER:  
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

€ 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 7.500,00
3) Imprevisti € 1.245,34
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento
dei prezzi)

€ 0,00

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 300,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice € 0,00
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi

€ 9.500,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota
5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente

€ 1.998,23

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese € 0,00
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per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del
DPR n. 207/2010

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)

€ 500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione
dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)

€
11.998,23

10) I.V.A. sui lavori € 9.991,17
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 2.173,60

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 380,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)
€

33.588,34
  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione
dell’opera

€ 0,00

  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €
133.500,00

 

 

DATTO  ATTO che si rende urgente e necessaria la procedura sotto indicata, in quanto la tempistica
adottata  dalla misura in premessa, prevede l'ultimazione dell'investimento entro il 31.12.2015,  pertanto si
rende necessario ridurre i termini per la ricezione delle offerte ,  nel rispetto del comma 1 dell’art 70 del
D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163;

 

VISTO l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.”

1.          Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.

2.          Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3.          La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.

4.          Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal
presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente.

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
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“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1.           La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

a)        il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)        l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)       le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2.          Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

 

CONSIDERATO che in relazione all’importo ed alla tipologia dei lavori tutte le fasi progettuali sono state
accorpate nel solo progetto esecutivo ai sensi dell’art.93 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e in particolare, il
progetto esecutivo, ha ottenuto ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c), del suddetto Regolamento, la
validazione favorevole  e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi,
avendo altresì il Direttore dei Lavori, rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, comma 1, del
Regolamento stesso e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi,
avendo altresì il Direttore dei Lavori, rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, comma 1, del
Regolamento stesso.

 

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la
conseguente stipula del relativo contratto;

 

VISTO  che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in
particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i
contratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”;

 

VISTO l’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. l),
punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12
luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

“I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria
prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11,
restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme
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all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti
invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente
articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma
1”.

 

DATO ALTRESÌ ATTO che i commi 7 e 7-bis dell’art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi
abrogati dall’art. 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

“La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.”.

“ I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.”;

 

RILEVATO, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento
amministrativo da applicare per l’appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un’unica
fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare
solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l’importo posto a
base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro), mentre il previgente testo normativo dei
commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le
procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza
bando in due fasce di importo (fino a centomila euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a
cinquecentomila euro).

 

SOTTOLINEATO, inoltre, che, secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici,
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente
utilizzata quale metodo di individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’appalto qualora
ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell’art. 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti,
secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo
(soglie) indicati dall’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, per poter appaltare i lavori mediante tale
metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di
sopra della soglia UE.

 

VISTA la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ad oggetto “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare
riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che,
sebbene dia indicazioni procedurali relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura
negoziata ai sensi dell’abrogato comma 7-bis dell’articolo 122 del Codice dei contratti, può ritenersi
applicabile, per analogia, nei principi applicativi generali anche alle nuove previsioni normative di cui al
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novellato comma 7 dell’art. 122 del Codice stesso.

 

ATTESO CHE:

-       il ricorso alla procedura negoziata è giustificato, tenuto conto del disposto normativo sopra riportato,
sia per l’importo che per la tipologia delle opere da eseguire;

-       tale sistema di scelta del contraente, per le proprie caratteristiche intrinseche, consente di garantirsi
procedure più snelle che, ancorché perfettamente coerenti con il disposto legislativo vigente, evitano
all’Amministrazione lungaggini procedurali, rallentamento dell’azione amministrativa e un più elevato
rischio di contenzioso connesso ad un presumibile elevato numero di partecipanti in caso di procedura
aperta.

 

RILEVATO, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, di dovere
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice stesso, almeno cinque
operatori economici da invitare a presentare offerta.

Posto che l’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita:

“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.

 

VISTO l'elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara informale  per  l'appalto dei
lavori in oggetto, redatto da quest’Ufficio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6,
ovvero basandosi sulle informazioni desunte dal mercato, sulle richieste di invito pervenute a questa
stazione appaltante, su precedenti positivi rapporti contrattuali con questo Ente e sulle informazioni
contenute nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

 

DATO ATTO, quindi, che il suddetto elenco delle ditte da invitare è composto da un  numero  sufficiente 
di  imprese  ritenute qualificate da questa Amministrazione, in rapporto ai lavori da  realizzare,  per 
l'appalto  degli  stessi mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, secondo
quanto prescritto dall'art. 122, comma 7 , D. Lgs. 163/06;
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DATO ATTO che risultano rispettate le prescrizioni del D.Lgs. n. 163/06, in merito alla segretezza
dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;

 

VISTO lo schema di lettera di invito a presentare la propria migliore offerta da inoltrare alle ditte
selezionate che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;

 

VISTO i l “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

 

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R.
05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;

 

VISTO  il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010;

 

CONSIDERATO che si ritiene possano non essere applicate alla procedura negoziata i sistemi di verifica
a campione previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, da effettuare prima dell'apertura delle buste
contenenti le offerte di gara, per  l'accertamento  dell'effettivo possesso  dei requisiti tecnico - economici
richiesti  da  questa  Amministrazione  alle  ditte  concorrenti nella lettera di invito, mentre si ritiene  che 
tale  verifica  possa  eventualmente  essere  effettuata  nei confronti della ditta miglior offerente, secondo
quanto indicato dal Ministero dei LL.PP. nella Circolare n.1285/508/333 UL del 25/10/1999;

 

RITENUTO  in definitiva che ricorrono  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  procedere  all'affidamento 
dei  lavori mediante procedura negoziata previo esperimento di  gara  informale,  secondo  le  citate 
disposizioni;

 

                                                              D E T E R M I N A
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1.    DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante del presente atto;

2.    DI INDIRE  la gara mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 122
comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii  e con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara espresso mediante ribasso sull’importo dei
lavori a base di gara;

3.    DI INVITARE  alla gara informale mediante procedura negoziata le imprese di cui all’elenco indicato
in  premessa, depositato  agli atti dell'Ufficio Tecnico e non materialmente allegato alla presente in
ossequio alle esigenze di segretezza di cui all’ art. 13 del D. Lgs. n. 163/06;

4.    DI APPROVARE  lo schema della lettera di invito  alla  gara  informale  da  esperire  mediante 
procedura negoziata, da trasmettere alle ditte  incluse  nell'elenco  citato  al  precedente  punto 3),
allegato  alla presente determinazione sotto la lettera "A", nel quale sono riportate sia le modalità per lo
svolgimento della  gara,  che  i  requisiti  che  devono  possedere le imprese concorrenti per poter 
ottenere l'affidamento dei lavori;

5.    DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame,
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a)    il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 30 (giorni) giorni;

b)   i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione;

c)    il contratto sarà stipulato  a misura, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratti e degli articoli 47, comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010;

d)   per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa
riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove necessario,
alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006;

6.    DI DARE ATTO che le procedure  di  verifica  a  campione  previste  dall'art. 48, del D.Lgs.
n.163/2006 e successive   modificazioni,  per  l'accertamento  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti
tecnico - economici richiesti da questa  Amministrazione  alle  Ditte  concorrenti  nella  lettera  di 
invito, possano non essere effettuate in sede   di  gara,  riservandosi  di  effettuarle  nei  confronti  della 
ditta miglior offerente, secondo quanto indicato dal Ministero dei LL.PP. nella Circolare n.1285/508/333 
UL del 25-10-1999;

7.    DI DARE ATTO che il progetto candidato a finanziamento di €. 133.500,00
troverà

     copertura per  €. 121.501,77 sui fondi (POIS) a valere sulle linee di
intervento " VI.1.1.B "

        Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio
educativi", dell'asse

      VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013, cod 2.06.01.01 cap. 1992/30
e     

      €.11.998,23 a valere sul Fondo   IVA, costituito con DGR n.517 del
05.05.2014, ed   imputata sul  

       bilancio comunale al cap. 1992/20 cod.2.06.03.01, bilancio 2015;
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8.    DI DARE ATTO  che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata
presso l’Ufficio del Responsabile LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge.

 

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·         all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;

·         al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

·         all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.

·         ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

·         acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO
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prot. n……     in data 18.11.2015   Spett.  Ditta

Trasmessa con pec

LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA
articolo 122, comma  7 e comma 9 e art.57 comma 6 del  D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara
ai sensi dell'art.82, comma2, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006,163

lavori per la realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” "

Linea VI.1.1.B " Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio

educativi"  - Asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013; 

“ 

CUP F44H150008400001
      
CIG  647879244°           cod. gara 6238485

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI   

Visto la determinazione a contrattare n.279 del  18 novembre 2015 , adottata 

INVITA

codesta Impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 c.7 e 9 del D. Lgs. 163/06  per l’appalto dei lavori in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto, dalla presente lettera di 
invito e dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

TITOLO PRIMO - Notizie generali sulla gara.      

1. Stazione appaltante: Comune di Guardia  Perticara - C.a.p. 85010 – Guardia Perticara ( Provincia di Potenza);
telefono 0971/964004, telefax 0971/964003

2. Procedura di gara: procedura negoziata preceduta da gara informale ai sensi dell’art. 122 c.7  D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. luogo di esecuzione: i lavori sono da eseguirsi nel Comune di Guardia Perticara via serrone;
3.2. descrizione: Lavori di completamento della struttura sportiva
3.3. approvazione e validazione: il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di G.C. n.92  del 16-11-2015
3.4. natura  prevalente  dei  lavori:  ai  soli  fini  del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  dei  lavori  le  opera

appartengono alla categoria «OG 1» classifica I°; 
3.5. importo dell’appalto: € 99.911,66

OpenOfficeContentTransformer-source-1634972793682147283.doc1
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a esecuzione dei lavori (base di gara) € 99.176,09
b oneri per la sicurezza compresi nei prezzi € 735,57
a+b Importo complessivo dell’appalto € 99.911,66

gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati alla lettera a)  non sono soggetti a ribasso;

3.6. lavorazioni subappaltabili:

Lavori Categoria Euro          % sul totale 
1 Lavori edili OG1 Prevalente 100.000,00 100 %

a) La categoria OG 1 trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, è
subappaltabile, a scelta del concorrente, nella misura massima del 20 % ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.
Lgs. 163/2006. 

3.7. modalità  di  stipulazione  del  contratto  e  di  contabilizzazione:   a  misura   ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
combinato disposto dall’ art. 53, comma 4 e dall’ art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06.

3.8. Codice Identificativo Gara – CIG 647879244A

4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 30  (TRENTA giorni). 

5. Soggetti ammessi a partecipare: l’impresa invitata individualmente ha facoltà di presentare offerta anche quale
mandataria di operatori riuniti ai sensi dell’art. 37 c. 12 del D.Lgs 163/06 in tal caso deve presentare le dichiarazioni
prescritte dal Titolo Secondo Capo 2, della presente lettera d’invito relativamente alle imprese mandanti associate,
consorziate ovvero da associare o consorziare. E’ consentito altresì l’avvalimento con le modalità previste dall’ art.
49 del D.Lgs 163/06 e della presente lettera d’invito (Titolo Terzo comma 6).

6. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso espresso mediante: massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 della presente lettera di
invito.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Soggetti ammessi alla gara:soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

9. Termini per la validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di inizio dell’esperimento della gara.

10.  Registrazione al sistema AVCPASS
-A  norma  dell’art.  6-bis.  “Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici”  del  D.lgs.  163/2006  e  di  cui  alla
Deliberazione AVCP n. 111/2012, adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012, con oggetto “Attuazione dell’art.
6bis del D.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati
a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS -Operatore economico  presso il
seguente indirizzo:
- http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi contenute.
-L’operatore  economico,  dopo  la  registrazione  al  servizio  AVCPASS,  indica  a  sistema  il  CIG  6367902EF4
relativa alla presente procedura di affidamento.
-  Il sistema rilascia un “PASSOE, che ” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
richiesti nella presente lettera di invito  da parte di questa Stazione Appaltante.
-Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, dovranno essere in possesso dell’indirizzo PEC sia codesta Impresa sia
l’amministratore/legale rappresentante.
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-Inoltre, codesta Impresa , tramite un’area dedicata, dovrà inserire nel suddetto sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella
sua esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

11. Criterio di aggiudicazione:
- Offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a

base di gara; 
- offerte  anormalmente basse:  ai sensi  dell’articolo 86, comma 1, del  decreto legislativo n.  163 del  2006, sono

considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore)
rispettivamente delle offerte  di  maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; trova applicazione l’articolo 121,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la
virgola, se queste sono discriminanti ai fini della formazione della graduatoria; 

- la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163
del 2006;

- ribassi indicati in cifre ed in lettere. I ribassi dovranno essere espressi riportando al massimo tre cifre decimali, ove
siano riportate cifre decimali superiori a tre, il ribasso del concorrente verrà approssimato a tre cifre decimali
mediante approssimazione all’unità superiore se la quarta cifra è superiore a 5 ed all’unità inferiore se la quarta
cifra è minore o uguale a cinque;

- non ammesse offerte pari all’importo a base di gara o in aumento rispetto allo stesso importo;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sorteggio in caso di offerte in parità;
- per  quanto  previsto  negli  atti  di  gara,  l’offerta  di  ribasso  del  concorrente,  non  riguarda  mai  gli  oneri  per

l’attuazione dei piani di sicurezza e il costo della manodopera di cui al punto 3.5 della lettera d’invito.
 

12. Varianti:non sono ammesse offerte parziali o in variante.

13. Privacy:i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ ambito della
presente gara. Titolare del trattamento è il Comune di Guardia Perticara

14. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:
13.1. Finanziamento: REGIONALE  - PO FERS 2007-2013
13.2. pagamenti in unica soluzione entro il 20.12.2015; 

TITOLO SECONDO - CAPO 1 - Modalità di presentazione delle offerte

1. Termini di presentazione: il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione,  pena l’esclusione dalla
gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero  direttamente  a  mano  all’ufficio  protocollo della  stazione  appaltante  sito  in  Guardia  Perticara   viale
p.Umberto 85010 Guardia Perticara (PZ)  che rilascerà ricevuta, all’indirizzo di cui al Titolo primo, numero 1,
entro il termine perentorio delle

 ore   13:00   del giorno 24/11/2015 

2. Contenuto del plico d’invio e modalità di presentazione: Il plico d’invio deve contenere al proprio interno due
buste riportanti la dicitura "Busta A –Documentazione Amministrativa", "Busta B -Offerta economica". Il plico
d’invio e le buste interne  devono essere chiuse  e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno della medesima. 

CAPO 2. - Contenuto della    "  Busta A – Documentazione Amministrativa  "  .  

0. Domanda  Di  Partecipazione  alla  gara,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente.  Nel  caso  di
concorrente  costituito  da  associazione  temporanea  o  consorzio  non  ancora  costituito  la  domanda  deve  essere
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sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: 
1.1 Dichiarazione  o  più  dichiarazioni  resa  ai  sensi  di  quanto  previsto  successivamente  o,  per  i  concorrenti  non

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il legale rappresentante del concorrente dichiara:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è  in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  (per le imprese straniere si devono intendere
istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall‘articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;

c) che non è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata in  giudicato,  o  emesso decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha 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;
f) che  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione

appaltante  che  bandisce  la  gara  e  non  ha  commesso  un  errore  grave  nell‘esercizio  della  propria  attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver
presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) che non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o

altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

l) che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 iscrizione nel casellario informatico
di  cui  all'articolo  7,  comma  10 del  D.  Lgs.  163/2006,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, oppure di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e
di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente  oppure di  essere  a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
La verifica  e  l'eventuale  esclusione  sono disposte  dopo l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta  economica.
relative  offerte  sono imputabili  ad un unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.  La verifica  e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
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1.2. dichiara  l’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.,  completandola  con  i  nominativi,  le  date  di  nascita  e  di  residenza  degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari,
settore di attività;

1.3. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 oppure di essersi
avvalso di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n.383 del  2001 ma che il  periodo di  emersione  è
concluso,

1.4 dichiara il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui va inviata l'eventuale richiesta di
cui  all'art.  48 comma 1 del  D.  Lgs.  163/2006 e le altre  comunicazioni  (Ove non resa tale  dichiarazione non
comporta l’esclusione dalla gara);

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:
2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n.

207/2010, per la classifica non inferiore alla I (500 milioni) e per categoria analoga a quella in appalto;  
2.2. in alternativa all’attestazione di cui al punto 2.1, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo

90 del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  con  riferimento  all’ultimo quinquennio  documentabile  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando, in misura non inferiore a quanto previsto dalla norma citata:

a) importo dei lavori  eseguiti direttamente dall’impresa, determinato ai sensi degli articoli da 83 a 86 del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, in misura non inferiore a 1 (una) volta l’importo totale dei lavori da appaltare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, determinato ai sensi dell’articolo 79, commi 10 e 11, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabili, non inferiore a un valore pari al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti di cui alla precedente lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in appalto.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:
3.1. cauzione  provvisoria  pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell'appalto  pertanto  di  €  2.000,00  costituita,  in

alternativa:
a) da versamento in contanti  o titoli  del  debito pubblico alla  tesoreria  della stazione appaltante presso la Banca

Popolare dell'Emilia e Romagna agenzia di San Brancato di Sant'Arcangelo;
b) da  fideiussione  bancaria,  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  da  un  intermediario  finanziario  iscritto

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, con i requisiti di cui
all’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni
successivi  al  termine previsto per  la scadenza della presentazione delle  offerte , contenente  la  rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi
significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,  in  caso  di  riduzione  la  cauzione  provvisoria   deve  essere
accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi
correlati dello stesso sistema, ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs. N. 163/06;
In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità
ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta da
ciascuna impresa riunita o consorziata.
Nelle suddetti ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre
la summenzionata certificazione del sistema di qualità,redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia
di  assicurazione,  abilitati  nel  ramo fideiussioni,  contenente  l’impegno a  rilasciare  al  concorrente,  in  caso  di
aggiudicazione dell’appalto,  una garanzia fideiussoria  relativa alla  cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante;  tale  dichiarazione  può  essere  apposta  sulla  stessa  fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di
esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;
In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  costituita  la  cauzione  dovrà  essere  presentata  dall’  impresa
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall’art. 128 del DPR 207/2010.
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In caso di costituenda  associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a
tutte  le  imprese  che costituiranno il  raggruppamento e  deve  essere  da esse sottoscritta  (Consiglio  di  Stato –
sentenza n. 8 del 2005).
N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art.1 c.1 e 3);

3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro  complesso
remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto,  attestando  altresì  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R.
n. 207 del 2010;

3.3. dichiarazione  con  la  quale  il  concorrente  indica  le  lavorazioni  che,  ai  sensi  dell’articolo  118  del  D.Lgs.  n.
163/2006  e  successive  modificazioni,  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo  o  deve  subappaltare  o
concedere in cottimo, ai sensi della presente lettera d’invito;

3.4. le indicazioni dei consorziati, l’atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l’atto di costituzione per i
consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3.

3.5. Attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulti che il titolare della ditta, se trattasi di
impresa individuale, il legale rappresentante se trattasi di società o cooperativa, il titolare della ditta capogruppo se
trattasi di riunione temporanea di impresa o persona con delega a firma del delegante con allegata copia di un
documento  di  riconoscimento in  corso di  validità  di  quest’ultimo,  si  sia  recata  presso questo Comune ed ha
visionato gli atti progettuali;

La presa visione degli atti potrà avvenire sino alla data del   24/11/2015   nei giorni dal lunedì al venerdì  
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio tecnico comunale di Guardia Perticara Viale Principe Umberto
In merito alla presa visione degli atti progettuali si precisa che il soggetto richiedente il suddetto attestato, sia esso
titolare o delegato, potrà rappresentare una sola impresa.

3.6. Modello  Unificato  per  la  richiesta  del  D.U.R.C.  (come  da  formulario  allegato  alla  modulistica  predisposta
dall’Ente).  La  mancata  presentazione  del  suddetto  modello  non determinerà  l’esclusione  in  sede  di  gara.   Il
concorrente che non avrà allegato il suddetto modello in sede di gara, qualora risulti aggiudicatario o secondo
classificato,  dovrà  presentare il  modello di  che trattasi  entro il  termine di  tre  giorni  lavorativi  dalla  richiesta
trasmessa elusivamente via fax dell’Ente al numero indicato dal concorrente negli atti di gara.

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:

4.1 le dichiarazioni, di cui ai numeri 1 e 2 sono rilasciate ai sensi ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in carta
libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice fronte -
retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a
pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e
con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, comportano l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

5.1 le dichiarazioni di cui al punto   1.1, lettera b  ) (assenza della misure di prevenzione),   lettera c  ) (assenza di sentenze  
di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e   lettera m  ), devono essere presentate  :
a) dal titolare per le imprese individuali,
b) da tutti  i  soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti  i  soci accomandatari per le società in

accomandita semplice,
c) dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,
e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,
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f) dal procuratore generale o speciale o dall'institore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di
questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 1.1 lett. b e lett. c e lett. m) deve essere presentata a
pena di esclusione anche dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e);

4.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili  o di
applicazione della pena su richiesta), a pena di esclusione, devono riguardare, ad eccezione delle ditte individuali,
anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare si ribadisce a pena di esclusione alternativamente :
a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma lett. c) del D. lgs.

163/2006 oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c) qualora  vi  siano  soggetti  nelle  condizioni  di  cui  al  precedente  punto  b),  per  i  quali  sussistano  cause  di
esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in sede di gara che vi sia stata
completa  ed  effettiva  dissociazione della  condotta  penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale ;

4.4. in  caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2,
devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di
partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con  riferimento ai soggetti ivi
indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

4.5. Riguardo alla  dichiarazione circa  l’inesistenza di  sentenze  di  condanne passate  in  giudicato  oppure  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità
morale  e  professionale,  si  fa  presente  che  l’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  controllare  dette
dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale.
Nell’ipotesi  in  cui  dovesse  risultare  la  commissione  di  reati,  questa  amministrazione  richiederà  alle
cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le
circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei
concorrenti.

4.6. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante
l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27/12/1956 n. 1423.

4.7. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato,
del documento di riconoscimento. 

4.8. Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente  titolo  sono  redatte  preferibilmente  sulla  modulistica  già  predisposta  e  
disponibile presso la stazione appaltante. 
Si precisa che nei casi in cui la modulistica preveda dichiarazioni alternative fra loro, l’assenza del contrassegno
sulla fattispecie prescelta equivale a   dichiarazione non resa   e pertanto comporterà l’esclusione dalla gara.  

4.9. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che:
- devono essere dichiarate   tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla

loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
- Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

- ai fini del comma 1, lettera d) dell’articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

- ai  fini  del  comma 1,  lettera  g)  dell’articolo 38 del  D.Lgs.  163/2006, si  intendono gravi  le  violazioni  che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

- ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

- i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

OpenOfficeContentTransformer-source-1634972793682147283.doc7

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#445
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#178


18DSG N° 00136/2015 del 18/11/2015

Comune di Guardia Perticara
Provincia Potenza
Ufficio Tecnico Ricostruzione
Viale Principe Umberto - 85010 Guardia Perticara (Pz)
Tel. 0971 964004 int. 24 - Fax 0971 964003        C.F. 
80005710761

CAPO 3. - "Busta B – Offerta economica”.

1. Offerta:  nella  busta  dell’offerta  a  pena  di  esclusione  deve  essere  contenuta  esclusivamente  l’offerta,  redatta
mediante:
dichiarazione, in bollo competente, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del
legale rappresentante del  concorrente,  recante l’indicazione del  massimo ribasso percentuale  del  prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.4 del bando di gara. Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere. L’offerta dovrà indicare a pena di esclusione i costi per la sicurezza specifici (o
aziendali) strettamente connessi all’attività di impresa. (sentenza Adunanza plenaria C.d.S. n. 3/2015) 

2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:
2.1. qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E.,

non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta stessa
deve essere sottoscritta, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o
raggrupparsi;

2.2. qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E.,
già  formalmente costituiti,  l’offerta  stessa  è  sottoscritta,  dal  rappresentante legale della  sola mandataria  o
capogruppo.

Non determina l’esclusione del  concorrente sia  singolo che associato,  la sola presenza nella  busta dell’offerta,  del
documento di riconoscimento dei sottoscrittori l’offerta.

TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. - AVVALIMENTO
1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i  consorzi  di  cui  all’articolo 34,  comma 1,  lettere  b) e  c)  del  D.  Lgs.  163/2006  devono presentare  una
dichiarazione che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  fatto  divieto  di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È
vietata  la  partecipazione  a  più  di  un  consorzio  stabile.  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;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente
dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:
2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che

intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni

temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
c) per  le associazioni temporanee, la  quota di  partecipazione al  raggruppamento in relazione alla quale è

stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui al punto 2.1.
3. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia

autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo
irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi
di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti  delle  associazioni temporanee,  consorzi o G.E.I.E.:  fermo restando l’art.  61, comma 2,  del  D.P.R.
207/2010, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, numero 2,
della lettera d’invito, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione
alla propria partecipazione e, in particolare:
4.1.  associazioni temporanee  di  tipo orizzontale i  requisiti  devono essere quelli  previsti  dall’art.  92,  comma 2,

D.P.R. 207/2010;
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4.2. associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti devono essere quelli previsti dall’art. 92, comma 3, D.P.R.
207/2010;

4.3. sono ammesse associazioni in parte orizzontali e in parte verticali ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; le
associazioni orizzontali che assumono i lavori della sola categoria prevalente o che assumono i lavori di una
categoria scorporabile possono essere costituite solo da imprese singole, consorzi di cooperative o imprese
artigiane o consorzi stabili.

4.4. in ogni caso l’impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è 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'articolo 12, comma 1, del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla
gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata
ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta
unitamente alla impresa mandataria capogruppo. 

6. Avvalimento:
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs 163/06 può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’ attestazione SOA di altro soggetto.
A tal  fine  il  concorrente,  a  pena  di  esclusione  allega,  oltre  all’eventuale  attestazione  SOA propria  e  dell’impresa
ausiliaria:
a) una  sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione o più dichiarazioni rese ai sensi di quanto previsto al precedente capo 2 punto 4 della presente

lettera d’invito, con la quale il  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti così
come riportati al capo secondo comma 1 della presente lettera d’invito;

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’ art. 34 del D. D.Lgs. 163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all’
art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) il  contratto,  in  originale  o  copia  autentica,  in  virtù  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  confronti  del
concorrente a fornire i requisiti  e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’ appalto
oppure nel  caso  di  impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo  l’impresa  concorrente  può  presentare  una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico nel gruppo;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’ art. 38, lettera h) del D.Lgs. 163/06 nei confronti
dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude il  concorrente  e  escute  la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli  atti  all’
Autorità perle sanzioni di cui all’ art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06;
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
Non è consentito,  a pena di  esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si avvalga più di  un concorrente,  e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

TITOLO QUARTO - SUBAPPALTO.
1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e  degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R.

n. 207/2010; tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:
1.1. è  vietato  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente,

trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per una quota superiore
al 20 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
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1.2. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la
loro totalità, ad imprese in possesso dei  requisiti  di qualificazione prescritti  per i  lavori da subappaltare o
subaffidare;

1.3. l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. Autorizzazione:  il  subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all’atto

dell’offerta;  l’aggiudicatario,  qualora  successivamente  affidi  parte  dei  lavori  in  subappalto  o  a  cottimo,  fermi
restando i presupporti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la
quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi;
trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in mancanza di indicazioni in
sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall’appaltatore che è
obbligato a trasmettere,  entro venti  giorni  dalla  data di  ciascun pagamento,  copia delle  fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

TITOLO QUINTO - PIANI DI SICUREZZA.
1. Adempimenti dell’aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni

dall'aggiudicazione:
a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90,
comma 9, lettera b), del decreto legislativo 81/2008;

b) eventuali  proposte  integrative  del  piano di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100 del  decreto
legislativo n. 81 del 09/04/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,
comma 1 redatto in conformità di quanto previsto dall’art. 28 e gli adempimenti in quanto applicabili di cui
all’articolo  18,  del  decreto  legislativo  09  aprile  2008,  n.  81,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere,  da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b). 

2. Efficacia  contrattuale dei piani:  il  piano di  sicurezza di  cui  alla precedente lettera  b) e il  piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno. 

3. Facoltà dell’aggiudicatario:  prima dell'inizio dei  lavori  o in  corso d'opera,  può presentare  al  coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  trasmessogli  dalla  stazione  appaltante,  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie
tecnologie e  per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti
per tutta la documentazione.

TITOLO SESTO - CAUSE DI ESCLUSIONE.

Fatto salvo quando indicato al successivo punto 5. :
1. Sono escluse senza le offerte senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio:

a. in caso incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ovvero nel caso in cui lo stesso risulti   carente di altri
elementi essenziali;

b. in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta;
c. il cui plico risulti non integro  ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua chiusura, tali da far ritenere,

secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d. in violazione dei termini per la presentazione dell’offerta indipendentemente dalla data del timbro postale di

spedizione,  restando  il  recapito  a  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  l’offerta  non  giunga  a
destinazione in tempo utile;
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2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a. carenti della dichiarazione del subappalto quando obbligatoria al fine della dimostrazione dei requisiti richiesti 
b. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
c. mancanti  dell’attestazione  di  copia  conforme  ovvero  recanti  copie  di  originali  scaduti,  in  caso  di  documenti

presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
d. mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara;
e. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento (ad esclusione delle dichiarazioni indicate

al successivo punto 5). Nell’ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la
regolarizzazione  nel  termine  perentorio  di  giorni  3  dal  ricevimento  anche  via  fax  della  richiesta.  Decorso
inutilmente detto termine la commissione procederà all’esclusione dalla gara della ditta interessata.

f. mancanti della cauzione provvisoria;
g. con cauzione provvisoria senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva);
h. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i  quali il

consorzio ha dichiarato di concorrere; 
i. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e

lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
j. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più

di un  raggruppamento;
k. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
l. violazione delle norme sull’avvalimento
m. con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
n. i cui concorrenti, primo e secondo graduato, non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la

documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi ovvero questa non sia idonea o
non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 163 del 2006;

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta

o  di  uno  dei  predetti  soggetti  in  caso  di  associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti  non  ancora
formalizzati;

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza;

c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.
e) che non rechino l’indicazione del ribasso offerto

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal

concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

5. In ordine alle cause di esclusione si precisa che in applicazione dell’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs- 163/2006
come  in  ultimo  modificato  dal  D.  L.  90/20014,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente CAPO 2 comma 1.1 lettere a), b), c) d), e), f), g),
h), i), j), k), l), m) e n) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per cento del valore della gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine,  pari  a  sette  giorni,  perché siano rese,  integrate o regolarizzate le  dichiarazioni  necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,  la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
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il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione o  esclusione delle  offerte  non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
Eventuali cause di esclusioni afferenti l’art. 38 comma 1 del Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che dovessero essere
previste in altre parti della presente lettera d’invito devono intendersi applicabili nei limiti delle previsioni
normative  di  cui  all’art.  38 comma 2 – bis  del  medesimo decreto legislativo  come modificato  dal  D.L.
90/2014 riportate integralmente nel presente comma.
 

TITOLO SETTIMO - NORME ED AVVERTENZE

Verifiche a campione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - economica

Secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dei LL.PP. Prot.  n.  1285/508/333 del  25-10-1999, questa
stazione appaltante non procederà, in sede di gara informale ad effettuare le verifiche a campione indicate dall'art. 48,
del D.Lgs. n. 163/06, in riferimento ai requisiti tecnico - economici di ordine speciale che devono possedere le imprese
offerenti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, così come dettagliatamente indicati nella presente lettera di invito a gara
informale. 
Questa  Amministrazione  appaltante si  riserva  di  effettuare  tale  verifica,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni di gara, nei confronti della Ditta aggiudicatarie del secondo classificato, i quali dovranno comprovare, entro
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa (requisiti di ordine speciale) richiesti nella presente lettera di invito.
Quando  tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni  contenute  nell'offerta,  si  procederà
all'esclusione dalla gara del concorrente per il quale sia stato effettuato tale accertamento, all'escussione della cauzione
provvisoria prestata in sede di gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per gli
adempimenti conseguenti previsti dalla legge ed alla eventuale aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella
graduatoria di gara.

TITOLO OTTAVO - Conclusione della procedura di affidamento.

1. Verifica  dell’ammissibilità  dei  concorrenti:  l’apertura  dei  plichi,  con  l’ammissione  dei  concorrenti,  nonché
l’apertura delle buste delle offerte, avrà luogo il 

giorno   25/11/2015   alle ore 10:00     

presso  l’ufficio  tecnico  della  stazione  appaltante  e  vi  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese
interessate ovvero persone munite di procura speciale con sottoscrizione autenticata, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Il soggetto che presiede la gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.Lgs. n. 163 del 2006 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e
in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

2. Formazione della graduatoria:  il  soggetto che presiede la  gara,  immediatamente dopo le operazioni di  cui  al
numero 1, procede all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentate dai concorrenti non esclusi e individua il
concorrente  che  abbia  presentato  le  condizioni  economiche  più  vantaggiose  con  il  criterio  di  aggiudicazione
individuato al TITOLO PRIMO comma 10 della presente lettera d’invito.

3. Riserva  di  aggiudicazione:  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  differire,  spostare  o  revocare  il  presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

4. Obblighi dell’affidatario: 
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a) l'affidatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione e le notizie
necessarie alla stipula del contratto entro i dieci giorni successivi all'affidamento, ovvero, nei casi previsti dalle
norme, ad indicare tempestivamente presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite, nonché, entro
lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all’ art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e a depositare
presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

b) qualora entro i dieci giorni successivi all'affidamento non sia costituita la garanzia fideiussoria di cui all'articolo
75, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ovvero l’affidatario non stipuli il  contratto nei termini di cui alla lettera a),
l'affidamento è revocato, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di trattare ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente numero 3, con il concorrente che segue in graduatoria; 

c) l'affidatario è obbligato ad iniziare i lavori entro il termine perentorio prescritto dal capitolato speciale d’appalto;
i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;

d) l'affidatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le condizioni normative,
retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 140 del D. Lgs.
163/2006,  in  caso  di  fallimento  dell'appaltatore  o  di  risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento  del
medesimo, potrà interpellare , progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,  fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario.  L'affidamento avviene in caso di accettazione del concorrente interpellato
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

TITOLO NONO - Disposizioni finali.

1. Altre notizie: 
a) tutti gli importi citati nella presente lettera di invito si intendono I.V.A. esclusa; 
b) tutti i pagamenti sono fatti in Euro

2. Responsabile del procedimento: arch. Vito Balzano tel 0971964004 -3475614294
Guardia Perticara---, lì 18/11/2015

Il Responsabile dell’ufficio ricostruzione
( Arc. Vito balzano)
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Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto i l  regolamento comunale per i  lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 in data 16/03/2009;

 

Visto i l  decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

 

Visto  l ’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo;

 

PREMESSO:

PREMESSO:
ü  che con  deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009, pubblicata

sul BUR del 16.05.2009 n. 24 / Parte I, è stato approvato il bando
concorsuale per la presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) a valere sul Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 /
Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e
qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione
dell’inclusione sociale”;

ü  che con  deliberazione di Giunta Regionale n.949 del 15.09.2015, veniva
approvato l'Avviso Pubblico di attivazione della procedura negoziata per la
presentazione di progetti nell'ambito dei piani di offerta integrata di
servizi (POIS) a valere sulle linee di intervento VI.1.1.A " Potenziamento e
specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" VI.1.1.B "
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio
educativi", VI.1.2.A " Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura
delle scuole", dell'asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013;

 

VISTO  l'Avviso Pubblico allegato alla DGR di cui  sopra, dove sono specificate
le finalità e  modalità di presentazione dei progetti da candidare a
finanziamento;

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha  candidato  a finanziamento  il
progetto   

per “la realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” "

nell'ambito della linea VI.1.1.B " Miglioramento e qualificazione dei
servizi socio-assistenziali e socio educativi"  per un importo complessivo
di €. 133.500,00 , trasmesso all'AdG FESR  Basilicata 2007-2013, Dipartimento
Programmazione e Finanze della Regione Basilicata;
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VISTO  l'Avviso Pubblico allegato alla DGR di cui  sopra, dove sono specificate le finalità e  modalità di
presentazione dei progetti da candidare a finanziamento;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.92 del 16-11-2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva
approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica ricostruzione arch.
Vito Balzano , per un importo complessivo di  €.133.500,00  con le risultanze di spesa riportate  nel
quadro economico di cui sotto:

 

Voci Importi €

A - LAVORI

1) Lavori  da appaltare  a misura
€

99.176,09
2) Lavori da appaltare a corpo € 0,00
3) Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
€

99.176,09
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 735,57

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €
99.911,66

  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE PER:  
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

€ 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 7.500,00
3) Imprevisti € 1.245,34
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento
dei prezzi)

€ 0,00

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 300,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice € 0,00
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio
per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma
1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi

€ 9.500,00

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice (nota
5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente

€ 1.998,23

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese € 0,00
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per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del
DPR n. 207/2010

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici)

€ 500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione
dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)

€
11.998,23

10) I.V.A. sui lavori € 9.991,17
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 2.173,60

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 380,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)
€

33.588,34
  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione
dell’opera

€ 0,00

  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €
133.500,00

 

 

DATTO  ATTO che si rende urgente e necessaria la procedura sotto indicata, in quanto la tempistica
adottata  dalla misura in premessa, prevede l'ultimazione dell'investimento entro il 31.12.2015,  pertanto si
rende necessario ridurre i termini per la ricezione delle offerte ,  nel rispetto del comma 1 dell’art 70 del
D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163;

 

VISTO l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.”

1.          Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.

2.          Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3.          La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.

4.          Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal
presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente.

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
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“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1.           La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

a)        il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)        l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)       le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2.          Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

 

CONSIDERATO che in relazione all’importo ed alla tipologia dei lavori tutte le fasi progettuali sono state
accorpate nel solo progetto esecutivo ai sensi dell’art.93 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e in particolare, il
progetto esecutivo, ha ottenuto ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c), del suddetto Regolamento, la
validazione favorevole  e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi,
avendo altresì il Direttore dei Lavori, rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, comma 1, del
Regolamento stesso e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi,
avendo altresì il Direttore dei Lavori, rilasciato l’attestazione prescritta dall’art.106, comma 1, del
Regolamento stesso.

 

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la
conseguente stipula del relativo contratto;

 

VISTO  che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei contratti e, in
particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i
contratti relativi ai lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni”;

 

VISTO l’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 2, lett. l),
punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12
luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:

“I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57,
comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria
prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11,
restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme
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all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti
invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente
articolo, entro dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma
1”.

 

DATO ALTRESÌ ATTO che i commi 7 e 7-bis dell’art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi
abrogati dall’art. 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:

“La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a centomila euro.”.

“ I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.”;

 

RILEVATO, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento
amministrativo da applicare per l’appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a prevedere un’unica
fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il procedimento da applicare
solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara informale (qualora l’importo posto a
base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro), mentre il previgente testo normativo dei
commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura combinata andavano a differenziare le
procedure amministrative da applicare per gli appalti da effettuare mediante procedura negoziata senza
bando in due fasce di importo (fino a centomila euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a
cinquecentomila euro).

 

SOTTOLINEATO, inoltre, che, secondo il vigente quadro normativo in materia di appalti di lavori pubblici,
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere legittimamente
utilizzata quale metodo di individuazione dell’operatore economico al quale affidare l’appalto qualora
ricorrano le residuali ipotesi motivazionali indicate nell’art. 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti,
secondo i quali, quindi, qualora sussistano tali ipotesi, non trovano più applicazione i limiti di importo
(soglie) indicati dall’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, per poter appaltare i lavori mediante tale
metodo, potendo persino utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per appalti di importo al di
sopra della soglia UE.

 

VISTA la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture ad oggetto “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare
riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che,
sebbene dia indicazioni procedurali relative agli appalti di lavori pubblici affidabili mediante procedura
negoziata ai sensi dell’abrogato comma 7-bis dell’articolo 122 del Codice dei contratti, può ritenersi
applicabile, per analogia, nei principi applicativi generali anche alle nuove previsioni normative di cui al
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novellato comma 7 dell’art. 122 del Codice stesso.

 

ATTESO CHE:

-       il ricorso alla procedura negoziata è giustificato, tenuto conto del disposto normativo sopra riportato,
sia per l’importo che per la tipologia delle opere da eseguire;

-       tale sistema di scelta del contraente, per le proprie caratteristiche intrinseche, consente di garantirsi
procedure più snelle che, ancorché perfettamente coerenti con il disposto legislativo vigente, evitano
all’Amministrazione lungaggini procedurali, rallentamento dell’azione amministrativa e un più elevato
rischio di contenzioso connesso ad un presumibile elevato numero di partecipanti in caso di procedura
aperta.

 

RILEVATO, in relazione al disposto dello stesso art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, di dovere
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice stesso, almeno cinque
operatori economici da invitare a presentare offerta.

Posto che l’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita:

“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.

 

VISTO l'elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara informale  per  l'appalto dei
lavori in oggetto, redatto da quest’Ufficio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6,
ovvero basandosi sulle informazioni desunte dal mercato, sulle richieste di invito pervenute a questa
stazione appaltante, su precedenti positivi rapporti contrattuali con questo Ente e sulle informazioni
contenute nel casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

 

DATO ATTO, quindi, che il suddetto elenco delle ditte da invitare è composto da un  numero  sufficiente 
di  imprese  ritenute qualificate da questa Amministrazione, in rapporto ai lavori da  realizzare,  per 
l'appalto  degli  stessi mediante procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, secondo
quanto prescritto dall'art. 122, comma 7 , D. Lgs. 163/06;

 



8DSG N° 00136/2015 del 18/11/2015

DATO ATTO che risultano rispettate le prescrizioni del D.Lgs. n. 163/06, in merito alla segretezza
dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;

 

VISTO lo schema di lettera di invito a presentare la propria migliore offerta da inoltrare alle ditte
selezionate che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;

 

VISTO i l “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

 

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R.
05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;

 

VISTO  il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010;

 

CONSIDERATO che si ritiene possano non essere applicate alla procedura negoziata i sistemi di verifica
a campione previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, da effettuare prima dell'apertura delle buste
contenenti le offerte di gara, per  l'accertamento  dell'effettivo possesso  dei requisiti tecnico - economici
richiesti  da  questa  Amministrazione  alle  ditte  concorrenti nella lettera di invito, mentre si ritiene  che 
tale  verifica  possa  eventualmente  essere  effettuata  nei confronti della ditta miglior offerente, secondo
quanto indicato dal Ministero dei LL.PP. nella Circolare n.1285/508/333 UL del 25/10/1999;

 

RITENUTO  in definitiva che ricorrono  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per  procedere  all'affidamento 
dei  lavori mediante procedura negoziata previo esperimento di  gara  informale,  secondo  le  citate 
disposizioni;

 

                                                              D E T E R M I N A
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1.    DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante del presente atto;

2.    DI INDIRE  la gara mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 122
comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii  e con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara espresso mediante ribasso sull’importo dei
lavori a base di gara;

3.    DI INVITARE  alla gara informale mediante procedura negoziata le imprese di cui all’elenco indicato
in  premessa, depositato  agli atti dell'Ufficio Tecnico e non materialmente allegato alla presente in
ossequio alle esigenze di segretezza di cui all’ art. 13 del D. Lgs. n. 163/06;

4.    DI APPROVARE  lo schema della lettera di invito  alla  gara  informale  da  esperire  mediante 
procedura negoziata, da trasmettere alle ditte  incluse  nell'elenco  citato  al  precedente  punto 3),
allegato  alla presente determinazione sotto la lettera "A", nel quale sono riportate sia le modalità per lo
svolgimento della  gara,  che  i  requisiti  che  devono  possedere le imprese concorrenti per poter 
ottenere l'affidamento dei lavori;

5.    DI DARE ATTO che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto in esame,
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a)    il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 30 (giorni) giorni;

b)   i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione;

c)    il contratto sarà stipulato  a misura, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del
Codice dei contratti e degli articoli 47, comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010;

d)   per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa
riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto in esame nonché, ove necessario,
alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006;

6.    DI DARE ATTO che le procedure  di  verifica  a  campione  previste  dall'art. 48, del D.Lgs.
n.163/2006 e successive   modificazioni,  per  l'accertamento  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti
tecnico - economici richiesti da questa  Amministrazione  alle  Ditte  concorrenti  nella  lettera  di 
invito, possano non essere effettuate in sede   di  gara,  riservandosi  di  effettuarle  nei  confronti  della 
ditta miglior offerente, secondo quanto indicato dal Ministero dei LL.PP. nella Circolare n.1285/508/333 
UL del 25-10-1999;

7.    DI DARE ATTO che il progetto candidato a finanziamento di €. 133.500,00
troverà

     copertura per  €. 121.501,77 sui fondi (POIS) a valere sulle linee di
intervento " VI.1.1.B "

        Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio
educativi", dell'asse

      VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013, cod 2.06.01.01 cap. 1992/30
e     

      €.11.998,23 a valere sul Fondo   IVA, costituito con DGR n.517 del
05.05.2014, ed   imputata sul  

       bilancio comunale al cap. 1992/20 cod.2.06.03.01, bilancio 2015;
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8.    DI DARE ATTO  che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata
presso l’Ufficio del Responsabile LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabile dalla legge.

 

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·         all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;

·         al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

·         all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.

·         ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;

·         acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO
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Comune di Guardia Perticara
Provincia Potenza
Ufficio Tecnico Ricostruzione
Viale Principe Umberto - 85010 Guardia Perticara (Pz)
Tel. 0971 964004 int. 24 - Fax 0971 964003        C.F. 
80005710761

prot. n……     in data 18.11.2015   Spett.  Ditta

Trasmessa con pec

LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA
articolo 122, comma  7 e comma 9 e art.57 comma 6 del  D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara
ai sensi dell'art.82, comma2, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006,163

lavori per la realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” "

Linea VI.1.1.B " Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio

educativi"  - Asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013; 

“ 

CUP F44H150008400001
      
CIG  647879244°           cod. gara 6238485

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI   

Visto la determinazione a contrattare n.279 del  18 novembre 2015 , adottata 

INVITA

codesta Impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità di seguito indicati, a partecipare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 c.7 e 9 del D. Lgs. 163/06  per l’appalto dei lavori in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto, dalla presente lettera di 
invito e dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono.

TITOLO PRIMO - Notizie generali sulla gara.      

1. Stazione appaltante: Comune di Guardia  Perticara - C.a.p. 85010 – Guardia Perticara ( Provincia di Potenza);
telefono 0971/964004, telefax 0971/964003

2. Procedura di gara: procedura negoziata preceduta da gara informale ai sensi dell’art. 122 c.7  D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. luogo di esecuzione: i lavori sono da eseguirsi nel Comune di Guardia Perticara via serrone;
3.2. descrizione: Lavori di completamento della struttura sportiva
3.3. approvazione e validazione: il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di G.C. n.92  del 16-11-2015
3.4. natura  prevalente  dei  lavori:  ai  soli  fini  del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  dei  lavori  le  opera

appartengono alla categoria «OG 1» classifica I°; 
3.5. importo dell’appalto: € 99.911,66

OpenOfficeContentTransformer-source-1634972793682147283.doc1
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Comune di Guardia Perticara
Provincia Potenza
Ufficio Tecnico Ricostruzione
Viale Principe Umberto - 85010 Guardia Perticara (Pz)
Tel. 0971 964004 int. 24 - Fax 0971 964003        C.F. 
80005710761

a esecuzione dei lavori (base di gara) € 99.176,09
b oneri per la sicurezza compresi nei prezzi € 735,57
a+b Importo complessivo dell’appalto € 99.911,66

gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati alla lettera a)  non sono soggetti a ribasso;

3.6. lavorazioni subappaltabili:

Lavori Categoria Euro          % sul totale 
1 Lavori edili OG1 Prevalente 100.000,00 100 %

a) La categoria OG 1 trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, è
subappaltabile, a scelta del concorrente, nella misura massima del 20 % ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.
Lgs. 163/2006. 

3.7. modalità  di  stipulazione  del  contratto  e  di  contabilizzazione:   a  misura   ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
combinato disposto dall’ art. 53, comma 4 e dall’ art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06.

3.8. Codice Identificativo Gara – CIG 647879244A

4. Termine per l’esecuzione dei lavori: 30  (TRENTA giorni). 

5. Soggetti ammessi a partecipare: l’impresa invitata individualmente ha facoltà di presentare offerta anche quale
mandataria di operatori riuniti ai sensi dell’art. 37 c. 12 del D.Lgs 163/06 in tal caso deve presentare le dichiarazioni
prescritte dal Titolo Secondo Capo 2, della presente lettera d’invito relativamente alle imprese mandanti associate,
consorziate ovvero da associare o consorziare. E’ consentito altresì l’avvalimento con le modalità previste dall’ art.
49 del D.Lgs 163/06 e della presente lettera d’invito (Titolo Terzo comma 6).

6. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso espresso mediante: massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 della presente lettera di
invito.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Soggetti ammessi alla gara:soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

9. Termini per la validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di inizio dell’esperimento della gara.

10.  Registrazione al sistema AVCPASS
-A  norma  dell’art.  6-bis.  “Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici”  del  D.lgs.  163/2006  e  di  cui  alla
Deliberazione AVCP n. 111/2012, adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012, con oggetto “Attuazione dell’art.
6bis del D.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati
a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS -Operatore economico  presso il
seguente indirizzo:
- http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni ivi contenute.
-L’operatore  economico,  dopo  la  registrazione  al  servizio  AVCPASS,  indica  a  sistema  il  CIG  6367902EF4
relativa alla presente procedura di affidamento.
-  Il sistema rilascia un “PASSOE, che ” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
richiesti nella presente lettera di invito  da parte di questa Stazione Appaltante.
-Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, dovranno essere in possesso dell’indirizzo PEC sia codesta Impresa sia
l’amministratore/legale rappresentante.
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-Inoltre, codesta Impresa , tramite un’area dedicata, dovrà inserire nel suddetto sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella
sua esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

11. Criterio di aggiudicazione:
- Offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a

base di gara; 
- offerte  anormalmente basse:  ai sensi  dell’articolo 86, comma 1, del  decreto legislativo n.  163 del  2006, sono

considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore)
rispettivamente delle offerte  di  maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; trova applicazione l’articolo 121,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la
virgola, se queste sono discriminanti ai fini della formazione della graduatoria; 

- la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163
del 2006;

- ribassi indicati in cifre ed in lettere. I ribassi dovranno essere espressi riportando al massimo tre cifre decimali, ove
siano riportate cifre decimali superiori a tre, il ribasso del concorrente verrà approssimato a tre cifre decimali
mediante approssimazione all’unità superiore se la quarta cifra è superiore a 5 ed all’unità inferiore se la quarta
cifra è minore o uguale a cinque;

- non ammesse offerte pari all’importo a base di gara o in aumento rispetto allo stesso importo;
- aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sorteggio in caso di offerte in parità;
- per  quanto  previsto  negli  atti  di  gara,  l’offerta  di  ribasso  del  concorrente,  non  riguarda  mai  gli  oneri  per

l’attuazione dei piani di sicurezza e il costo della manodopera di cui al punto 3.5 della lettera d’invito.
 

12. Varianti:non sono ammesse offerte parziali o in variante.

13. Privacy:i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ ambito della
presente gara. Titolare del trattamento è il Comune di Guardia Perticara

14. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:
13.1. Finanziamento: REGIONALE  - PO FERS 2007-2013
13.2. pagamenti in unica soluzione entro il 20.12.2015; 

TITOLO SECONDO - CAPO 1 - Modalità di presentazione delle offerte

1. Termini di presentazione: il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione,  pena l’esclusione dalla
gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero  direttamente  a  mano  all’ufficio  protocollo della  stazione  appaltante  sito  in  Guardia  Perticara   viale
p.Umberto 85010 Guardia Perticara (PZ)  che rilascerà ricevuta, all’indirizzo di cui al Titolo primo, numero 1,
entro il termine perentorio delle

 ore   13:00   del giorno 24/11/2015 

2. Contenuto del plico d’invio e modalità di presentazione: Il plico d’invio deve contenere al proprio interno due
buste riportanti la dicitura "Busta A –Documentazione Amministrativa", "Busta B -Offerta economica". Il plico
d’invio e le buste interne  devono essere chiuse  e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno della medesima. 

CAPO 2. - Contenuto della    "  Busta A – Documentazione Amministrativa  "  .  

0. Domanda  Di  Partecipazione  alla  gara,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente.  Nel  caso  di
concorrente  costituito  da  associazione  temporanea  o  consorzio  non  ancora  costituito  la  domanda  deve  essere
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sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: 
1.1 Dichiarazione  o  più  dichiarazioni  resa  ai  sensi  di  quanto  previsto  successivamente  o,  per  i  concorrenti  non

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il legale rappresentante del concorrente dichiara:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è  in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  (per le imprese straniere si devono intendere
istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);

b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall‘articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575;

c) che non è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata in  giudicato,  o  emesso decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non ha 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;
f) che  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione

appaltante  che  bandisce  la  gara  e  non  ha  commesso  un  errore  grave  nell‘esercizio  della  propria  attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver
presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) che non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o

altra sanzione che comporta il  divieto di  contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti
interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

l) che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 iscrizione nel casellario informatico
di  cui  all'articolo  7,  comma  10 del  D.  Lgs.  163/2006,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, oppure di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e
di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente  oppure di  essere  a  conoscenza  della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
La verifica  e  l'eventuale  esclusione  sono disposte  dopo l'apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta  economica.
relative  offerte  sono imputabili  ad un unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.  La verifica  e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
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1.2. dichiara  l’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.,  completandola  con  i  nominativi,  le  date  di  nascita  e  di  residenza  degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari,
settore di attività;

1.3. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 oppure di essersi
avvalso di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n.383 del  2001 ma che il  periodo di  emersione  è
concluso,

1.4 dichiara il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui va inviata l'eventuale richiesta di
cui  all'art.  48 comma 1 del  D.  Lgs.  163/2006 e le altre  comunicazioni  (Ove non resa tale  dichiarazione non
comporta l’esclusione dalla gara);

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:
2.1. attestazione S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n.

207/2010, per la classifica non inferiore alla I (500 milioni) e per categoria analoga a quella in appalto;  
2.2. in alternativa all’attestazione di cui al punto 2.1, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo

90 del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  con  riferimento  all’ultimo quinquennio  documentabile  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando, in misura non inferiore a quanto previsto dalla norma citata:

a) importo dei lavori  eseguiti direttamente dall’impresa, determinato ai sensi degli articoli da 83 a 86 del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, in misura non inferiore a 1 (una) volta l’importo totale dei lavori da appaltare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, determinato ai sensi dell’articolo 79, commi 10 e 11, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabili, non inferiore a un valore pari al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti di cui alla precedente lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in appalto.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:
3.1. cauzione  provvisoria  pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell'appalto  pertanto  di  €  2.000,00  costituita,  in

alternativa:
a) da versamento in contanti  o titoli  del  debito pubblico alla  tesoreria  della stazione appaltante presso la Banca

Popolare dell'Emilia e Romagna agenzia di San Brancato di Sant'Arcangelo;
b) da  fideiussione  bancaria,  polizza  assicurativa  o  polizza  rilasciata  da  un  intermediario  finanziario  iscritto

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, con i requisiti di cui
all’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni
successivi  al  termine previsto per  la scadenza della presentazione delle  offerte , contenente  la  rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi
significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,  in  caso  di  riduzione  la  cauzione  provvisoria   deve  essere
accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi
correlati dello stesso sistema, ai sensi dell’ art. 40 del D. Lgs. N. 163/06;
In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità
ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta da
ciascuna impresa riunita o consorziata.
Nelle suddetti ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre
la summenzionata certificazione del sistema di qualità,redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia
di  assicurazione,  abilitati  nel  ramo fideiussioni,  contenente  l’impegno a  rilasciare  al  concorrente,  in  caso  di
aggiudicazione dell’appalto,  una garanzia fideiussoria  relativa alla  cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante;  tale  dichiarazione  può  essere  apposta  sulla  stessa  fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di
esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;
In  caso  di  associazione  temporanea  di  imprese  costituita  la  cauzione  dovrà  essere  presentata  dall’  impresa
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall’art. 128 del DPR 207/2010.
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In caso di costituenda  associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a
tutte  le  imprese  che costituiranno il  raggruppamento e  deve  essere  da esse sottoscritta  (Consiglio  di  Stato –
sentenza n. 8 del 2005).
N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art.1 c.1 e 3);

3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro  complesso
remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto,  attestando  altresì  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R.
n. 207 del 2010;

3.3. dichiarazione  con  la  quale  il  concorrente  indica  le  lavorazioni  che,  ai  sensi  dell’articolo  118  del  D.Lgs.  n.
163/2006  e  successive  modificazioni,  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo  o  deve  subappaltare  o
concedere in cottimo, ai sensi della presente lettera d’invito;

3.4. le indicazioni dei consorziati, l’atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero l’atto di costituzione per i
consorzi o le associazioni temporanee ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3.

3.5. Attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulti che il titolare della ditta, se trattasi di
impresa individuale, il legale rappresentante se trattasi di società o cooperativa, il titolare della ditta capogruppo se
trattasi di riunione temporanea di impresa o persona con delega a firma del delegante con allegata copia di un
documento  di  riconoscimento in  corso di  validità  di  quest’ultimo,  si  sia  recata  presso questo Comune ed ha
visionato gli atti progettuali;

La presa visione degli atti potrà avvenire sino alla data del   24/11/2015   nei giorni dal lunedì al venerdì  
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio tecnico comunale di Guardia Perticara Viale Principe Umberto
In merito alla presa visione degli atti progettuali si precisa che il soggetto richiedente il suddetto attestato, sia esso
titolare o delegato, potrà rappresentare una sola impresa.

3.6. Modello  Unificato  per  la  richiesta  del  D.U.R.C.  (come  da  formulario  allegato  alla  modulistica  predisposta
dall’Ente).  La  mancata  presentazione  del  suddetto  modello  non determinerà  l’esclusione  in  sede  di  gara.   Il
concorrente che non avrà allegato il suddetto modello in sede di gara, qualora risulti aggiudicatario o secondo
classificato,  dovrà  presentare il  modello di  che trattasi  entro il  termine di  tre  giorni  lavorativi  dalla  richiesta
trasmessa elusivamente via fax dell’Ente al numero indicato dal concorrente negli atti di gara.

4. Disposizioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti:

4.1 le dichiarazioni, di cui ai numeri 1 e 2 sono rilasciate ai sensi ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in carta
libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice fronte -
retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a
pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e
con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, comportano l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

5.1 le dichiarazioni di cui al punto   1.1, lettera b  ) (assenza della misure di prevenzione),   lettera c  ) (assenza di sentenze  
di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e   lettera m  ), devono essere presentate  :
a) dal titolare per le imprese individuali,
b) da tutti  i  soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti  i  soci accomandatari per le società in

accomandita semplice,
c) dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,
e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,
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f) dal procuratore generale o speciale o dall'institore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di
questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 1.1 lett. b e lett. c e lett. m) deve essere presentata a
pena di esclusione anche dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e);

4.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili  o di
applicazione della pena su richiesta), a pena di esclusione, devono riguardare, ad eccezione delle ditte individuali,
anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare si ribadisce a pena di esclusione alternativamente :
a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma lett. c) del D. lgs.

163/2006 oppure l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c) qualora  vi  siano  soggetti  nelle  condizioni  di  cui  al  precedente  punto  b),  per  i  quali  sussistano  cause  di
esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in sede di gara che vi sia stata
completa  ed  effettiva  dissociazione della  condotta  penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale ;

4.4. in  caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2,
devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di
partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con  riferimento ai soggetti ivi
indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

4.5. Riguardo alla  dichiarazione circa  l’inesistenza di  sentenze  di  condanne passate  in  giudicato  oppure  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità
morale  e  professionale,  si  fa  presente  che  l’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  controllare  dette
dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale.
Nell’ipotesi  in  cui  dovesse  risultare  la  commissione  di  reati,  questa  amministrazione  richiederà  alle
cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le
circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei
concorrenti.

4.6. Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante
l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27/12/1956 n. 1423.

4.7. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato,
del documento di riconoscimento. 

4.8. Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente  titolo  sono  redatte  preferibilmente  sulla  modulistica  già  predisposta  e  
disponibile presso la stazione appaltante. 
Si precisa che nei casi in cui la modulistica preveda dichiarazioni alternative fra loro, l’assenza del contrassegno
sulla fattispecie prescelta equivale a   dichiarazione non resa   e pertanto comporterà l’esclusione dalla gara.  

4.9. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che:
- devono essere dichiarate   tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla

loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
- Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

- ai fini del comma 1, lettera d) dell’articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

- ai  fini  del  comma 1,  lettera  g)  dell’articolo 38 del  D.Lgs.  163/2006, si  intendono gravi  le  violazioni  che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

- ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

- i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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CAPO 3. - "Busta B – Offerta economica”.

1. Offerta:  nella  busta  dell’offerta  a  pena  di  esclusione  deve  essere  contenuta  esclusivamente  l’offerta,  redatta
mediante:
dichiarazione, in bollo competente, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e indicazione delle sue generalità, del
legale rappresentante del  concorrente,  recante l’indicazione del  massimo ribasso percentuale  del  prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al
punto 3.4 del bando di gara. Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere. L’offerta dovrà indicare a pena di esclusione i costi per la sicurezza specifici (o
aziendali) strettamente connessi all’attività di impresa. (sentenza Adunanza plenaria C.d.S. n. 3/2015) 

2. Offerta in caso di associazioni temporanee, di consorzi e di G.E.I.E.:
2.1. qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E.,

non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta stessa
deve essere sottoscritta, dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o
raggrupparsi;

2.2. qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E.,
già  formalmente costituiti,  l’offerta  stessa  è  sottoscritta,  dal  rappresentante legale della  sola mandataria  o
capogruppo.

Non determina l’esclusione del  concorrente sia  singolo che associato,  la sola presenza nella  busta dell’offerta,  del
documento di riconoscimento dei sottoscrittori l’offerta.

TITOLO TERZO - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E. - AVVALIMENTO
1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i  consorzi  di  cui  all’articolo 34,  comma 1,  lettere  b) e  c)  del  D.  Lgs.  163/2006  devono presentare  una
dichiarazione che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  fatto  divieto  di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È
vietata  la  partecipazione  a  più  di  un  consorzio  stabile.  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;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente
dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:
2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che

intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni

temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
c) per  le associazioni temporanee, la  quota di  partecipazione al  raggruppamento in relazione alla quale è

stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti dalle mandanti;

2.2. l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui al punto 2.1.
3. Associazioni temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia

autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo
irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi
di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti  delle  associazioni temporanee,  consorzi o G.E.I.E.:  fermo restando l’art.  61, comma 2,  del  D.P.R.
207/2010, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, numero 2,
della lettera d’invito, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione
alla propria partecipazione e, in particolare:
4.1.  associazioni temporanee  di  tipo orizzontale i  requisiti  devono essere quelli  previsti  dall’art.  92,  comma 2,

D.P.R. 207/2010;
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4.2. associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti devono essere quelli previsti dall’art. 92, comma 3, D.P.R.
207/2010;

4.3. sono ammesse associazioni in parte orizzontali e in parte verticali ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; le
associazioni orizzontali che assumono i lavori della sola categoria prevalente o che assumono i lavori di una
categoria scorporabile possono essere costituite solo da imprese singole, consorzi di cooperative o imprese
artigiane o consorzi stabili.

4.4. in ogni caso l’impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è 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'articolo 12, comma 1, del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla
gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata
ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l’offerta
unitamente alla impresa mandataria capogruppo. 

6. Avvalimento:
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs 163/06 può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’ attestazione SOA di altro soggetto.
A tal  fine  il  concorrente,  a  pena  di  esclusione  allega,  oltre  all’eventuale  attestazione  SOA propria  e  dell’impresa
ausiliaria:
a) una  sua dichiarazione, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione o più dichiarazioni rese ai sensi di quanto previsto al precedente capo 2 punto 4 della presente

lettera d’invito, con la quale il  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria dichiara il possesso dei requisiti così
come riportati al capo secondo comma 1 della presente lettera d’invito;

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’ art. 34 del D. D.Lgs. 163/06 né si trova in una situazione di controllo di cui all’
art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

e) il  contratto,  in  originale  o  copia  autentica,  in  virtù  del  quale  l’impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  confronti  del
concorrente a fornire i requisiti  e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’ appalto
oppure nel  caso  di  impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo  l’impresa  concorrente  può  presentare  una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico nel gruppo;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’ art. 38, lettera h) del D.Lgs. 163/06 nei confronti
dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude il  concorrente  e  escute  la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli  atti  all’
Autorità perle sanzioni di cui all’ art. 6, comma 11 del D.Lgs. 163/06;
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
Non è consentito,  a pena di  esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si avvalga più di  un concorrente,  e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

TITOLO QUARTO - SUBAPPALTO.
1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e  degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R.

n. 207/2010; tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:
1.1. è  vietato  il  subappalto  o  il  subaffidamento  in  cottimo  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente,

trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per una quota superiore
al 20 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
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1.2. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la
loro totalità, ad imprese in possesso dei  requisiti  di qualificazione prescritti  per i  lavori da subappaltare o
subaffidare;

1.3. l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2. Autorizzazione:  il  subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all’atto

dell’offerta;  l’aggiudicatario,  qualora  successivamente  affidi  parte  dei  lavori  in  subappalto  o  a  cottimo,  fermi
restando i presupporti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la
quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi;
trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; in mancanza di indicazioni in
sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall’appaltatore che è
obbligato a trasmettere,  entro venti  giorni  dalla  data di  ciascun pagamento,  copia delle  fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

TITOLO QUINTO - PIANI DI SICUREZZA.
1. Adempimenti dell’aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni

dall'aggiudicazione:
a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90,
comma 9, lettera b), del decreto legislativo 81/2008;

b) eventuali  proposte  integrative  del  piano di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100 del  decreto
legislativo n. 81 del 09/04/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,
comma 1 redatto in conformità di quanto previsto dall’art. 28 e gli adempimenti in quanto applicabili di cui
all’articolo  18,  del  decreto  legislativo  09  aprile  2008,  n.  81,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere,  da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b). 

2. Efficacia  contrattuale dei piani:  il  piano di  sicurezza di  cui  alla precedente lettera  b) e il  piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno. 

3. Facoltà dell’aggiudicatario:  prima dell'inizio dei  lavori  o in  corso d'opera,  può presentare  al  coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  trasmessogli  dalla  stazione  appaltante,  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie
tecnologie e  per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
il piano di sicurezza e di coordinamento è messo a disposizione di tutti i concorrenti nei modi e nei tempi previsti
per tutta la documentazione.

TITOLO SESTO - CAUSE DI ESCLUSIONE.

Fatto salvo quando indicato al successivo punto 5. :
1. Sono escluse senza le offerte senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio:

a. in caso incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ovvero nel caso in cui lo stesso risulti   carente di altri
elementi essenziali;

b. in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta;
c. il cui plico risulti non integro  ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua chiusura, tali da far ritenere,

secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
d. in violazione dei termini per la presentazione dell’offerta indipendentemente dalla data del timbro postale di

spedizione,  restando  il  recapito  a  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  l’offerta  non  giunga  a
destinazione in tempo utile;
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2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a. carenti della dichiarazione del subappalto quando obbligatoria al fine della dimostrazione dei requisiti richiesti 
b. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
c. mancanti  dell’attestazione  di  copia  conforme  ovvero  recanti  copie  di  originali  scaduti,  in  caso  di  documenti

presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
d. mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara;
e. dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento (ad esclusione delle dichiarazioni indicate

al successivo punto 5). Nell’ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto, si consentirà la
regolarizzazione  nel  termine  perentorio  di  giorni  3  dal  ricevimento  anche  via  fax  della  richiesta.  Decorso
inutilmente detto termine la commissione procederà all’esclusione dalla gara della ditta interessata.

f. mancanti della cauzione provvisoria;
g. con cauzione provvisoria senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva);
h. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i  quali il

consorzio ha dichiarato di concorrere; 
i. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e

lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
j. in caso di partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più

di un  raggruppamento;
k. in caso di concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
l. violazione delle norme sull’avvalimento
m. con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
n. i cui concorrenti, primo e secondo graduato, non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la

documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi ovvero questa non sia idonea o
non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 163 del 2006;

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta

o  di  uno  dei  predetti  soggetti  in  caso  di  associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorrenti  non  ancora
formalizzati;

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza;

c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata.
e) che non rechino l’indicazione del ribasso offerto

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal

concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;

5. In ordine alle cause di esclusione si precisa che in applicazione dell’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs- 163/2006
come  in  ultimo  modificato  dal  D.  L.  90/20014,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente CAPO 2 comma 1.1 lettere a), b), c) d), e), f), g),
h), i), j), k), l), m) e n) obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per cento del valore della gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine,  pari  a  sette  giorni,  perché siano rese,  integrate o regolarizzate le  dichiarazioni  necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili,  la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
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il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione o  esclusione delle  offerte  non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
Eventuali cause di esclusioni afferenti l’art. 38 comma 1 del Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che dovessero essere
previste in altre parti della presente lettera d’invito devono intendersi applicabili nei limiti delle previsioni
normative  di  cui  all’art.  38 comma 2 – bis  del  medesimo decreto legislativo  come modificato  dal  D.L.
90/2014 riportate integralmente nel presente comma.
 

TITOLO SETTIMO - NORME ED AVVERTENZE

Verifiche a campione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - economica

Secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dei LL.PP. Prot.  n.  1285/508/333 del  25-10-1999, questa
stazione appaltante non procederà, in sede di gara informale ad effettuare le verifiche a campione indicate dall'art. 48,
del D.Lgs. n. 163/06, in riferimento ai requisiti tecnico - economici di ordine speciale che devono possedere le imprese
offerenti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, così come dettagliatamente indicati nella presente lettera di invito a gara
informale. 
Questa  Amministrazione  appaltante si  riserva  di  effettuare  tale  verifica,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni di gara, nei confronti della Ditta aggiudicatarie del secondo classificato, i quali dovranno comprovare, entro
dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa (requisiti di ordine speciale) richiesti nella presente lettera di invito.
Quando  tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non  confermi  le  dichiarazioni  contenute  nell'offerta,  si  procederà
all'esclusione dalla gara del concorrente per il quale sia stato effettuato tale accertamento, all'escussione della cauzione
provvisoria prestata in sede di gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per gli
adempimenti conseguenti previsti dalla legge ed alla eventuale aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella
graduatoria di gara.

TITOLO OTTAVO - Conclusione della procedura di affidamento.

1. Verifica  dell’ammissibilità  dei  concorrenti:  l’apertura  dei  plichi,  con  l’ammissione  dei  concorrenti,  nonché
l’apertura delle buste delle offerte, avrà luogo il 

giorno   25/11/2015   alle ore 10:00     

presso  l’ufficio  tecnico  della  stazione  appaltante  e  vi  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti  delle  imprese
interessate ovvero persone munite di procura speciale con sottoscrizione autenticata, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Il soggetto che presiede la gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.Lgs. n. 163 del 2006 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e
in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

2. Formazione della graduatoria:  il  soggetto che presiede la  gara,  immediatamente dopo le operazioni di  cui  al
numero 1, procede all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentate dai concorrenti non esclusi e individua il
concorrente  che  abbia  presentato  le  condizioni  economiche  più  vantaggiose  con  il  criterio  di  aggiudicazione
individuato al TITOLO PRIMO comma 10 della presente lettera d’invito.

3. Riserva  di  aggiudicazione:  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  differire,  spostare  o  revocare  il  presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

4. Obblighi dell’affidatario: 
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a) l'affidatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione e le notizie
necessarie alla stipula del contratto entro i dieci giorni successivi all'affidamento, ovvero, nei casi previsti dalle
norme, ad indicare tempestivamente presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite, nonché, entro
lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all’ art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e a depositare
presso la stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

b) qualora entro i dieci giorni successivi all'affidamento non sia costituita la garanzia fideiussoria di cui all'articolo
75, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ovvero l’affidatario non stipuli il  contratto nei termini di cui alla lettera a),
l'affidamento è revocato, è incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di trattare ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente numero 3, con il concorrente che segue in graduatoria; 

c) l'affidatario è obbligato ad iniziare i lavori entro il termine perentorio prescritto dal capitolato speciale d’appalto;
i lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;

d) l'affidatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare le condizioni normative,
retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 140 del D. Lgs.
163/2006,  in  caso  di  fallimento  dell'appaltatore  o  di  risoluzione  del  contratto  per  grave  inadempimento  del
medesimo, potrà interpellare , progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,  fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario.  L'affidamento avviene in caso di accettazione del concorrente interpellato
alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

TITOLO NONO - Disposizioni finali.

1. Altre notizie: 
a) tutti gli importi citati nella presente lettera di invito si intendono I.V.A. esclusa; 
b) tutti i pagamenti sono fatti in Euro

2. Responsabile del procedimento: arch. Vito Balzano tel 0971964004 -3475614294
Guardia Perticara---, lì 18/11/2015

Il Responsabile dell’ufficio ricostruzione
( Arc. Vito balzano)
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Allegato alla Determina n  23  del 18-11-2015 

  
                       

Oggetto: II Stralcio” Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando lavori  “per “la 

realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” "  
Linea VI.1.1.B " Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio educativi"  - Asse VI " 
Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013;  
 

CUP (Codice Unico di Progetto): F44H1500084001 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara): 647879244A 

 

 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI  

 
 

 
                                                   

 

Coema Costruzioni 

Via Serrone, 3 

85010 Guardia Perticara (PZ) 

coemasnc@tiscali.it 

Fax 0971 283005 

coemasnc@}pec.it 
 

 

Edil Carone SNC 

Via Cesare Battisti 

85012 Corleto Perticara (PZ) 

info@caronegroup.it 

0971 280032 

info@pec.caronegroup.it 
 

 

 

 

 

Edilia Costruzioni SRL 

Via S.P. 89 km 

85036 Roccanova (PZ)  

ediliacostruzionisrl@tiscali.it 

   ediliacostruzionisrl@tpec.it 
Fax 0973 833849 

 

Pinto srl  

Corso Umberto 1° 

75018 Stigliano (MT) 

    info@pec.pintosrl.com 
 

Lapenta Vito 

Via De Gasperi, 31/4 

75018 Stigliano (MT) 

impresalapenta@tiscali.it 

0835 561507 

    vitolapenta@pec.it 

 

 
 

 

Guardia Perticara, lì 18-11-2015 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

     (arch. Vito Balzano)    
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COMUNE DI Guardia Perticara
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DSG N° 00144/2015 del 25/11/2015

N° DetSet 00025/2015 del 25/11/2015

Responsabile dellArea: {0}

Istruttore proponente: VITO BALZANO

OGGETTO: Progetto per la “Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” -

Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio

educativi" - Asse VI "Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013 - Approvazione

provvisoria gara – Provvedimenti – CUP F44H150008400001 – CIG 647879244A.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00144/2015,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Guardia Perticara, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00407-2015

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/11/2015 al 10/12/2015

L'incaricato della pubblicazione
VINCENZA MIRAGLIA
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Premesso che:

 

·       Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16-11-2015, esecutiva, si
approvava i l  progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “realizzazione di spazi
per attività motorie e tempo libero, dell ’importo complessivo di € 133.500,00 di
cui € 99.911,66 per lavori a misura, suddiviso per € 99.176,09 per  lavori 
soggetti a ribasso d’asta e € 735,57 per oneri  della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta) ed € 33.588,34 per somme a disposizione.

·        Con propria precedente determinazione n. 23 del 18-11-2015 si stabil iva di
invitare alla   procedura n. 5 ditte, individuate tenendo presente che erano
tutte ditte di fiducia  che hanno già  intrattenuto rapporti con questa stazione 
appaltante, dando prova di idonea competenza e di ometterne la pubblicazione
dell’elenco fino al giorno della gara, ai sensi   dell ’art. 13 comma 3 del D.lgs
163/2006, per motivi di riservatezza;

·       Le modalità di effettuazione della gara sono state stabilite nel bando di gara  ;

·       Entro il giorno 24-11-2015 alle ore 13.00 sono stati fissati da questa stazione appaltante i
termini massimi per il ricevimento delle offerte da parte delle ditte invitate per la gara del
giorno 25-11-2015;

·       VISTO il  Verbale di gara del giorno 25-11-2015, aperta al pubblico, con inizio
alle ore 10,50 e conclusione alle ore 11,10 nel quale la commissione all ’uopo
costituita, verificato la regolarità dei plichi pervenuti entro i l  termine stabil ito,
verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti per la partecipazione alla gara ha ammesso 1 concorrente, su 5
ditte invitate  e verificata la regolarità dell’ offerta economica dell’ operatore
economico partecipante ha aggiudicato, con carattere provvisorio, la gara di
che trattasi in favore dell’Impresa Lapenta Vito con sede in Via De Gasperi,
31/4 – 78018 Stigliano (MT), la quale ha praticato i l  ribasso percentuale del
3,00 % (Trepercento) da applicarsi esclusivamente sull’importo dei lavori a
misura  posti a base di gara, oltre agli importi destinati agli oneri per la
sicurezza e all ’I.V.A legale.

·       L’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione viene stabil ito in
complessivi Euro € 96.936,38 come di seguito dettagliato ed articolato:

 

a Importo dei lavori a misura
(soggetti a ribasso) € 99.176,09

 Ribasso del 3,00% € - 2.975,28
 Restano nette € 96.200,81

b Oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 735,57

 Importo netto di contratto  € 96.936,38

 

·       PRESO ATTO che la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli  fini
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dell’aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti, fatte
salve le  verifiche di legge e gli  eventuali controll i  sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara dal concorrente;

·       DATO ATTO che l’Impresa concorrente sarà saranno sottoposta a verifica su
quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e se tali
verifiche risulteranno positive, i l  Responsabile del Servizio Tecnico, al quale è
affidata la gestione delle risorse relative all ’esecuzione dei lavori di che
trattasi, mediante  apposita e successiva determinazione provvederà a
confermare l’aggiudicazione definitiva  in favore dell’Impresa classificatasi al
primo posto, pubblicando l’avviso di aggiudicazione ai sensi di legge, nel caso
contrario si provvederà ad escludere i l  concorrente che non risulterà in regola,
adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l ’applicazione
delle eventuali sanzioni,

DOVENDO procedere alla determinazione di quanto in premessa

 

  Visto l’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

 

1.      la premessa è parte integrante della presente determinazione;

2.      DI PRENDERE ATTO del risultato del Verbale di gara del giorno 25-11-2015
relativo al cottimo fiduciario previo gara informale con i l  criterio del prezzo
più basso per i  lavori di Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo
l i b e r o  - CUP F44H150008400001 – CIG 647879244A, che vede
aggiudicataria, con carattere provvisorio,  l ’Impresa Lapenta Vito con sede
in Via De Gasperi, 31/4 – 78018 Stigliano (MT), la quale ha praticato i l
ribasso percentuale del 3,00 % (Tre/00 percento) da applicarsi
esclusivamente sull’importo dei lavori a misura posti a base di gara, oltre
agli importi destinati al la   agli  oneri per la sicurezza e all ’I.V.A legale.

3.      Dare atto che l’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione è pari a:

 

a Importo dei lavori a misura
(soggetti a ribasso) € 99.176,09

 Ribasso del 3,00% € - 2.975,28
 Restano nette € 96.200,81

b Oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 735,57

 Importo netto di contratto  € 96.936,38

 

4.      Dare atto che la graduatoria dedotta dal verbale di gara in argomento è
valida ai soli  fini dell’aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le
parti contraenti, fatte  salve le verifiche di legge e gli  eventuali controll i
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sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

5.      Dare atto che la Impresa aggiudicataria sarà sottoposta a verifica su quanto
dichiarato in sede di gara a conferma di quanto prodotto e dichiarato in sede
di partecipazione alla stessa;

6.      Dare atto che laddove la verifica risulterà positiva i l  Responsabile del
Servizio Tecnico – Ricostruzione, al quale è affidata la gestione delle risorse
relative all ’esecuzione dei lavori, mediante apposita Determinazione,
provvederà a confermare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa
Lapenta, pubblicando l’avviso di aggiudicazione. Una volta acquisiti  i
documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte dell’Amministrazione
comunale nonché previa conferma dell’aggiudicazione definitiva, l ’Impresa
Lapenta verrà invitata a presentare la documentazione necessaria per la
stipula del relativo contratto.

7.      DI DARE ATTO che l’intervento di che trattasi  è finanziato con  i  fondi
assegnati di cui al la Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei
servizi socio-assistenziali  e socio educativi" - Asse VI " Inclusione Sociale"
del PO FESR 2007-2013;

8.      DARE ATTO che i l  Responsabile del Procedimento è l’architetto Vito
balzano

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·         all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;

·         al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

·         all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.

             la presente determinazione:ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo

            Pretorio Comunale per 15 giorni;

   acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio.

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO





COMUNE DI Guardia Perticara
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DSG N° 00149/2015 del 02/12/2015

N° DetSet 00027/2015 del 02/12/2015

Responsabile dellArea: {0}

Istruttore proponente: VITO BALZANO

OGGETTO: Progetto per la “Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” -

Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio

educativi" - Asse VI "Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013 - Approvazione definitiva

– gara e dichiarazione di efficacia- Provvedimenti – CUP F44H150008400001 – CIG

647879244A.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00149/2015,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Guardia Perticara, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00424-2015

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 02/12/2015 al 17/12/2015

L'incaricato della pubblicazione
DONATA LAURIA
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Premesso che:

 

·       Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16-11-2015, esecutiva, si
approvava i l  progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “realizzazione di spazi
per attività motorie e tempo libero, dell ’importo complessivo di € 133.500,00 di
cui € 99.911,66 per lavori a misura, suddiviso per € 99.176,09 per  lavori 
soggetti a ribasso d’asta e € 735,57 per oneri  della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta) ed € 33.588,34 per somme a disposizione.

·        Con propria precedente determinazione n. 23 del 18-11-2015 si stabil iva di
invitare alla   procedura n. 5 ditte, individuate tenendo presente che erano
tutte ditte di fiducia  che hanno già  intrattenuto rapporti con questa stazione 
appaltante, dando prova di idonea competenza e di ometterne la pubblicazione
dell’elenco fino al giorno della gara, ai sensi   dell ’art. 13 comma 3 del D.lgs
163/2006, per motivi di riservatezza;

·       Le modalità di effettuazione della gara sono state stabilite nel bando di gara  ;

·       Entro il giorno 24-11-2015 alle ore 13.00 sono stati fissati da questa stazione appaltante i
termini massimi per il ricevimento delle offerte da parte delle ditte invitate per la gara del
giorno 25-11-2015;

·       VISTO il  Verbale di gara del giorno 25-11-2015, aperta al pubblico, con inizio
alle ore 10,50 e conclusione alle ore 11,10 nel quale la commissione all ’uopo
costituita, verificato la regolarità dei plichi pervenuti entro i l  termine stabil ito,
verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti per la partecipazione alla gara ha ammesso 1 concorrente, su 5
ditte invitate  e verificata la regolarità dell’ offerta economica dell’ operatore
economico partecipante ha aggiudicato, con carattere provvisorio, la gara di
che trattasi in favore dell’Impresa Lapenta Vito con sede in Via De Gasperi,
31/4 – 78018 Stigliano (MT), la quale ha praticato i l  ribasso percentuale del
3,00 % (Trepercento) da applicarsi esclusivamente sull’importo dei lavori a
misura  posti a base di gara, oltre agli importi destinati agli oneri per la
sicurezza e all ’I.V.A legale.

·       L’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione viene stabil ito in
complessivi Euro € 96.936,38 come di seguito dettagliato ed articolato:

 

a Importo dei lavori a misura
(soggetti a ribasso) € 99.176,09

 Ribasso del 3,00% € - 2.975,28
 Restano nette € 96.200,81

b Oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 735,57

 Importo netto di contratto  € 96.936,38

 

·       PRESO ATTO che la graduatoria determinata in sede di gara era  valida ai soli



3DSG N° 00149/2015 del 02/12/2015

fini dell’aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti,
fatte salve le  verifiche di legge e gli  eventuali controll i  sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti;

·        DATO ATTO che l’ Impresa concorrente qualificatesi al primo   posto è stata
sottoposta a verifica su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione
alla gara;

·       VISTA la precedente determinazione n. 25/2015 di aggiudicazione provvisoria
all ’impresa Lapenta Vito con sede in Via De Gasperi, 31/4 – 78018 Stigliano
(MT),

·       COMPROVATI i  requisiti  dopo l’aggiudicazione provvisoria tramite AVCPASS
secondo quanto previsto dall’Art. 6bis del Codice degli Appalti, eccetto per la
regolarità fiscale la cui richiesta fatta in data 25-11-2015, successivamente in
data 26-11-2015 e 02-12-2015;

·       Vista l’autocertificazione dell’impresa in data 02-12-2015, circa la regolarità
fiscale e un certificato di verifica fiscale datato 15-4-2015;

·       che, ai sensi del c.7 dell’art.11 del D. Lgs 163/2006, l ’aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e fatto salvo l’esercizio dei
poteri di autotutela, nei casi consentiti  dalle normative vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto avrà luogo entro i l  termine di sessanta giorni dalla
efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ( comma 9
art.11 del D.Lgs. 163/2006

·       Precisato che l’aggiudicazione diventa efficacia, ai sensi dell’art. 11 comma 8
del d.lgs. 163/2006 una volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti
requisiti;

 

DOVENDO procedere all ’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’Art. 11 comma 8
del D.Lgs. 163/2006;

 

  Visto l’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.      la premessa è parte integrante della presente determinazione;

2.      DI CONFERMARE la presa d’atto del Verbale di gara del giorno 25-11-2015
e quindi la determina 25/2015 relativo al cottimo fiduciario previo gara
informale con i l  criterio del prezzo più basso per i  lavori di Realizzazione di
spazi per attività motorie e tempo l ibero  - CUP F44H150008400001 – CIG
647879244A, che vede aggiudicataria, con carattere provvisorio,  l ’Impresa
Lapenta Vito con sede in Via De Gasperi, 31/4 – 78018 Stigliano (MT), la
quale ha praticato i l  ribasso percentuale del 3,00 % (Tre/00 percento) da
applicarsi esclusivamente sull’importo dei lavori a misura posti a base di
gara, oltre agli importi destinati al la   agli  oneri per la sicurezza e all ’I.V.A
legale.
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3.      Dare atto che l’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione è pari a:

 

a Importo dei lavori a misura
(soggetti a ribasso) € 99.176,09

 Ribasso del 3,00% € - 2.975,28
 Restano nette € 96.200,81

b Oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 735,57

 Importo netto di contratto  € 96.936,38

 

1.      DI DARE ATTO che avendo provveduto alla verifica dei requisiti  di ordine
generale di cui al l ’art. 38 del decreto legislativo 163/2008 nei confronti
della ditta aggiudicataria,come in premessa specificato, la presente
aggiudicazione a favore della ditta Lapenta Vito risulterà efficacia ai sensi
di legge,qualora non perverranno definizione di accertamento entro 7 giorni,
prendendo come validi  l ’autocertificazione e i l  certificato del 15-4-2015
acquisiti  in data odierna-

2.      DI DISPORRE  la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul
profilo del committente e di procedere con la comunicazione di cui al l ’art.
79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., anche se, al fine di accelerare i
tempi  , per non perdere i finanziamenti comunitari così come indicato all ’art
11 comma 9  , ( modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal
01/08/2007, e dall 'art. 1, comma 1, Decreto Legislativo n.53 del 20/03/2010
in vigore dal 27/04/2010), è stato dato incarico al Rup con delibera giuntale
n° 92 del 16-11-2015 di  procedere in modo che sia i l   sistema di gara e sia 
i l  ricevimento delle offerte e l’inizio dei lavori possa avvenire in tempi
ristrettissimi e con la massima urgenza , e quindi sono stati già richiesti i
documenti per la stipula del contratto quali la polizza fideiussoria e i l  gap,
salvo naturalmente l’avvenuta verifica dei requisiti;

3.      DI PROCEDERE alla stipula del Contratto ai sensi del T.U. n. 267/2000 ,
come prima specificato e comunque entro 60 giorni;

4.      DI DARE ATTO che l’intervento di che trattasi   è finanziato con  i  fondi
assegnati di cui al la Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei
servizi socio-assistenziali  e socio educativi" - Asse VI " Inclusione Sociale"
del PO FESR 2007-2013;

5.      DARE ATTO che i l  Responsabile del Procedimento è l’architetto Vito
balzano

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·         all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;

·         al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

·         all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.
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·         All’impresa e al direttore dei lavori

             la presente determinazione:ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo

            Pretorio Comunale per 15 giorni;

   acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio.

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO



 

Comune di Guardia Perticara 
Provincia di Potenza 

Sito web www.comuneguardia.it                          e-mail comuneguardia@rete.basilicata.it 

Viale Principe Umberto – 85010 Guardia Perticara (PZ) 

 
C.F. 8005710761 

 

N° PAP-00413-2015 

Si attesta che il presente atto è stato 

affisso all'Albo Pretorio on-line 

dal 30/11/2015 al 15/12/2015 

L'incaricato della pubblicazione 

DONATA LAURIA 

 
 
      DETERMINAZIONE DSG N° 00147/2015 del 30/11/2015 

Determinazione N. 26 Ricostruzione/2015 del 30-11-2015 

Oggetto: Progetto per la “Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” - Linea 

VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio 

educativi" - Asse VI "Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013 – Affidamento 

direzione lavori – Provvedimenti – CUP F44H15000840001 – CIG Z5F1752A20 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di NOVEMBRE nel proprio Ufficio, 

 

Il Responsabile dell’Area 

Premesso che: 

 
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16-11-2015, esecutiva, si approvava il progetto 

definitivo – esecutivo dei lavori di “realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero, 

dell’importo complessivo di € 133.500,00 di cui € 99.911,66 per lavori a misura, suddiviso per € 

99.176,09 per  lavori  soggetti a ribasso d’asta e € 735,57 per oneri  della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) ed € 33.588,34 per somme a disposizione.  

 Considerato che l’art. 130, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilisce che per l’esecuzione 

di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatici 
sono obbligate ad istituire un ufficio direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed 

eventuali assistenti; 

 - Considerato che  l’articolo 130, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,, stabilisce che qualora le 
amministrazioni aggiudicatici non possano espletare, nei casi di cui al comma 6 dell’articolo 90, 

l’attività di direzione lavori, tale attività può essere affidata a soggetti scelti con le procedure 

previste, dallo stesso decreto, per l’affidamento degli incarichi di progettazione; 

 - Dato atto che l’ufficio tecnico comunale, che ha redatto il progetto definitivo-esecutivo ,già 
impegnato e oberato di lavoro, collegato sia alla normale attività amministrativa dell’Ente che alla 

predisposizione degli atti (tecnici e amministrativi) necessari per realizzare le opere in oggetto che 
sono già state appaltate, non ha la necessaria disponibilità di tempo per effettuare l’attività di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori, comprese misure e 
contabilità, attività tecnico amministrative connesse, quali quelle di rilevazione e di redazione del 

certificato di regolare esecuzione; 

 - Ritenuto pertanto provvedere in merito con urgenza e senza indugio; 

 - Vista la determinazione n° 4 del 29/03/2007 emessa dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che alla luce D.Lg.vo 163/2206 evidenzia che per gli incarichi 

professionali di importo inferiore ad € 20.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere 

mediante affidamento diretto; 

 VISTO L’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/06 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici  

http://www.comuneguardia.it/


 Dato atto altresì che la somma relativa alla prestazione del servizio di direzione dei Lavori è 

inferiore ad € 20.000,00 

 RITENUTO PERTANTO di affidare l’incarico professionale di Direzione dei lavori,  coordinamento 
della sicurezza in fase esecuzione dei “lavori ,   misure e contabilità e redazione certificato di 

regolare esecuzione ,ad un tecnico  che riscuote fiducia da parte di questo Ente oltre che avere le 

caratteristiche professionali per svolgere con serietà, professionalità e competenza l’incarico che 
gli si affida. 

 Preso atto che è stato contattato il geom. Ursone Luigi, che  garantisce il possesso delle 

professionalità necessarie all’espletamento dell’incarico in questione; 

 - Considerato che a seguito di vari colloqui intercorsi con il professionista succitato é risultato che 
egli è disposto ad effettuare quanto richiesto, ed allo scopo ,ha presentato una proposta di 

onorario calcolata secondo il D.M. 140/2012, così articolata : 

- Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ,  

      certificato di regolare esecuzione………………………………………………………….….….€     11.718,83 

      Spese ed onori accessori…………………………………………………………………….……… €      2.929,71 

Totale compenso e spese………………………………………………………………..…….…..  €    14.658,54 

Riduzione del 35%......................................................................................€     -5.148,54 

Onorario netto………………………………………………………………………..…….…………… €     9.500,00 

Cassa di previdenza 4%................................................................................€        380,00 

 Accertata la convenienza economica di tale affidamento che prevede una riduzione dell’onorario 

del 35% e l’importo richiesto è quindi inferiore alla soglia di € 20.000,00 prevista per gli 
affidamenti diretti; 

 Dato atto che i fondi per il pagamento della prestazione resa da parte del professionista incaricato 

sono ricompresi tra le somme a disposizione dell’amministrazione del progetto approvato 

 Ai sensi dell’art. 147 del DPR 207/10, l’ufficio della direzione dei lavori , coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione è costituito nella figura del geom. Luigi Ursone mentre il Rup è 

stato designato nella figura dell’arch. Vito Balzano, 

 Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e qui si intende integralmente richiamata e trascritta; 

1. Di conferire l’incarico al geom Luigi Ursone , iscritto all’albo dei geometri della provincia di Potenza 

al n°2761,  , per la direzione dei lavori in oggetto comprese misure e contabilità, attività tecnico 

amministrative connesse, quali quelle di rilevazione e di redazione del certificato di regolare 
esecuzione per l’importo di € 9500,00 + cassa di previdenza pari a € 380,00+ Iva come per legge; 

2. Di dare atto che la presente determinazione , contenente i patti e condizione proprio di una 

convenzione, verrà firmata per accettazione da parte del professionista incaricato; 

3. DI DARE ATTO che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione  antimafia, non 
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art.1 

comma 2 lettera d) del DPR 252/98; 

4. DI DARE ATTO CHE il professionista incaricato non è dipendente di alcuna pubblica 
amministrazione; 

5. DI DARE ATTO CHE saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente, gli estremi del provvedimento di 

affidamento dell’incarico, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell’oggetto 
dell’incarico, del compenso e della durata 

6. DI DARE ATTO CHE L’incarico per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse 

alla direzione dovranno essere svolte nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile Unico 
del Procedimento con l’ordine diservizio di cui al comma 2 dell’art. 152 del d.P.R. n. 207/2010. Al 

professionista viene richiesto lo svolgimento delle ulteriori attività accessorie: - la direzione dei 

lavori strutturali; - la direzione dei lavori degli impianti tecnologici; - l’espletamento delle funzioni 
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei 

cantieri, ai sensi di quanto disposto dall’art. 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A tal fine 
l’incaricato dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge 

7. DI DARE ATTO CHE L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare, a suo 

insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza alcun 



obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il 

rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l’opera 
svolta.  

8. DI DARE ATTO che Il pagamento dell’onorario e delle relative spese sarà pagato in unica 

soluzione e in percentuale sui lavori diretti rispetto alla previsione iniziale dell’importo dei lavori  di 

progetto preso a riferimento per il calcolo dell’onorario; 

9. Il pagamento in ogni caso avverrà solo dietro presentazione di regolare fattura  

10. DI DARE ATTO che Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010n. 136, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato 

dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche anche non in via esclusiva. Il 
professionista assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citataLegge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, 
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a 

consentire al comune di Guardia Perticara la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

11. Il professionista, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, e 
di comunicare  gli estremi identificativi del proprio conto corrente, qualora non l’avesse fatto , su 

cui verranno fatti i pagamenti sul conto corrente dedicato, di cui all’art.3 della L.136/2010:  

12. DI DARE ATTO che i fondi per il pagamento del compenso della prestazione resa da parte del 
professionista incaricato sono compresi tra le somme a disposizione del progetto approvato con 

delibera della Giunta municipale n° 92 del 16-11-2015 e finanziato sui fondi (POIS) a valere sulle 

linee di intervento " VI.1.1.B "  Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio 
educativi", dell'asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013, cod 2.06.01.01 cap. 1992/30      

13. DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 147 del DPR 207/10, l’ufficio della direzione dei lavori , 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è costituito nella figura del geom. Luigi 
Ursone mentre il Rup è stato designato nella figura dell’arch. Vito Balzano, 

 

14. Di dare atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è depositata presso questo 

ufficio che ne cura la conservazione e la tenuta nelle forme stabilite dalla legge 

 

  di trasmettere copia della presente determinazione: 

 all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione; 

 al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza; 

 all’Albo Pretorio per la Pubblicazione. 
             la presente determinazione:ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 
            Pretorio Comunale per 15 giorni; 

  acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
  Arch. Vito BALZANO 

 
 

R.U.P.  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 

supporto analogico è effettuata da Area Ricostruzione del Comune di  Guardia Perticara e costituisce copia integra e fedele 

dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso.  

 

 
DIRETTORE DEI LAVORI  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 

supporto analogico è effettuata da Luigi Ursone e costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a 

richiesta presso la sede del geometra Luigi Ursone 

 



 

Area Finanziaria - Amministrativa 

Il Responsabile 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dello stanziamento  

dichiara 

che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento per complessive €. sull’intervento 

00237/01 "Legge Regionale 37/88 e Legge 32/92"  a favore di Banca Popolare di Puglia 

e Basilicata, come sopra identificato nella determina che precede del corrente bilancio 

di previsione 2014, in fase di predisposizione. 

La differenza tra la somma di €. _.___,__ impegnata e la somma di € _.___,__ non 

utilizzata viene disimpegnata. 

Guardia Perticara, lì         Il Responsabile 

Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento: Arch. Vito BALZANO 

Tel. 0971-964004 Fax 0971-964003 e-mail comuneguardia@rete.basilicata.it  

 

Esecutività 

 La  presente è esecutiva dal  

 Guardia Perticara, lì      Il Responsabile dell’Albo 

 

 N. _________ Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

Consecutivi dal ______________________ al __________________________. 

 Guardia Perticara, lì _________________ Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 

Comunicazione 

 La  presente determina viene trasmessa in data ___________________: 

 Al Sindaco 

 Al Segretario Comunale 

 All’Area Finanziaria-Amministrativa  

 All’Ufficio di Segreteria 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data 

____________. 

 

        Il Responsabile del Servizio 
                                                                   

mailto:comuneguardia@rete.basilicata.it


COMUNE DI Guardia Perticara
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DSG N° 00162/2015 del 24/12/2015

N° DetSet 00028/2015 del 24/12/2015

Responsabile dellArea: {0}

Istruttore proponente: VITO BALZANO

OGGETTO: Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero – Allaccio rete idrica

– approvazione preventivo acquedotto lucano-CIG ZEB17CB139 – Provvedimenti.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00162/2015,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Guardia Perticara, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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PREMESSO CHE:

 

n con  deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009, pubblicata
sul BUR del 16.05.2009 n. 24 / Parte I, è stato approvato i l  bando
concorsuale per la presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) a valere sul Programma Operativo FESR Basil icata 2007/2013 /
Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e
qualificazione della rete regionale dei servizi volti  al la promozione
dell’inclusione sociale”;

n con  deliberazione di Giunta Regionale n. 949 del 15.09.2015, veniva
approvato l 'Avviso Pubblico di attivazione della procedura negoziata per
la presentazione di progetti nell 'ambito dei piani di offerta integrata di
servizi (POIS) a valere sulle l inee di intervento VI.1.1.A " Potenziamento
e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" VI.1.1.B "
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali  e socio
educativi", VI.1.2.A " Polifunzionalità e allungamento dei tempi di
apertura delle scuole", dell 'asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR
2007-2013;

n con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 16.11.2015, veniva
approvato i l  progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

n Considerato che si rende necessario procedere agli al lacci delle varie
utenze, al fine di rendere funzionale l’opera;

n Visto i l  preventivo n° 20150046040 del 22-12-2015 dell’acquedotto
lucano di € 2.169,10, per un tronco di circa 10 metri , dove verrà
istallato i l  contatore mentre i l  restante tronco di circa 51 mt. Fino al
fabbricato verrà realizzata in economia;

n dato atto che è stato già anticipato la somma di € 30,00 per spese di
istruttoria;

n Ritenuto poter procedere alla l iquidazione della somma di che trattasi, al
fine di consentire l ’avvio delle operazioni di al laccio alla rete idrica;

          Tutto ciò premesso e considerato;
D E T E R M I N A

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui s’intende
integralmente richiamata;

 

1.      DI APPROVARE i l  preventivo n° 20150046040 del 22-12-2015
dell’acquedotto lucano di € 2.169,10, per l ’al laccio alla rete idrica
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dell’immobile realizzato con i l  progetto Realizzazione di spazi per
attività motorie e tempo l ibero;

2.      DI LIQUIDARE ed emettere mandato di pagamento a favore
dell’acquedotto lucano di € 2.169,10 , con bonifico bancario : iban
IT85W0538704204000008025545, con i fondi di cui al  Fers
Basil icata 2007-2013, Asse VI-l inee di intervento Vi.1.2.A, - DGR
949 del 10-11-2015

3.      Di dare atto che è stata anticipata in data 16-12-2015 la somma di €
30,00 per spese di istruttoria e quindi di imputarla sulla spesa
complessiva

4.      di imputare la spesa complessiva di € 2.199,10  sull ’intervento
2/06/01/01 -capitolo 1992/30

di trasmettere copia della presente determinazione:

·      all’Ufficio Segreteria per i l  protocollo e la registrazione;
·      al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di

sua competenza;
·      all’Albo Pretorio per la Pubblicazione;
·      ai fini della pubblicità degli atti , sarà pubblicata all ’Albo

Pretorio Comunale per 15 giorni;
·      acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua

pubblicazione all ’Albo Pretorio.
 
 

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO
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Comune di Guardia Perticara - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00028/2015 del 24/12/2015 a firma del Dirigente

VITO BALZANO - AREA TECNICA RICOSTRUZIONE, avente oggetto: Realizzazione di spazi per attività

motorie e tempo libero – Allaccio rete idrica – approvazione preventivo acquedotto lucano-CIG ZEB17CB139 –

Provvedimenti.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo T F S I

C

a

p

T

i

p

o

S

i

o

p

e

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.
Anno

ACQUEDOTTO

LUCANO SPA
allaccio idrico € 2.169,10

Totale Liquid.: € 2.169,10

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma

digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

RESPONSABILE DELL'AREA

CARLO ROSARIO DE FINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI Guardia Perticara
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DSG N° 00167/2015 del 28/12/2015

N° DetSet 00031/2015 del 28/12/2015

Responsabile dellArea: {0}

Istruttore proponente: VITO BALZANO

OGGETTO: Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero – Allaccio utenza

elettrica – CIG Z5D17B4088 – Provvedimenti.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00167/2015,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Guardia Perticara, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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PREMESSO CHE:

 

n con  deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009, pubblicata
sul BUR del 16.05.2009 n. 24 / Parte I, è stato approvato i l  bando
concorsuale per la presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) a valere sul Programma Operativo FESR Basil icata 2007/2013 /
Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e
qualificazione della rete regionale dei servizi volti  al la promozione
dell’inclusione sociale”;

n con  deliberazione di Giunta Regionale n. 949 del 15.09.2015, veniva
approvato l 'Avviso Pubblico di attivazione della procedura negoziata per
la presentazione di progetti nell 'ambito dei piani di offerta integrata di
servizi (POIS) a valere sulle l inee di intervento VI.1.1.A " Potenziamento
e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" VI.1.1.B "
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali  e socio
educativi", VI.1.2.A " Polifunzionalità e allungamento dei tempi di
apertura delle scuole", dell 'asse VI " Inclusione Sociale" del PO FESR
2007-2013;

n con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 16.11.2015, veniva
approvato i l  progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

Considerato che si rende necessario procedere agli al lacci delle varie
utenze, al fine di rendere funzionale l’opera;

Visto i l  preventivo di ENEL Servizio Elettrico, trasmesso mediante GALA
SPA Via Savoia, 43 - 00198 Roma, per complessivi € 440,13 oltre IVA  ;

Ritenuto poter procedere alla l iquidazione della somma di che trattasi,
al fine di consentire l ’avvio delle operazioni di al laccio alla rete
elettrica;

          Tutto ciò premesso e considerato;

 
D E T E R M I N A

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e qui s’intende
integralmente richiamata;

 

1. DI APPROVARE i l  preventivo di ENEL Servizio Elettrico, trasmesso mediante
GALA SPA Via Savoia, 43 - 00198 Roma, per complessivi € 440,13 oltre IVA
  per l ’al laccio alla rete elettrica dell’immobile realizzato con i l  progetto
Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero;
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2.     DI LIQUIDARE ed emettere mandato di pagamento a favore della suddetta
GALA SPA ad avvenuta presentazione della fattura

 

3.     Di liquidare la spesa complessiva   con i fondi in accreditamento
 con mandato della Regione Basilicata e imputare la spesa
   sull’intervento 2/06/01/01 -capitolo 1992/30

 

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·      all’Ufficio Segreteria per i l  protocollo e la registrazione;
·      al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di

sua competenza;
·      all’Albo Pretorio per la Pubblicazione;
·      ai fini della pubblicità degli atti , sarà pubblicata all ’Albo

Pretorio Comunale per 15 giorni;
·      acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua

pubblicazione all ’Albo Pretorio.
 

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO
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Comune di Guardia Perticara - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00031/2015 del 28/12/2015 a firma del Dirigente

VITO BALZANO - AREA TECNICA RICOSTRUZIONE, avente oggetto: Realizzazione di spazi per attività

motorie e tempo libero – Allaccio utenza elettrica – CIG Z5D17B4088 – Provvedimenti.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo T F S I

C

a

p

T

i

p

o

S

i

o

p

e

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.
Anno

gala s.p.a. allaccio elettrico € 536,96

Totale Liquid.: € 536,96

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma

digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

RESPONSABILE DELL'AREA

CARLO ROSARIO DE FINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI Guardia Perticara
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE DSG N° 00166/2015 del 28/12/2015

N° DetSet 00030/2015 del 28/12/2015

Responsabile dellArea: {0}

Istruttore proponente: VITO BALZANO

OGGETTO: Progetto per la “Realizzazione di spazi per attività motorie e tempo libero” -

Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio

educativi" - Asse VI "Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013 – liquidazione contabilità

finale e spese varie - Provvedimenti – CUP F44H150008400001 –

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00166/2015,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Guardia Perticara, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Premesso che:

 

·       Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16-11-2015, esecutiva, si
approvava i l  progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “realizzazione di spazi
per attività motorie e tempo libero, dell ’importo complessivo di € 133.500,00 di
cui € 99.911,66 per lavori a misura, suddiviso per € 99.176,09 per  lavori 
soggetti a ribasso d’asta e € 735,57 per oneri  della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta) ed € 33.588,34 per somme a disposizione.

·        Con propria precedente determinazione n. 23 del 18-11-2015 si stabil iva di
invitare alla   procedura n. 5 ditte, individuate tenendo presente che erano
tutte ditte di fiducia  che hanno già  intrattenuto rapporti con questa stazione 
appaltante, dando prova di idonea competenza e di ometterne la pubblicazione
dell’elenco fino al giorno della gara, ai sensi   dell ’art. 13 comma 3 del D.lgs
163/2006, per motivi di riservatezza;

·       Le modalità di effettuazione della gara sono state stabilite nel bando di gara  ;

·       Entro il giorno 24-11-2015 alle ore 13.00 sono stati fissati da questa stazione appaltante i
termini massimi per il ricevimento delle offerte da parte delle ditte invitate per la gara del
giorno 25-11-2015;

·       Con verbale di gara del giorno 25-11-2015, aperta al pubblico, con inizio alle
ore 10,50 e conclusione alle ore 11,10 nel quale la commissione all ’uopo
costituita, verificato la regolarità dei plichi pervenuti entro i l  termine stabil ito,
verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti per la partecipazione alla gara ha ammesso 1 concorrente, su 5
ditte invitate  e verificata la regolarità dell’ offerta economica dell’ operatore
economico partecipante ha aggiudicato, con carattere provvisorio, la gara di
che trattasi in favore dell’Impresa Lapenta Vito con sede in Via De Gasperi,
31/4 – 78018 Stigliano (MT), la quale ha praticato i l  ribasso percentuale del
3,00 % (Trepercento) da applicarsi esclusivamente sull’importo dei lavori a
misura  posti a base di gara, oltre agli importi destinati agli oneri per la
sicurezza e all ’I.V.A legale.

·       L’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione è stata stabil ita in
complessivi Euro € 96.936,38 come di seguito dettagliato ed articolato:

 

a Importo dei lavori a misura
(soggetti a ribasso) € 99.176,09

 Ribasso del 3,00% € - 2.975,28
 Restano nette € 96.200,81

b Oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso) € 735,57

 Importo netto di contratto  € 96.936,38

 

·       PRESO ATTO che la graduatoria determinata in sede di gara era  valida ai soli
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fini dell’aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti,
fatte salve le  verifiche di legge e gli  eventuali controll i  sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte in sede di gara dai concorrenti e l ’aggiudificazione
definitiva è stata fatta in data 2-12-2015 con determina n° 27

·        Che in data 21 del mese dicembre  rep. N. 494, è stato stipulato i l  contratto
d’appalto con cui sono stati affidati   i  lavori al l ’impresa Lapenta Vito per
l’importo complessivo di € 96.936,38 di cui € 96.200,81  per lavori  e € 735,57
per oneri di sicurezza,  I.V.A. esclusa al netto del ribasso percentuale sui lavori
del 3%;

·       Vista la contabil ità finale e lo stato finale  presentato in data 23-12-2015,
prot. 4.459 , redatto dal Direttore dei lavori ed i l  relativo certificato di
pagamento dei lavori di realizzazione di spazi per attività motorie e tempo
libero ammontante a €. 96.785,93 + iva pari a € 9.678,59 e quindi per un
importo complessivo di € 106.464,52 giusta fattura elettronica n° 6E del 23-12-
2015  di pari importo; (CUP F44H150008400001 – CIG 647879244A.)

ü  Vista la fattura elettronica del  geom. Luigi Ursone n° 4 del 23-12-2015 relativo
alla la direzione lavori, la coordinazione per la sicurezza , misure e
contabil ità   dell ’importo di €. 9.500,00 +C.I.P.A.G. 4% di € 380,00  + iva al
22% pari a € 2.173,60 e quindi per un importo complessivo di € 12.053,60 (Cup
: F44H150008400001, Cig: Z5F1752A20 )

·       Visto i l  preventivo-offerta dell’impresa lapenta Vito del 23-12-2015 relativo
all’al laccio alla rete AQL di € 3.798,97 + iva  vistato dal direttore dei lavori e
accettato dal rup, che con la presente ufficializza l’accettazione e vista quindi
la fattura 7E del 28-12-2015 , controfirmata sul cartaceo dal direttore dei lavori
che ne attesta la perfetta esecuzione   €. 3.798,97 + iva pari a € 379,90 e
quindi per un importo complessivo di € 4.178,87   (CUP F44H150008400001 –
CIG Z5A17C94ED)

ü  Visto la quota di incentivo per le spese tecnico amministrative relativo alle
spettanze del Rup dei progettisti  ect. € 1.998,23 regolati con regolamento
approvato con delibera della G.M n° 54/2015 in ossequio alla legge 114/2014 ,
che nella fattispecie, viene ripartito in misura del 60% pari a € 1.198,94 a
favore dell’arch. Vito Balzano ( rup, progettaz. Prel.-definitiva-esecutiva),
20%  a favore dell’ufficio ragioneria pari a 399,65 per fondo innovazione
tecnologica e i l  restante 20% di economia viene suddiviso per i l  50% pari a €
199,82 a favore del  geom. Urgo Salvatore , quale collaboratore del rup e
membro della commissione di gara e i l  50% pari a € 199,82 a  favore del geom.
Gianfranco Massaro , quale membro-segretario della commissione di gara :  

ü  Visto i l  durc ri lasciato dal responsabile dello sportello unico previdenziale  i l
25-11-2015 prot. Inps n. 1655972, su richiesta di questo ufficio,    emesso
dall’Inps con validità al 24-03-2016

ü  Ritenuto poter approva lo stato finale  e l iquidare i l  relativo certificato di
pagamento e le spese al tecnico, l  fattura di al laccio  e l ’incentivazione.

Tutto ciò premesso ;
D E T E R M I N A

 

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto nel
quale si intende integralmente riportata e trascritta;
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1.        DI APPROVARE lo stato finale  dei lavori   dell ’importo di  €.
96.785,93 + iva pari a € 9.678,59 e quindi per un importo complessivo
di € 106.464,52 giusta fattura elettronica n° 6E del 23-12-2015  di
pari importo; (CUP F44H150008400001 – CIG 647879244A.)

2.        Di approvare la fattura elettronica  n° 6E di del 24-12-2015 del
geom. Luigi Ursone relativo alla la direzione lavori, la coordinazione
per la sicurezza , misure e contabil ità   dell ’importo di €. 9.500,00
+C.I.P.A.G. 4% di € 380,00  + iva al 22% pari a € 2.173,60 e quindi
per un importo complessivo di € 12.053,60 (Cup : F44H150008400001,
Cig: Z5F1752A20 )

3.        DI APPROVARE i l  preventivo-offerta dell’impresa Lapenta Vito del
23-12-2015 relativo all ’al laccio alla rete AQL di € 3.798,97 + iva ,
vistato dal direttore dei lavori e accettato dal rup, che con la presente
ufficializza l’accettazione e vista quindi la fattura elettronica  7E del
28-12-2015, controfirmata sul cartaceo dal direttore dei lavori che ne
attesta la perfetta esecuzione, di    €. 3.798,97 + iva pari a € 379,90 e
quindi per un importo complessivo di  4 . 178, 87   (CUP
F44H150008400001 – – CIG Z5A17C94ED.)

4.        Di dare atto che la quota di incentivo per le spese tecnico
amministrative relativo alle spettanze del Rup dei progettisti  ect. €
1.998,23 regolati con regolamento approvato con delibera della G.M
n° 54/2015 in ossequio alla legge 114/2014 ,nella fattispecie, viene
ripartito in misura del 60% pari a € 1.198,94 a favore dell’arch. Vito
Balzano ( rup, progettaz. Prel.-definitiva-esecutiva), 20%  a favore
dell’ufficio ragioneria pari a 399,65 per fondo innovazione tecnologica
e i l  restante 20% di economia viene suddiviso per i l  50% pari a €
199,82 a favore del  geom. Urgo Salvatore , quale collaboratore del rup
e membro della commissione di gara e i l  50% pari a € 199,82 a  favore
del geom. Gianfranco Massaro , quale membro-segretario della
commissione di gara : 

5.        Di l iquidare la spesa complessiva di € 124.695,22. con i fondi in
accreditamento  con mandato della Regione Basil icata;

6.        di imputare la spesa complessiva di € 124.695,22 sull’intervento
2/06/01/01 -capitolo 1992/30

 

di trasmettere copia della presente determinazione:

·       all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;

·       al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza;

·       all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.

                    la presente determinazione:

·       ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni;
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acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo 

  RESPONSABILE DELL'AREA
VITO BALZANO
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Comune di Guardia Perticara - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00030/2015 del 28/12/2015 a firma del Dirigente

VITO BALZANO - AREA TECNICA RICOSTRUZIONE, avente oggetto: Progetto per la “Realizzazione di

spazi per attività motorie e tempo libero” - Linea VI.1.1.B - "Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-

assistenziali e socio educativi" - Asse VI "Inclusione Sociale" del PO FESR 2007-2013 – liquidazione

contabilità finale e spese varie - Provvedimenti – CUP F44H150008400001 –

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo T F S I

C

a

p
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N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.
Anno

Lapenta Vito liquid. stato finale € 106.464,52

geom. Ursone

Luigi
liquid. cont. finale € 12.053,60

Lapenta Vito liqu. allaccio idrico € 4.178,87

balzano vito
rup e progettazione

60%
€ 1.198,94

ufficio ragioneria

comune

fondo

incentivazione 20%
€ 399,65

geom. urgo

salvatore

assistente rup e

commissario
€ 199,82

MASSARO

GIANFRANCO

commissario gara e

segretario
€ 199,82

Totale Liquid.: € 124.695,22

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma

digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

CARLO ROSARIO DE FINA

RESPONSABILE DELL'AREA

CARLO ROSARIO DE FINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.






















