
 

 

COMUNE DI COLCERESA 
PROVINCIA DI VICENZA 

  

 

 
 Colceresa, 11/09/2019 
 
TRAMITE PEC:  
 

Spett.le  IMPRESA 

 

 
 

  
         

    

OGGETTO: Appalto n. A.T. 9/2019 – COLCERESA 

 Procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 
 50/2016 s.m.i. così come modificato dal D.L. 32/2019 

 Importo complessivo gara € 55.787,37  
Categoria Prevalente OS28 o OG11 per principio assorbenza 
Categoria Scorporabile OS30 o OG11 per principio assorbenza 

 Lavori d’importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E 
MUNICIPIO VIA G.MARCONI ”” 

CPV 45331110-0 Lavori di installazione di caldaie 

CUP E42J19002290001 CIG 8021804A11 

  
L’Amministrazione Comunale intende provvedere ad un intervento di efficientamento energetico degli 
edifici comunali quali la Biblioteca di Via Roma mediante intervento di sostituzione della centrali 
termiche del P.T e del P.1° e il Municipio di Via G.marconi mediante sostituzione della centrale termica 
per garantire il miglioramento energetico degli edifici stessi;  
 A tal scopo il Comune di Colceresa risulta beneficiario di finanziamento statale ai sensi D.L. 34 
“Decreto Crescita” e Decreti Direttoriale Mi.S.E. del 14/05/2019 pari all’importo di € 70.000,00 
La spett.le ditta in indirizzo è invitata a formulare la migliore offerta per la realizzazione dei lavori citati 
in oggetto secondo quanto di seguito precisato: 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 

 

Il Comune di Colceresa  viene individuato quale stazione appaltante ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla L. 55 del 14/06/2019, 

la quale individua l’operatività del Comune di Colceresa quale Ente che può procedere 

direttamente e autonomamente per lavori d’importo inferiore a € 150.000,00; 

 

L’Amministrazione Comunale di Colceresa, ha disposto con determinazione a 
contrarre Ufficio AREA TECNICA  in data 11/09/2019 di attivare le procedure di gara 
autonomamente dell’appalto A.T. n. 9/2019. 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI COLCERESA  -  Struttura: AREA TECNICA 

Indirizzo: VIA ROMA n. 86 – 36064 COLCERESA 

Telefono: 0424 410921 

Telefax: 0424 410920 
 
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi art. 63 comma c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si rilevano  motivi di urgenza 
dell’esecuzione dell’intervento, derivanti dalla disponibilità di bilancio accertata solo 
recentemente, a seguito emanazione Decreto Direttoriale Mi.S.E. 14/05/2019 e Decreto 
Direttoriale Mi.S.E. 10/07/2019 e apposita variazione di bilancio prevedente la spesa in data 
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24/07/2019 e in considerazione che il finanziamento statale impone l’avvio dei lavori 
corrispondente alla data di inizio esecuzione lavori coincidente con la data di aggiudicazione del 
contratto entro il 31/10/2019. 
Le motivazioni su indicate permettono l’indizione di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come 
modificato dalla L. 55 del 14/06/2019 per lavori, d’importo superiore a € 40.000,00 e 
inferiore a  
€ 150.000,00, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

Ai sensi art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 55 del 
14/06/2019 l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del “MINOR PREZZO”  

Si precisa che l’aggiudicazione avverrà in base all’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE 
offerto sull’importo complessivo posto a base d’appalto come risultante dall’offerta a prezzi 
unitari per l’esecuzione dei lavori a base asta escluso oneri sicurezza. 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come modificato dalla L. 
55/2019 il calcolo di cui al comma 2, 2-bis e 2-ter verrà effettuato ove il numero di offerte 
ammesse sia superiore a 5. 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come modificato dalla L. 55 del 
14/06/2019 l’esclusione automatica di offerte anomale non opera quando il numero di offerte 
ammesse sia inferiore a 10.  

 
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

a) Luogo di esecuzione dei lavori: territorio Colceresa – Biblioteca Via Roma n. 84 (VI) e 
Municipio – Via G.Marconi 56 

Caratteristiche generali dell'opera: 
l’intervento prevede il la riqualificazione delle centrali termiche a servizio dell’impianto di 
riscaldamento degli edifici adibiti a biblioteca e municipio a mezzo sostituzione di genratore di 
calore, adeguamento degli scarichi fumi ed aperture di aereazione, sostituzione delle 
elettropompe di distribuzione del fluido termico ed installazione di un sistema di controllo della 
temperatura dei locali interni, l’adeguamento degli impianti elettrici con installazione di nuovi 
quadri per forza motrice, illuminazione e termoregolazione; 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO 

IMPORTO A BASE D’ASTA Oggetto di offerta prezzi unitari Euro  54.693,50 

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso d’asta 0,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro   1.093,87 

Importo totale in appalto Euro  55.787,37 

 
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi art. 216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla L. 55/2019  
fino all’adozione del Regolamento di cui all’art. 216 comma 27-octies continuano ad 
applicarsi, in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Parte II, titolo III nonché degli 
allegati del D.P.R. 207/2010 in materia di qualificazione imprese. 
Alla luce del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. le categorie di lavori previste in appalto come da 
progetto esecutivo risultano essere le seguenti: 
Ai sensi art. 84, art. 89 del D.Lgs 50/2016  e s.m.i. e Decreto MIT n. 248/2016 i requisiti 
d’idoneità professionale degli operatori economici vengono dimostrati come di seguito: 
 

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO % QUALIFICAZIONI 

Categoria Prevalente Speciale di notevole contenuto 
tecnologico OS28 (All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 
decreto Mit n. 248 del 10/11/2016) IMPIANTI TERMICI 
E DI CONDIZIONAMENTO (S.I.O.S) o OG11 classifica 
Ia per principio di assorbenza (OS28>25% importo 
complessivo) 

€  44.516,27 

81,39% Categoria a qualificazione 
obbligatoria 

 

Categoria Speciale === (All.to A decreto Mit n. 248 del 
10/11/2016)======  

€  0,00 

 
Imp.>10

% 

Categoria Subappaltabile 
o eseguibile in proprio 

non a qualificazione 
obbligatoria 
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Categoria Speciale === (All.to A D.P.R. 207/2010) 
====== 
 

 
€  0,00 

 
Imp.< 
10% 

Categoria Subappaltabile 
o eseguibile in proprio 

 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico 
=== (All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 
del 10/11/2016) (S.I.O.S) ======== 
 

€  0,00 

 
Imp.< 
10% 

Categoria a qualificazione 
obbligatoria o 

Subappaltabile al 100% a 
impresa qualificata  

 
 

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico 
(All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 lettere a,b,c decreto 
Mit n. 248 del 10/11/2016) d’importo > al 10% 
(Subappaltabile al 100% della categoria non computato 
ai fini limiti subappalto complessivo del 30% art. 105 
co.2 D.Lgs 56/2017 e Scorporabile) (S.I.O.S)=== 

 
€ 0,00 

 
Imp.>10% 

e 
Imp.<15% 

 

Categoria a qualificazione 
obbligatoria, o 

subappaltabile a impresa 
qualificata  

divieto  Avvalimento 
  (art. 89 D.Lgs 50/2016)   

Categoria Speciale di notevole contenuto tecnologico 
(All.to A , art. 2 e art. 3 comma 1 decreto Mit n. 248 del 
10/11/2016) d’importo > al 10% (Subappaltabile nel 
limite del 30% della categoria non computato ai fini limiti 
subappalto complessivo del 30% art. 105 co.2 D.Lgs 
56/2017 e Scorporabile) (S.I.O.S) OS30 - IMPIANTI 
INTERNI ELETTRICI TELEFONICI ECC. o 
OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI per principio di 
assorbenza (OS30>25% importo complessivo) 
 

 
€ 10.177,23 

18,61% 
Imp.>10% 

e 
Imp.>15% 

 

Categoria a qualificazione 
obbligatoria, scorporabile 

e realizzabile mediante 
ATIverticale max 70% e 
subappalto max al 30% 

della categoria a impresa 
qualificata, scorporabile e 

realizzabile ATIverticale 
al 100%,   

divieto  Avvalimento 
  (art. 89 D.Lgs 50/2016)   

    

Importo totale in appalto (escluso oneri sicurezza) € 54.693,50   

 
 
Visto il  parere AVCP n.202 del 05/12/2012 con il quale viene definito il principio dell’assorbenza 
nel senso che ove il bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere OS28 o 
OS30, è consentita la partecipazione  anche delle imprese qualificate  in categoria OG11 in 
quanto categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali; 

 

L’incidenza della manodopera complessiva è pari al 36,63% (da elaborato C.S.A) 
 

5) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

 
5.1 Requisiti di ordine generale: 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
5.2 Requisiti di ordine speciale  
5.2.1 (caso concorrente in possesso di SOA) 
Il concorrente, per partecipare alla gara deve risultare in possesso di regolare attestazione di 
qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) di cui all’art. 54 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., da cui risulti che è qualificata all’esecuzione di opere specializzate per la 
categoria prevalente OS28 o OG11 per principio assorbenza –per una classifica non 
inferiore alla Ia  
 

  PROGETTO  

CATEGORIA PREVALENTE € 44.516,27  OS28
-

OG11 

ALTRE CATEGORIE SCORPORABILI € 10.177,23  OS30
-

OG11 

 
5.2.2 (caso concorrente non in possesso di SOA) 
 

Qualora l’ impresa non risulti in possesso dei requisiti per l’esecuzione delle opere 
appartenenti alla categoria prevalente, non può partecipare alla gara. 
 
5.3 requisiti rispetto normativa Antimafia 
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Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice delle leggi antimafia fissato dal D.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, è stata data definitiva operatività, a partire dal 7 gennaio 2016 alla Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia. 
Ai fini stipula contratto, qualora l’importo contrattuale superi l’importo di € 150.000,00 la 
Stazione Appaltante procederà alla richiesta di rilascio di Comunicazione Antimafia alla 
Prefettura competente; 
Ai fini stipula eventuale sub-contratto, qualora l’importo sub-contrattuale superi l’importo di € 
150.000,00 la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di rilascio di Informazione 
Antimafia alla Prefettura competente 
 

 
 

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI 
OPERATORI ECONOMICI E CONSORZI  
I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione 
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) (consorzi 
fra società cooperative e fra imprese artigiane), c) ed e) dell’art.45 D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.. 
 
Ai sensi art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , è consentita la presentazione di offerte anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il R.T. o il consorzio e deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. E’ vietata la modificazione alla composizione dei raggruppamenti o consorzi 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede offerta.  
 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (di cui all’ art.45 lett. d) ed e) del 
D.Lgs 50/2016 ), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione 
dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 
 
Tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da 
ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i raggruppamenti o i 
consorzi. 

 
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e 
consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere 
prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi 
di cui alla lettera c) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale 
dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso 
concorre. 
 
Sarà disposta l’esclusione di tutti i consorzi qualora i medesimi dichiarino di concorrere 
per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo 
anche qualora l’identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per 
conto dei quali i Consorzi concorrono. 
 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata la 
partecipazione alla medesima gara dei Consorzi e delle imprese ad essi consorziate per 
le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato 
di cui all’art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di 
rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e 
di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di 
concorrere, si provvederà all’esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.  
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Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, pertanto l’inosservanza di anche una sola 
di esse, come delle disposizioni degli articoli 45-46-48 del D.L.g.s.50/2016 e s.m.i., 
costituisce motivo di esclusione dalla gara all’esito negativo della procedura di 
regolarizzazione di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ove prevista. 
Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal 
citato art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la richiesta sarà inoltrata all’impresa 
autrice dell’irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del 
raggruppamento o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata alla stessa impresa 
autrice dell’irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le altre costituenti il RTI o 
consorzio ordinario. Il mancato pagamento della sanzione da parte dell’obbligata 
sarà recuperato mediante escussione della garanzia provvisoria presentata a 
corredo dell’offerta  

 

 
6) SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i. Viene di seguito indicata la disciplina a 
regolazione di subappalto e subaffidamenti e precisamente: 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, 
comma 1 lett. D). Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 
del D. Lgs. 50/2016 i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste 
dallo stesso D. Lgs. N. 50/2016 così come modificato dalla L. 55/2019.  
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato 
dalla L.55/2019, ove per le opere di cui all’art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ( opere di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) l’eventuale subappalto non 
puo’ superare il 30%, il subappalto non può superare le quote previste dell’importo 
complessivo dei lavori. 
Ai sensi dell’art. 105 comma 13 D.Lgs 50/2016  la Stazione Appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto in caso d’inadempimento dell’appaltatore  e/o 
su richiesta dell’appaltatore eventualmente secondo le seguenti modalità: 

a) L’appaltatore emette intera fattura relativa al certificato di pagamento unico al 
Comune di Colceresa, indicando con relazione le prestazioni svolte dal 
subappaltatore e relativo importo dovuto. Il subappaltatore emette fattura per la sua 
quota parte all’appaltatore. 

b) unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, l'appaltatore deve presentare 
alla S.A. una dichiarazione, firmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti 
che:  
1.in relazione ai lavori subappaltati, fino alla data del SAL, non sono insorte fra loro 
controversie o contestazioni;  
2. il subappaltatore ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al 
progetto esecutivo e al contratto di appalto;  
3. l'importo fatturato dal subappaltatore è coerente con le modalità di determinazione 
dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.  
In caso di  disaccordo/contenzioso fra appaltatore e subappaltatore la S.A. sospende 
i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza 
che ciò determini l'applicazione di interessi di mora.  Qualora appaltatore e 
subappaltatore non trovino comunque un accordo, la S.A. deve essere liberata 
pagando a ciascuno la quota parte che risulta dalla contabilità dei lavori, su specifica 
indicazione del direttore lavori.  
Tutte le penali eventualmente comminate, il recupero dell'anticipazione contrattuale 
ed anche le altre ritenute sono imputate all'appaltatore e, pertanto, la fattura da questi 
emessa ne deve tener conto.  

c) La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dell’appaltatore e del 
subappaltatore per le rispettive quote con emissione di 2 mandati di pagamento 
relativi al medesimo certificato di pagamento 
 

Al di fuori dei casi di pagamento diretto al subappaltatore, invece, l'appaltatore deve 
trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo 
favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al 
subappaltatore e cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata 
trasmissione delle fatture quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore dell’appaltatore. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. 
Informazioni supplementari atipiche ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli 
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effetti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159.  
L'appaltatore si impegna a riportare il contenuto della presente disciplina in ogni contratto di 
subappalto.  
 

 
7)TERMINE DI ESECUZIONE 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito entro 26 giorni dalla consegna lavori come da 
capitolato speciale d’appalto allegato al progetto definitivo-esecutivo.  
La consegna lavori dovrà avvenire entro il 11/10/2019. Si precisa che come indicato dal 
decreto finanziamento Decreto Direttoriale Mi.Se del 10/07/2019 la data d’inizio 
esecuzione lavori dovrà coincidere con la data di aggiudicazione del contratto con 
termine stabilito del 31/10/2019. 
Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine contrattuale, verrà 
applicata una penale giornaliera nella misura dell’1 per mille dell’importo netto 
contrattuale e comunque non superiore al 10% dell’ammontare contrattuale singolo dei 
lavori  
 

8) FINANZIAMENTO ANTICIPAZIONI e PAGAMENTI 

Ai sensi art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto d’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore 
entro 15 giorni dall’effettivo inizio lavori, come indicato nel C.S.A. 
 
Sono previsti pagamenti in acconto ogni qualvolta si raggiunga l’importo di € 20.000,00 
Il conto finale è redatto entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. 
La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 
 

 
9) GARANZIA PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta originale della garanzia provvisoria a 
favore del Comune di Colceresa, redatta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a 
garanzia della stipula del contratto, di € 1.115,74 pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto (€ 55.787,37). 

Ai sensi art. 93 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le garanzie devono essere conformi allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e in particolare la garanzia 
provvisoria dev’essere conforme allo schema tipo 1.1. del D.M. n. 31 del 19/01/2018 in vigore 
 
Fermo restando il limite d’utilizzo del contante di cuia ll’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 231/2007 la 
cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con bonifico in assegni circolari. 
 
La garanzia ai sensi art. 93 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 
 

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

 polizza assicurativa o fidejussoria bancaria 
La fideiussione bancaria, oltre che da istituti di credito o da banche autorizzate 
all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, può essere 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività 
di rilascio di garanzie.  

La garanzia provvisoria, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 - comma 
2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta del Comune di riferimento. La validità non dovrà essere 
inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’importo della garanzia è ridotto secondo l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
precisamente: 
- riduzione del 50% per le imprese certificate UNI CEI EN 45000, UNI CEI ISO 17000 o UNI 
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CEI ISO 9000; 
- riduzione del 50%, non cumulabile con quella del primo periodo, nel caso di  

microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti di o.e.;  
- riduzione del 30%, cumulabile con il 50% di cui sopra per gli o.e. in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione EMAS;  
- riduzione del 20%, cumulabile con il 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 14001;  
- riduzione del 15%, cumulabile con le altre riduzioni, per le imprese che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI CEI ISO 14064-1;  
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta ai sensi art. 93 comma 8 del D.Lgs 
50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019, la garanzia provvisoria deve essere 
accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno, di un Istituto 
Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario Finanziario, 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 “Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, a rilasciare garanzia fidejussoria 
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. Il presente 
comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti 
ecc… 

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA CAUZIONE: è ammessa la presentazione di cauzione 
provvisoria rilasciata con il sistema della firma digitale. 
Si precisa che la garanzia provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, di conseguenza, 
l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà 
esclusa 

Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della garanzia avverrà ai sensi art. 
93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 a cura del Comune di riferimento e cioè all’atto di 
comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari e comunque non oltre 30 giorni 
successivi all’aggiudicazione. 

Non saranno ritenute valide e pertanto comporteranno la non ammissione alla gara le 
fideiussioni rilasciate dai soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei fideiussori 
inottemperanti, istituito presso l’Osservatorio Regionale degli Appalti.  

La C.U.C. informa che l’elenco dei fideiussori inottemperanti è pubblicato nell’apposito sito 
internet dell’Osservatorio Regionale. 

 
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Gli elaborati progettuali sono visionabili dal titolare, legale rappresentante della ditta o 
procuratore speciale (munito di procura in copia conforme all’originale), direttore tecnico 
risultante dalla attestazione SOA o da un dipendente dell’impresa (munito di atto di delega), 
presso l’Ufficio AREA TECNICA sito in Via Roma n. 86 36064 Colceresa(VI) (tel. 0424 
410921), PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO. 

Degli elaborati progettuali potrà essere richiesto salvataggio digitale su Vs. supporto 
(USB) presso l’Ufficio AREA TECNICA COLCERESA. 

 
11) VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ LL.PP. 

 

Si evidenzia che, ai sensi della deliberazione ANAC del 1174 n. 19/12/2018 per l’anno 
2019, trattandosi di opere d’importo a base di gara rispettivo pari a € 55.787,37 (e, 
quindi,superiore a €40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 l’operatore economico risulta 
esente dal pagamento contributo ANAC. 

12) PASSOE AVCPASS 

Si evidenzia che, trattandosi di opere d’importo superiore a €40.000,00 la relativa gara 
unificata non risulta esclusa dalla procedura AVCPASS. 
  

CIG 8021804A11 (avvio gara in forma autonoma da parte della S.A.) 
Gli operatori economici dovranno attenersi alle indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della 
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012,  e del Comunicato Presidente dell’AVCP 
(ora ANAC) del 16/12/2013. 
L'amministratore/legale rappresentante è tenuto alla creazione del PAssOE per la verifica dei 
requisiti e deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione 
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"Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP. Una volta ottenute le credenziali di accesso 
al servizio è necessario accedere al portale http://servizi.avcp.it e creare il profilo di 
"Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP. 
Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla verifica dei requisiti 
stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per 
l’operatore economico  di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 
ordine  al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
 

13) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in due 
distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente, riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 
plico n. 1 - documentazione amministrativa; 
plico n. 2 - documentazione economica offerta. 

Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato dal 
legale rappresentante dell’impresa offerente. 

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente 
(nominativo ditta, indirizzo, telefono, fax, Partita Iva ecc.), l’indirizzo della Stazione 
Appaltante: c/o Comune di Colceresa Via G.Marconi, 56 -36064 Colceresa(VI) e la dicitura 
“APPALTO A.T. 9/2019 - COLCERESA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI 
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA 
G.MARCONI ”  

Si fa presente che la mancata produzione di un plico distinto contenente la documentazione 
economica, idoneamente sigillato all’interno del contenitore, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 

In ciascun plico dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 

Nel Plico n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in due 
distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante 
dell’impresa offerente, riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 
plico n. 1 - documentazione amministrativa, in forma cartacea e su supporto digitale (cd o 
USB) in formato pdf e in formato firmato digitalmente. (come da Circolare ANCI a 
seguito entrata in vigore normativa a far data dal 18/10/2018); 
plico n. 2 - documentazione economica offerta, in forma cartacea e su supporto digitale 
(cd o USB) in formato pdf e in formato firmato digitalmente. (come da Circolare ANCI a 
seguito entrata in vigore normativa a far data dal 18/10/2018); 

 
Si fa presente che la mancata produzione di un plico distinto contenente la documentazione 
economica, idoneamente sigillato all’interno del contenitore, comporterà l’esclusione dalla 
gara. 

In ciascun plico dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 

Nel Plico n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in forma cartacea e su supporto 
digitale (cd o USB) files in formato pdf e in formato firmato digitalmente. (come da 
Circolare ANCI a seguito entrata in vigore normativa a far data dal 18/10/2018) devono 
essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

a) istanza di ammissione alla gara in bollo contenente dichiarazione sostitutiva, resa dal 
titolare, legale rappresentante o procuratore della ditta concorrente, conformemente al 
modulo predisposto (allegato A) che si invita la ditta ad utilizzare.  
All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara. 

b) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata: copia 
fotostatica dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, 
accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, del firmatario.  

c) garanzia provvisoria pari a € 1.115,74 costituita come descritto al punto di cui sopra 
della presente  lettera d’invito. 

 
d) certificazione sistema di qualità: al fine di godere dei benefici di riduzione della 
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cauzione, i concorrenti dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale, ai 
sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto 
certificatore. La presentazione della copia della certificazione di sistema qualità non è 
necessaria se il relativo possesso risulta dall’attestazione di qualificazione SOA.  

e) dichiarazione di subappalto: redatta dall’impresa concorrente (del consorzio o della 
capogruppo, in caso di associazione temporanea di impresa), in cui si attestino i lavori o 
le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 
105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel limite del 50% dell’importo complessivo contrattuale. 

 Le categorie di opere scorporabili (d’importo superiore al 10% e rientranti nelle categorie 
S.I.O.S.)ai sensi del decreto M.I.T. n. 248/2016 possono essere subappaltate nella 
misura del 30% dell’importo stesso di categoria di opera e tale importo non va computato 
nel limite complessivo del 50% di subappalto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 56/2017; 

In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto l’Amministrazione non 
concederà alcuna autorizzazione al subappalto.  

In ogni caso l’indicazione che la ditta intende avvalersi del subappalto lascia 
impregiudicata la completa responsabilità della ditta aggiudicataria per l’esecuzione degli 
obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni o la negligenza da parte dei 
subappaltatori da essa impiegati, restando responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante 
per l’esatta esecuzione del contratto.  

Si invita l’impresa ad utilizzare preferibilmente il modulo (allegato B).  

f) attestazione di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi: (allegato C) 
dovrà essere allegata, alla documentazione amministrativa, a cura della ditta partecipante 
alla gara, l’attestazione rilasciata dalla S.A. Comune di Colceresa su modello C, da 
cui si evince che l’impresa ha preso visione degli elaborati progettuali e dei luoghi ove 
devono essere eseguiti i lavori in oggetto.  

g) PAssOE ai fini verifica requisiti AVCPASS da parte della Stazione Appaltante; 
   

Plico n. 2 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – OFFERTA in forma cartacea e su 
supporto digitale (cd o USB) files in formato pdf e in formato firmato digitalmente. 
(come da Circolare ANCI a seguito entrata in vigore normativa a far data dal 
18/10/2018) contenente: 

a) l’ “OFFERTA ECONOMICA” sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa offerente o dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in calce ad ogni 
pagina. L’offerta deve essere bollata (apponendo marca da bollo € 16,00 ogni 4 
facciate), redatta sul modulo “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 
l'esecuzione dell'appalto”  (allegato D), relativa, completo di DICHIARAZIONE recante: 
1.1) l’indicazione del PREZZO COMPLESSIVO offerto per l’esecuzione dei lavori,  come risultante 
dall’offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza e fiscali, espresso sia in cifre 
sia in lettere; 

L’indicazione dei prezzi unitari offerti per ogni voce, in cifre ed in lettere, nonché il 
prodotto risultante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti per le quantità (solo in 
cifre). Le eventuali correzioni dei prezzi offerti dovranno essere espressamente 
confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.  

In calce al prezzo complessivo offerto indicato in cifre e lettere, unitamente al 
conseguente ribasso percentuale (anch’esso espresso in cifre e in lettere), nella predetta 
lista deve essere apposta la firma leggibile e per esteso del titolare o legale 
rappresentante dell’impresa, inoltre, tale firma deve essere apposta in calce ad ogni 
pagina dell’offerta.  

L’offerta rimane valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione dell' offerta. In caso di discordanza 
prevale il ribasso percentuale indicato in lettere, salvo palese errore materiale. Al 
fine del calcolo della soglia di anomalia, per verificare quali siano le ditte da sottoporre a 
verifica, si utilizzeranno tutti i decimali indicati senza alcun troncamento.  

b) dichiarazione integrativa da redarre su modulo dell’ “offerta economica” (allegato 
D) di cui art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019, 
indicante i costi quantificati dall’Impresa relativi agli oneri di sicurezza da rischio 
specifico aziendale riguardanti le evenienze lavorative proprie di ciascun imprenditore e 
che sono connessi all’organizzazione aziendale e indicante i costi quantificati 
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dall’Impresa propri della manodopera, a pena esclusione dell’offerta, ad esclusione 
nei casi di forniture senza opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi 
art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016; 

 
Tutti i documenti costituenti l’offerta economica e sopra indicati, non devono contenere 
riserve e/o condizioni alcuna e devono essere timbrati e firmati per accettazione in 
ciascun foglio dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso. 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
I documenti di cui sopra, costituenti l’offerta economica, devono essere presentati 
utilizzando esclusivamente i corrispondenti moduli predisposti dalla stazione 
appaltante. 
Non è ammessa la presentazione di offerte redatte su documenti diversi da quelli 
sopraindicati. 
Nella busta, oltre ai precitati documenti offerta, non deve essere inserito alcun altro 
documento. 

La busta deve essere chiusa e sigillata con le stesse modalità previste per il plico esterno 

ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE 
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione 
dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e 
ss.mm.ii., vengono successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la loro 
regolarizzazione. 

Nel caso in cui la documentazione amministrativa e/o l’offerta economica siano sottoscritte da 
un procuratore dell’impresa, deve essere prodotta, a pena di esclusione, la procura speciale 
da cui lo stesso trae i poteri di firma.  
SI AVVERTE CHE SI DARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI 
CONCORRENTI PER I QUALI MANCHI O RISULTI, A GIUDIZIO del SEGGIO DI GARA, 
GRAVEMENTE INCOMPLETA O IRREGOLARE L’ISTANZA E/O LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA. 

 
14) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il contenitore, contenente il plico n. 1 della documentazione amministrativa ed il plico n. 2 
dell’offerta economica, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Colceresa 
(Via G. Marconi 56 36064 Colceresa), con qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio del 
giorno 25/09/2019 – ore 12:00 a pena di esclusione. 

Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 
l’indirizzo dell’Amministrazione appaltante e la dicitura “APPALTO A.T. 9/2019 - 
COLCERESA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO EDIFICI BIBLIOTECA VIA ROMA E MUNICIPIO VIA G.MARCONI ” 

 

15)CONSEGUENZE IN CASO DI ELEMENTI E/O DICHIARAZIONI MANCANTI INCOMPLETE 
O IRREGOLARI e SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui ai precedenti articoli  devono 
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati alla presente lettera d’invito . 
Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, 
tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali perché relative al possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.  
La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dalla presente lettera 
d’invito (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario) è adempimento essenziale ai sensi art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in 
quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla 
provenienza dell’offerta. 
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi 
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica. 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 
non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, 
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il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

A  norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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. 

 
16)AGGIUDICAZIONE 

Il seggio di gara  in seduta pubblica prevista per il giorno 26/09/2019 alle ore 9:00 
presso la sede operativa del Comune di Colceresa sita in Via Roma n. 86: 
a. provvederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto di cui sopra 

della presente lettera d’invito; 

b. verificherà l’ammissibilità delle offerte pervenute, riguardo alla correttezza e alla 
completezza della documentazione amministrativa; 

c. per i concorrenti ammessi alla gara procederà all’apertura del plico “Offerta economica”, 
leggendo ad alta voce il prezzo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto all’importo soggetto a ribasso.  

d. individuerà conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L.55/2019 nel 
caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della 
stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere 
le verifiche agli altri partecipanti. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
17) VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link 
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in 
sede di gara.  

La Stazione Appaltante, provvederà a verificare nei confronti dell’operatore economico 1° 
classificato, e/o eventualmente nei confronti delle Ditte che riterrà opportuno di verificare, il 
possesso dei requisiti di capacità generale ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
acquisendo la relativa documentazione presso le Amministrazioni competenti e a 
mezzo procedura AVCPASS. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante 
lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito 
sorteggio.  

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e, ove ricorrano i presupposti, alla segnalazione del 
fatto all’Autorità di Vigilanza dei LL.PP.. 

Si procederà in questo caso alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.  

In particolare la Stazione Appaltante procederà alla verifica in ordine alla presenza o 
meno, presso il Casellario Informatico dell’Autorità, di annotazioni concernenti episodi 
di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione dei lavori affidati dalla 
stessa e/o da altre Stazioni Appaltanti, che a norma della determinazione n. 8/2004 
dell’Autorità, possono dar luogo ad un provvedimento motivato di esclusione dalla gara. 

Il Responsabile del Procedimento LL.PP. del Comune, adottato il provvedimento di 
aggiudicazione, provvederà all’emissione di Avviso Post-Aggiudicazione alle comunicazioni e 
alla stipula del contratto d’appalto secondo la normativa vigente. 

L'impresa che risulterà affidataria in via definitiva dell'appalto sarà soggetta alla verifica circa 
la regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai fini della stipula del contratto 
d’appalto(art. 2, comma 1 D.L. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002). 

 

 18) DISPOSIZIONI VARIE 

a) Su richiesta della stazione appaltante e nel termine dalla stessa comunicato, alla impresa 
aggiudicataria verrà richiesta documentazione inerente all’istanza di ammissione alla 
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gara, prima della stipulazione del contratto. Al presente appalto si applicano inoltre le 
clausole, a tutela dei lavoratori, contenute nell’art. 41 - comma 1 - lett. a), b),c) della L.R. 
27/2003 così come modificato dalla L.R. 17/2007.  

b) Per assicurare l’osservanza da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori dei 
contratti collettivi nazionale e locale di lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento 
LL.PP. effettuerà autonome comunicazioni ai fini di stipula contratto, dell’autorizzazione 
degli eventuali subappalti, degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) e dell’ultimazione 
dei lavori, allo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del D.U.R.C., alla 
Direzione Provinciale del Lavoro ed all’Ente Paritetico per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro.  

c) L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno 
comunicare al Responsabile Unico del Procedimento LL.PP., prima della stipula del 
contratto, il nominativo e relativa qualifica dei lavoratori dipendenti che prevedono di 
impiegare in tali attività; inoltre dovranno comunicare le eventuali modificazioni.  

d) Il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP., prima della stipula del contratto si riserva 
di disporre l’esecuzione d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula del 
contratto. 

e) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della ditta concorrente, nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

f) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione 
del contratto e alla sua registrazione.  

g) L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.  

h) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di 
trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento LL.PP., entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al 
cottimista. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate sarà sospeso ogni 
successivo pagamento nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. 

i) Tutte le contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno 
risolte con decisione del Presidente del seggio di gara. Tutte le controversie che non si 
saranno potute risolvere saranno attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

j) Nel termine che verrà indicato dal Responsabile Unico del Procedimento LL.PP., e 
comunque ai fini della stipula del contratto l’impresa sarà tenuta a costituire la garanzia 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto in forma pubblica 
amministrativa, secondo lo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018. 

Per la stipula del contratto di appalto dovranno essere presentati:  
 garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo 

netto contrattuale, detta percentuale sarà soggetta agli incrementi ove ricorrano gli 
estremi di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stipulata con Ente Bancario o 
con Società assicuratrice esclusivamente autorizzata ad emettere polizze fideiussorie a 
garanzia delle obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici autorizzati per legge. 
Nella Polizza dovranno figurare le seguenti clausole:"Il pagamento del garante avverrà 
a semplice richiesta ed il garante rinuncia altresì, ad invocare ogni singola eccezione 
fidejussoria nei confronti dell'Ente garantito, con espressa deroga (mediante doppia 
sottoscrizione) agli artt. 1944 e 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Inoltre, nella polizza dovrà aggiungersi, ancora con doppia sottoscrizione, 
che "la presente polizza, da svincolarsi con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs 
50/2016 avrà efficacia sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione".  

L’importo della garanzia definitiva è ridotto secondo l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. come per la garanzia in sede di gara e precisamente: 

- riduzione del 50% per le imprese certificate UNI CEI EN 45000, UNI CEI ISO 17000 o UNI 
CEI ISO 9000; 

- riduzione del 50%, non cumulabile con quella del primo periodo, nel caso di  
microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti di o.e.;  
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- riduzione del 30%, cumulabile con il 50% di cui sopra per gli o.e. in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione EMAS;  

- riduzione del 20%, cumulabile con il 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 14001;  
- riduzione del 15%, cumulabile con le altre riduzioni, per le imprese che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI CEI ISO 14064-1; 

 polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (art. 103, comma 7, del 
D.Lgs 50/2016) con somma assicurata  corrispondente all’importo contrattuale; 
inoltre la polizza deve assicurare il Comune di riferimento contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con massimale pari al 5% 
della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 
5.000.000,00;  

 alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia 
fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.  

k) Ove nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, il 
Comune, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dalla 
aggiudicazione, procederà all’incameramento della garanzia provvisoria e disporrà 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

l) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, il Comune potrà avvalersi della facoltà di 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 procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  

m) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. 
Lgs. n. 101 del 10/08/2018 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Responsabile dei dati personali (Comune di Colceresa) è il Geom. Strapazzon Walter. 

n) Il Responsabile unico del procedimento LL.PP. (Comune di Colceresa) è il geom. 
Walter Strapazzon del Comune di Colceresa. 

 
19) DISPOSIZIONI FINALI 

La presente lettera d’invito non vincola l’Amministrazione Comunale di riferimento, in qualità 
di committente i lavori, che si riserva, la facoltà di sospendere, annullare la procedura 
concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto.  

In caso di annullamento e/o revoca della presente nessun indennizzo sarà riconosciuto alle 
ditte partecipanti alla gara. 

La S.A. si riserva di aggiudicare i lavori anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una 
sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio. Inoltre, la S.A. si 
riserva di non aggiudicare i lavori di cui all'oggetto qualora le offerte economiche presentate 
non risultino congrue. 

Per informazioni di carattere tecnico inerenti il progetto e il cantiere si invita a contattare il 
tecnico comunale quale R.U.P dell’opera pubblica: il geom. Walter Strapazzon (tel. 0424 
410921)(Comune di Colceresa). 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura di gara si invita a contattare 
il tecnico comunale quale R.U.P della gara: geom. Walter Strapazzon (tel. 0424 410921) 
(Comune di Colceresa). 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto, Cannareggio 2277/2278, I - 30122 Venezia. 

Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 104/2010 “Codice del processo 
Amministrativo gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente 
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mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannareggio 2277/2278, 
I - 30122 Venezia, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente 
lettera d’invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento 
della stessa. 

Tutti gli atti inerenti il progetto in gara e il luogo d’esecuzione della gara in esame possono essere visionati presso Ufficio 
Area tecnica Comune di Colceresa -  Via Roma 86  -  36064 Colceresa (Vi): 

geom. Walter Strapazzon:  tel. 0424 410921  

Tutti gli atti amministrativi inerenti alla gara in esame fino al provvedimento di approvazione dei verbali di gara, possono 
essere visionati presso Ufficio Area tecnica Comune di Colceresa (Vi): 

geom. Walter Strapazzon:  tel. 0424 410921 utc@comune.colceresa.vi.it 

     fax 0424 410920  

 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 Strapazzon geom. Walter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================================================= 

AREA TECNICA 
Sede legale: Via G. Marconi 56, 36064 Colceresa (VI) P.IVA 04203260247 

Sede Operativa: Area tecnica – Servizio LL.PP. Via Roma, 86 – 36064  Colceresa (VI)  

Tel. 0424/410921 - Fax 0424/410920 e.mail: utc@comune.colceresa.vi.it  

PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 
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