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                Spett.le ditta 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento lavori in economia  ai sensi dell’art.125 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i., per la esecuzione dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro (C.U.P.: 

E56E12000120001) (CIG: 6653320D57)”.  
  

 LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell’art. 125 comma 8 del d.lgs. 163/06 
 

 

 

Con determinazione n° 114  del 05.04.2016, la Stazione appaltante ha avviato una procedura in economia 

per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

La presente procedura è disciplinata dall’art.125 del D.Lgs. n.163/2006, dall’art.173 del D.P.R. n.207/2010 

e dal “Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi”, approvato con 

deliberazione C.C. n. 7 del 23 maggio 2015”. 

 

La S.V. è pertanto invitata a partecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 22 Aprile 2016, all’Ufficio Protocollo del Comune di Troia, al seguente indirizzo: Via 

Regina Margherita n.80 – 71029 TROIA (FG), la propria offerta secondo le modalità e le disposizioni di seguito 

indicate.  

                                                         

 

 
  Il Responsabile del Procedimento 
         Ing. Ciro GAUDIANO 
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OGGETTO: Affidamento lavori in economia  ai sensi dell’art.125 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i., per la esecuzione dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro (C.U.P.: 

E56E12000120001) (CIG: 6653320D57)”. 
  

 DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Troia (FG), Via Regina Margherita n.80 – 71029 Troia (FG)  

Codice fiscale: 80003490713 - Partita IVA: 00405560715 

Telefono: 0881/978435 -400-436 – Fax 0881/978420 

Sito web: www.comune.troia.fg.it 

 

PEC: protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

 

2. Luogo di esecuzione dei lavori e data inizio fine lavori 

Via Aldo Moro – 71029 TROIA (FG) 

Inizio dei lavori: entro e non oltre il 30 Ottobre 2016 

Termine dei lavori: 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio dei lavori. 

 

3. Oggetto dei lavori e sistema di aggiudicazione  

3.1 La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico 

“P.Giannone” in Via Aldo Moro”. 

 

3.2 Il valore complessivo stimato dell’appalto risulta pari ad € 91.700,00 di cui: 

• €   2.700,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  

• € 89.000,00 importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza 

             di cui  

- € 36.332,98  costo della manodopera non soggetto a ribasso; 

- € 52.667,02 importo dei lavori  al netto della manodopera soggetto a ribasso; 

 

3.3 Categorie e classifiche dei lavori – Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori  gli stessi  

rientrano nella  CAT:OG1 Categoria prevalente: Categoria OG1 - Classifica I - Iscrizione alla Camera di 

Commercio per le categorie di lavori da eseguire.   

3.4 Le proposte degli operatori invitati verranno valutate sulla scorta del criterio del prezzo più basso mediante: 

Prezzo più basso mediante offerta a ribasso sull’importo a base d’asta (art.82, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n.163/2006, con il criterio di cui all’art. 86, comma 1 del d. lgs. 163/2006). Si ricorda che, a norma 

dell’art. 82, comma 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il prezzo più basso è determinato al netto delle spese 

relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di 
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salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

3.5 Criterio di aggiudicazione: “a corpo”, ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera b) del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida. In ogni caso, la 

Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’ordinativo dei lavori a suo insindacabile giudizio 

e senza che per questo l’aggiudicatario possa pretendere un rimborso a qualsiasi titolo.  

 

4. Documentazione oggetto dell’appalto 

I documenti e gli elaborati relativi ai lavori in oggetto sono scaricabili dal sito del Comune di Troia (FG) al 

seguente link: http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg=81 

 

5. Requisiti di partecipazione  

 

5.1 Requisiti di ordine generale:  

Potranno partecipare alla presente procedura di gara i soggetti per i quali non sussista alcuna cause di 

esclusione dalla gara di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) ed m-quater), nonché non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 

14, Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure che si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, 

comma 14, legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta. I soggetti interessati, inoltre, non devono essere stati condannati in sede 

giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. n.286/1998 (T.U. Immigrazione) e 

non aver subito la sanzione amministrativa interdettiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.231/2001. 

Ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, si richiamano le precisazione di cui 

all’art.38, comma 2, del medesimo D.Lgs. n.163/2006. 

Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n.10 del 04/05/2012 e n.21 del 

07/06/2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 

n.163/2006, vi rientrano anche: 

1) gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società 

concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del 

presente bando ovvero ancora che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso 

le società fusesi in detto periodo; 

2)  gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla 

concorrente la propria azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente bando. 

L’omissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati ai punti (1) e (2) determinerà l’esclusione dalla 

procedura. 

Resta, anche in tali casi, ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai 

sensi dell’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006. 

L’esclusione ed il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima. 

 

5.2 Qualificazione per eseguire i lavori:  

I concorrenti, ove non in possesso di attestazione SOA, dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti di 

qualificazione:  

�   aver eseguito direttamente nel triennio antecedente la data della presente lettera invito (2013-2014-

2015) lavori analoghi per un importo non inferiore a quello più sopra indicato (91.700,00 €);  

�  avere nella propria disponibilità le attrezzature idonee all’esecuzione dei lavori in oggetto.  
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La capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, per i fini di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010, in 

riferimento ai lavori in oggetto, e la dimostrazione dei requisiti tecnico organizzativi sarà attestata mediante 

la compilazione dell’allegato alla presente lettera invito (allegato 3) e sottoscritto al sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 
 

A comprova di quanto dichiarato, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la 

documentazione probatoria a conferma della dichiarazione stessa (fatture quietanzate per € 91.700,00 al 

netto di I.V.A. ed elenco dei mezzi d’opera a disposizione).  

 
 
6. Cauzioni e garanzie  

 

6.1 Cauzione provvisoria dell’importo € 1.834,00 (riducibile ad € 917,00 in caso di possesso di ISO 9001) per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, che dovrà essere corredato 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, così come 

stabilito dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006) o mediante fideiussione bancaria o mediante polizza 

assicurativa fideiussoria o mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui 

all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione deve avere 

validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve prevedere espressamente, a pena 

di esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Sono in ogni caso 

ammissibili tutte le modalità di costituzione della cauzione previste dalla legge, anche non espressamente 

contemplate nel presente disciplinare. La cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la 

mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione 

è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti la cauzione, se 

prestata mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario, con 

responsabilità solidale, e sottoscritta almeno dall’impresa mandataria. 

La polizza dovrà garantire anche l’eventuale versamento della sanzione pecunaria di cui agli art. 38 comma 2 

bis e art. 46 comma 1 ter del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.” 

La mancanza della cauzione comporterà l’applicazione delle disposizioni dell’art. 38 c. 2bis del dlgs 163/2006 

(solo nel caso in cui la cauzione sia stata sottoscritta in data antecedente alla data scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta). In caso contrario (cauzione con data posteriore alla data di scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta), si procederà all’esclusione automatica. 
 

6.2 Cauzione definitiva  

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura e 

secondo le modalità dei cui all’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

6.3 Polizze assicurative  

L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le polizze 

assicurative previste dell’art.129 del D.Lgs. n.163/2006 e dagli artt. 125 e 126 del D.P.R. n.207/2010.  
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7. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre  

7.1 Presentazione delle offerte  

I soggetti invitati dovranno far pervenire presso l’UFFICIO PROTOCOLLO , intestato al Coordinatore del 

Settore III del Comune di Troia, al seguente indirizzo: Via Regina Margherita n.80 – 71029 TROIA (FG), entro 

le ore 12,00 del giorno 22 Aprile 2016, un plico idoneamente confezionato e sigillato contenente i 

documenti di seguito indicati.  

Detto plico potrà essere recapitato a mano, a mezzo servizio postale o tramite corriere professionale, e dovrà 

comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l’esclusione dell’offerta.  

La responsabilità per la consegna nei termini indicati rimane in capo al mittente.  

L’ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano.  

7.2 Documentazione da presentare per la partecipazione al cottimo fiduciario.  

La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico 

sigillato in modo da garantirne il principio di segretezza delle offerte, sul quale dovrà essere riportato quanto 

segue:  

a) mittente;  

b) indirizzo di cui al punto precedente, con indicazione del n.ro di fax  e p.e.c.;  

c) la seguente dicitura: “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 

degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro“. 

Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori due buste sigillate in modo da garantirne il principio di 

segretezza delle offerte ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:  

1) Busta A - Documentazione Amministrativa;  

2) Busta B - Offerta economica.  

 

Nella Busta A - Documentazione Amministrativa, devono essere contenuti i seguenti documenti:  

•  domanda di partecipazione alla gara (allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o rete di imprese non 

ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

•  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con 

le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole 

specificatamente, di conferma di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa 

e regolamentare (allegato 1);  

•   dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e tecnico-organizzativo (allegato 3);  

•   dichiarazione (nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/06) con la 

quale viene indicato per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera in divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

•   dichiarazione con la quale il concorrente:  
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� dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e delle penalità previste al successivo punto 8.4 nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

� attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione del servizio/della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

� attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e 

realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;  

� dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito;  

� indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  

� indica la quota del servizio/della fornitura che intende subappaltare;  

� (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

� assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

•   (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

•   dichiarazione di compiuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all’appalto in originale. Nel 

caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il sopralluogo può essere eseguito anche da una sola 

delle imprese raggruppante purché venga consegnata, all’atto del sopralluogo, apposita delega 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa raggruppando che non può presenziare al sopralluogo; 

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. 

n.163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art.38, comma 1, lettere b) e c) del 

D.Lgs. 163/2006. 

L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte, da un solo legale rappresentante con firma disgiunta, 

purché le dichiarazioni di cui all’art.38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n.163/2006 corredate dalla dichiarazione 

della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque - 

anche separatamente e a pena di esclusione - da tutti i soggetti indicati dalla norma citata, compresi i 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l’invio della presente lettera invito. 

La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art.38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 

n.163/2006, in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’invito della presente lettera invito 

(sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di legge) può essere resa dagli 

stessi ovvero dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, come dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, nell’istanza di partecipazione. 

Al fine delle dichiarazioni di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, trova applicazione quanto previsto 

dall’art.38, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006. 

Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un 

documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere 

prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il 

consorzio o il GEIE. 

In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e) dell’art.34 del D.Lgs. n.163/2006, le dichiarazioni di cui all’art.38 
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del D.Lgs. n.163/2006 devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio partecipa. 

Nel caso di reti di imprese, trova applicazione quanto previsto dall’AVCP con determinazione n.3 del 

23/04/2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in 

virtù del richiamo effettuato dall’art.34, comma 1, lett. ebis), del D.Lgs. n.163/2006, all’art.37 del medesimo 

D.Lgs. n.163/2006. 

 

• Modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema  presso il sito 

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, 

attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico 

partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 

20/12/2012). 

La mancata  registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE" 

non  costituisce causa di esclusione. 

Si segnala che qualora la S.V. presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione 

appaltante provvederà, con apposita richiesta ex art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ad assegnare un congruo 

termine per l’effettuazione della registrazione medesima. 

La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 

Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 

21 giugno 203 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure 

disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, 

registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 

(https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE), seguendo le istruzioni ivi contenute. 

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte 

nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la 

documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi 

alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva 

disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema 

AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati 

sul sistema. 

La mancata allegazione della ricevuta del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio. 

 

• Attestazione della Stazione appaltante, a pena di esclusione, che il concorrente abbia preso visione dello 

stato dei luoghi e del fabbricato. 

 La mancata allegazione del suddetto attestato costituisce causa di esclusione nel caso in cui il sopralluogo non sia stato 

effettuato (cfr. Determina n. 1 ANAC 08.01.15). 

 

N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 dell’importo a base di gara 

ovvero 91,70 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 2-bis e di cui all'art. 46, 

comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione ANAC  n. 1, dell’8 gennaio 2015 
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Nella Busta B - Offerta economica, deve essere contenuta solo ed esclusivamente l’offerta economica 

redatta in bollo (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente l’indicazione del ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dei 

costi della sicurezza. 

Si precisa che: 

•   in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere; 

•   riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla 

seconda, che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque. 

 

8. Procedura di gara 

8.1 La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno 26 Aprile 2016 alle ore 9.00, presso la 

sala consiliare del Comune di Troia, nel corso della quale verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei 

concorrenti che, ai sensi dell’art.46, comma 1bis, del D.Lgs. n.163/2006, risultino non conformi alle 

prescrizioni del D.Lgs. n.163/2006, del D.P.R. n.207/2010 e di altre disposizioni di legge applicabili. 

Ai sensi dell’art.117 del D.P.R. n.207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad 

un giorno successivo a meno che, nel corso di tale seduta, non si proceda all’apertura delle offerte 

economiche. In tal caso, non verranno disposte aggiornamenti ad altra data o ora. 

Sempre in seduta pubblica, se in data o ora diverse dalla precedente seduta, verranno aperte le Buste B, si 

procederà alla lettura dei ribassi offerti, formando la graduatoria di gara. 

Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti che, 

sulla base di univoci elementi, abbia presentato offerte riconducibili al medesimo centro decisionale. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui all’art.86, comma 3, dell’offerta 

migliore e, successivamente, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà 

offerto il maggior ribasso. 

Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in 

graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede, altresì, al controllo della veridicità, ai 

sensi dell’art.48, comma 2, D.Lgs. n.163/2006 delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

 

9. Risoluzione contrattuale 

9.1 Il Responsabile del Procedimento dichiara la risoluzione dell’atto di cottimo al verificarsi di una o più delle 

seguenti condizioni: inadempimento e/o grave ritardo imputabile alla Ditta aggiudicataria, inadempienza 

accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale, abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale dell’atto di cottimo, perdita, da parte della Ditta, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare 

con la pubblica amministrazione, penalità superiori al 10% dell'importo dell’atto di cottimo. Resta salvo in 

ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo. A formale ingiunzione a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l’esecuzione in economia dei 

lavori, in danno e a spese della Ditta.  
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10. Prevenzione infortuni  

10.1 La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al 

momento dell’atto di cottimo e durante l’esecuzione del servizio ed in particolar modo predisporre tutti i 

dispositivi necessari alla protezione del proprio personale. In materia di prevenzione infortuni sul lavoro la 

Ditta appaltatrice dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. (in 

particolare al ricorrere delle condizioni previste dall’art.26 del suddetto D.Lgs.). L’azienda dovrà presentare al 

R.U.P. prima dell’avvio dei lavori un Piano Operativo di Sicurezza come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. nel 

quale saranno descritte le modalità di realizzazione dei lavori e sarà effettuata l’analisi dei rischi.  

 
 

11. Riservatezza dei dati 

11.1 I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla 

presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

12. Altre informazioni 

12.1 La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, si riserva la 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 procede secondo quanto previsto dall’art.140 

D.Lgs. 163/2006. 

12.2 Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e 170 del D.P.R. n.207/2010. I 

pagamenti dei subappaltatori verrà effettuato/non verrà effettuato direttamente dalla stazione appaltante. 

12.3 L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della Legge n. 136/2010 dovranno indicare, con le modalità previste 

da detto articolo. 

12.4 Nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, verranno previste, a carico dell’appaltatore 

in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura, penali pari in misura giornaliera pari € 50,00. Le 

penali che potrebbero essere applicate non saranno comunque superiori al dieci per cento dell’ammontare 

netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

12.5 Per tutto quanto qui non riportato, si fa riferimento all’art. 75 del D. lgs. 163/2006 ed alle disposizioni 

dell’Autorità di Vigilanza. 

12.6 Procedure di ricorso: ricorso ex artt.119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TAR di Bari. 

12.7 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

12.8 Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato all’acquisizione del 

DURC e al rispetto della normativa sulla tracciabilità; 

12.9 Per qualsiasi informazioni rivolgersi al R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento): ing. Ciro GAUDIANO. 

12.10 Istruttore: geom. Angelo CASOLI, ing. Antonello DE STASIO tel. 0881/978436-400; 

 

13. Avvertenze 

13.1 La ditta, nella sua offerta, dovrà dichiarare di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni 

contrattuali indicate dalla Stazione appaltante e pertanto nessuna eccezione potrà essere di seguito sollevata 

per errata interpretazione o per insufficiente presa di conoscenza delle stesse o delle condizioni locali. Si 

ricorda inoltre che la Stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’ordinativo dei lavori a suo 

insindacabile giudizio e senza che per questo l’aggiudicatario possa pretendere un rimborso a qualsiasi titolo.  

13.2 La mancata presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, 

nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla trattativa.  

13.3 Si rammenta che la falsa dichiarazione:  
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a) comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto 

accertamento da parte della Stazione appaltante della resa falsa dichiarazione, si provvederà 

all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.  

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art.38, lettera h, D.Lgs.163/2006 e 

s.m.i.). In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle 

condizioni di partecipazione alla trattativa, la Stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i 

concorrenti non aggiudicatari.  

13.4 La Ditta risultata miglior offerente, come determinata ai sensi di legge e dal presente invito, dovrà inoltrare 

nel termine di 7 giorni dalla nota del Responsabile del Procedimento, tutti i documenti necessari alla 

comprova dei requisiti dichiarati in sede di offerta e gli altri documenti, garanzie e cauzioni richieste. In 

difetto l'Amministrazione procederà ai sensi di legge.  

13.5 L'aggiudicazione del Cottimo Fiduciario sarà efficace ad avvenuto controllo dei documenti richiesti e acquisiti 

agli atti d’ufficio ed e subordinata all'adozione dell'apposita determinazione dirigenziale ai sensi dell'art. 11 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

13.6 L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che 

la dispone, mentre la Ditta concorrente e vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta.  

13.7 La sottoscrizione dell’atto di cottimo ha luogo entro il temine di 60 giorni . Lo stesso non può comunque 

essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi degli artt.11 e 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo motivate ragioni di particolare 

urgenza che non consentono all'Amministrazione di attendere il decorso di detto termine.  

 

 

14. Soccorso istruttorio 

Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, nei casi di mancanza, incompletezza e 

di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha 

dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno 

per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e sarà quindi applicata “una 

tantum” anche in presenza di più carenze 

In tal caso, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di cinque giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. 

Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l’omissione e 

l’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto 

della dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, 

speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in 

alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all’art.38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 

Sarà, altresì, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio”, 

l’omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purchè la stessa sia stata 

costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve 

essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - alla scadenza del termine fissato dal bando 

per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. 
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La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data 

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 dell’importo a base di 

gara ovvero 91,70 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 2-bis e di cui 

all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015 Si informa, ai 

sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno raccolti e pubblicati così come 

previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 

 

15. Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 

dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in 

conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento 

dovrà produrre, a pena di esclusione, i documenti di cui al suddetto articolo da inserire nella Busta “A – 

Documentazione”. 

 

Troia, lì 11 Aprile 2016                    

 

                                                         

 

 
  Il Responsabile del Procedimento 
         Ing. Ciro GAUDIANO 
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ALLEGATO 1  

 

OGGETTO: Affidamento lavori in economia  ai sensi dell’art.125 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i., per la esecuzione dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro (C.U.P.: 

E56E12000120001) (CIG: 6653320D57)”. 

 DOMANDA E DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI EX. ART.38 D.LGS. 163/2006 

S.M.I. ED ALTRE DICHIARAZIONI  

 

 

Il sottoscritto nato a __________________il _________residente a via _______________ codice fiscale 

__________________________nella sua qualifica di __________________ della Ditta 

__________________________con sede in ____________________________ codice fiscale 

_____________________ partita I.V.A.___________________ consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, chiede di essere 

ammesso a partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

a) l’insussistenza delle cause d’esclusione ex. art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) che nei propri confronti non e stato emesso alcun provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione 

previste dalla legislazione contro le attività mafiose;  

c) di non essere incorso in errori od omissioni nell’esecuzione di lavori del tipo in oggetto accertati da qualsiasi 

stazione appaltante e di non essere incorso in grave negligenza o malafede nell’espletamento di altro incarico 

pubblico;  

d) di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di imposte e tasse; 

e) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 

n.581, con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché la 

generalità degli amministratori, codice fiscale/partita IVA; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull’esecuzione dello stesso; 

g) di aver preso visione di quanto indicato nella presente lettera di invito e di accettarne tutte le condizioni, 

nessuna esclusa; 

h) di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono influire sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta che sarà presentata rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione od eccezione in merito;  

i) di impegnarsi a costituire apposita cauzione definitiva (garanzia fidejussoria) come previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tale cauzione dovrà essere operativa dalla data di aggiudicazione e dovrà durare fino 

all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori; 

j) di impegnarsi ad iniziare i lavori entro 10 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipulazione dell’atto di 

cottimo;  

k) l’inesistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

l) di essere in regola con le normative sui disabili; 

m) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia 
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effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla Legge 68/99); 

n) (nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato 

una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di cui alla 

Legge 68/99, fatta salva la produzione di idonea certificazione in caso di aggiudicazione; 

o) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

p) l’inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

q) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

r) che non partecipano concorrenti nei cui confronti esistano rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 

Civile; 

s) di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento in essere; 

t) di essere consapevole che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche non procedere 

all’ordinativo dei lavori e che, in tale evenienza nulla sarà dovuto all’aggiudicatario; 

u) che il contratto applicato al personale utilizzato per l’espletamento del servizio di cui trattasi, e il seguente e che 

le matricole INPS, di posizione assicurativa INAIL sono le seguenti:________; 

v) N. Tel., N. Fax. ed email per comunicazioni; 

w) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto 

dal medesimo art. 90;  

 

Luogo, Data                                                                                                   Firma Legale/i Rappresentante/i  

 

Allega:  

• fotocopia C.I. in corso di validità  

• visura della C.C.I.A.A.  

• fatture quietanzate dell’importo posto a base di gara ed elenco attrezzature  

• cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  
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ALLEGATO 2  

 

 

OGGETTO: Affidamento lavori in economia  ai sensi dell’art.125 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i., per la esecuzione dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro (C.U.P.: 

E56E12000120001) (CIG: 6653320D57)”. 

 OFFERTA ECONOMICA  
 

 

La Ditta __________________con sede in __________________________ legalmente rappresentata dal 

sottoscritto _____________________________ in riferimento alla richiesta per l’affidamento in economia dei 

lavori di cui all’oggetto, preso atto di tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali indicate dall’Amministrazione, 

dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni delle stesse e offre il seguente ribasso percentuale: 

…………% (in lettere ___________________________________________ )  

 

 

(il ribasso dovrà essere effettuato sull’importo di € 52.667,02, ovvero l’importo dei lavori  al netto della 

manodopera soggetto a ribasso). 
 

indica 

gli oneri di sicurezza aziendali, previsti dagli artt. 86 e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 26 del D.Lgs. 

81/2008 sul prezzo posto a base d'asta, in € (in cifre)............................................(in lettere) 

.............................................................. 

 

Luogo, Data  

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

Firma Legale Rappresentante ________________  

 

Allega:  

• fotocopia C.I. in corso di validità  
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ALLEGATO  3  

 

OGGETTO: Affidamento lavori in economia  ai sensi dell’art.125 comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i., per la esecuzione dei lavori di ”Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’istituto scolastico “P.Giannone” in Via Aldo Moro 

(C.U.P.: E56E12000120001) (CIG: 6653320D57)”. 

 DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICO E ORGANIZZATIVA  
 

 

Il sottoscritto nato a __________________il _________residente a via _______________ codice fiscale 

__________________________nella sua qualifica di __________________ della Ditta 

_________________________ con sede in ____________________________ codice fiscale 

_____________________ partita I.V.A.___________________ consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, chiede di essere 

ammesso a partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

• di possedere, con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti (2013-2014-2015) la data di invio della lettera di 

invito, una cifra d’affari complessiva derivante da attività dell’azienda in esecuzione di lavori analoghi a quelli in 

oggetto, pari ad € 91.700,00, con l’impegno sin da ora a comprovare quanto dichiarato a conferma della 

presente dichiarazione;  

• di possedere adeguata attrezzatura tecnica.  

 

Luogo, Data  

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

Firma Legale Rappresentante ________________  

 

Allega:  

• fotocopia C.I. in corso di validità  


