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Allegato alla determinazione n. 111 del 23/07/2016 

 

Centrale Unica di Committenza  

in convenzione ex art.30 T.U.E.L. 

“Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga, San Paolo”  

Capofila: Comune di Quinzano d’Oglio (BS) 

 

prot. 5977 del 25/07/2016 

Spett.le ditta 

 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – lavori 

di allargamento di un tratto della strada SP16 vers o Frontignano in comune di Barbariga –  2° lotto”.  

CUP: J84E14003140007 - CIG: 67578756DD - N. GARA: 6476135 

 

Il Comune di Barbariga (BS) intende procedere all'affidamento dei lavori di allargamento di un tratto della 
strada SP16 verso Frontignano in comune di Barbariga - 2° lotto”, mediante procedura negoziata senza 
preventivo bando di gara, ai sensi del combinato disposto lett. c, dell’art. 63 e dell'art. 125 c. 1 lett. d) del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell’offerta più bassa ex art.95 c. 4, mediante offerta 
a prezzi unitari, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c.8 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

La procedura di gara in oggetto sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 
T.U.E.L. instituita tra i Comuni di “Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga e San Paolo”. 

Per quanto sopra, Codesta Ditta, fermo restando che i requisiti di ammissibilità dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento, è invitata a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto, formulando apposita istanza e presentando un’offerta secondo le indicazioni 
contenute nella presente lettera d’invito.  

Determinazione a contrattare del Responsabile Area Territorio del Comune di Barbariga n. 111 del 
23/07/2016 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL tra i Comuni di Quinzano d’Oglio, 
Bordolano, Barbariga e San Paolo  – comune capofila Quinzano d’Oglio con sede in viale Gandini n. 
48 – Quinzano d’Oglio (BS) 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Tognazzi Oliviero – Comune di Barbariga/Comune di Quinzano 
d’Oglio 
 
Punti di contatto:  
profilo del committente: www.comune.barbariga.bs.it –  
telefono: 030 9718104 int. 7 
fax 030 9770962  
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pec: uffprotocollo@pec.comune.barbariga.bs.it 
 
comune di Quinzano d’Oglio: www.comunequinzanodoglio.it 
telefono 030 933232 
Fax 030 9924035 
Pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it 
 

2. LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
Luogo di esecuzione: strada SP 16 tratto Frontignano cimitero di Barbariga; 
Descrizione dei lavori: L’intervento consiste nell’allargamento di un tratto della strada SP 16 verso 
Frontignano in Comune di Barbariga; 
Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto definitivo-esecutivo approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 58 del 04/07/2016 e validato il 04/07/2016; 

 
3. IMPORTI E FINANZIAMENTO: Importo a base di gara € 375.000,00= soggetto a ribasso Oneri per la 

sicurezza: € 9.000,00 = non soggetti a ribasso Importo complessivo lavori € 384.000= IVA esclusa 
Importo complessivo di progetto: € 650.000,00 = finanziato parte con fondi della Provincia di Brescia e 
parte con fondi propri; 
 

4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità 
all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue:  
OG3 – opere stradali – importo € 384.000,00 – categ oria prevalente – classifica II 
 
ll subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. È fatto obbligo al 
concorrente indicare all’atto dell’offerta le opere e/o le parti di opere che eventualmente intenda 
subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è 
vietato.  
 

5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori ordinati e 
compresi nell’appalto è stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna lavori. Si procederà alla consegna dei lavori prima della s tipula del contratto 
d’appalto. I lavori dovranno essere inderogabilment e ultimati entro il 15.12.2016.  
 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al sistema di affidamento con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c, dell’art. 63 e dell'art. 125 c. 1 lett. d) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione, sensi dell’art. art.95 c. 4, “con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e calcolo del ribasso sull'importo dei lavori posto 
a base di gara”.  
Si applicherà l’esclusione automatica delle offerte anomale con i criteri indicati dall’art. 97 c. 8 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONTRATTO: L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in 

corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, 
raggiunga la cifra di € 100.000,00=. Il relativo contratto d’appalto verrà stipulato a “corpo” e a “misura” ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis) della Legge n. 11 del 27/02/2015, come modificato dall’art.7, c.1 del 
D.L. n. 210/2015, è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% 
dell’importo contrattuale alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35, comma 18 del D.Lgs. 
50/2016.  

8. DOCUMENTAZIONE: Il Progetto definitivo-esecutivo delle opere oggetto di gara è visionabile: 
- presso gli Uffici Tecnici dei comuni di Quinzano d’Oglio e Barbariga negli orari di apertura al 

pubblico; 
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- collegandosi al link http://edes.provincia.brescia.it/get.php?rnd=h23kps77eq79f9kdtfpf2sgouuzxtc 
 

9.  SOPRALLUOGO: L'offerta da presentare deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale 
i concorrenti attestano di essersi recati sul luogo  di esecuzione dei lavori , di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto.  

La predetta dichiarazione, dovrà essere allegata alla documentazione di gara nella busta contenente 
“Documentazione Amministrativa”. In caso di omessa allegazione della ”dichiarazione di avvenuto 
sopralluogo” si applica il “Soccorso istruttorio” (si veda il successivo Art.19 “Soccorso istruttorio per 
documenti indispensabili ed essenziali”).  

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 
48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, 
concorrono per tutte le consorziate. Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento 
temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2), lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, 
individuale o associata.  
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica. L’impresa 
singola e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti per 
partecipare all’appalto, possono utilizzare la facoltà associativa di cui all’art. 92 co. 5 D.P.R. 207/2010. 
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f del D.Lgs. 
50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è 
fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.  

 
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 

quali sussistano:  
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal 
medesimo articolo;  

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 
2010, n. 78).  
Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete).  
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del 
Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera c), (consorzi 
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stabili). In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni 
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 si precisa che:  
- il concorrente è tenuto a dichiarare – ove del caso - tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto a dichiarare le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  
- ai fini dell’accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal 
rapporto di lavoro, si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con 
riferimento al settore edile, dall'articolo27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;  
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266;  
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, 
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

 
12. REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in 
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.  

• Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i 
requisiti in misura maggioritaria.  

• Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di 
cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei 
lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.;  

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato 
membro della U.E.; iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo 
registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono 
essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 
02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con Delibera 
attuativa n. 157 del 17.2.2016.  

 
13. AVVALIMENTO L’offerente può avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 del Codice. Ai fini 

dell’ammissione alla gara, l’impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di capacità tecnica, 
economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso gruppo. A riguardo il 
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concorrente deve allegare tutta la documentazione prescritta al comma 2 del richiamato art.89 del 
D.Lgs.n.50/2016.  
Nel caso di avvalimento di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui 
sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo ed una dichiarazione congiunta dell’impresa concorrente e 
dell’impresa ausiliaria con la quale entrambe dichiarano che sussiste responsabilità solidale nei confronti 
della stazione appaltante.  
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 
alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Resta comunque inteso che il 
concorrente deve attenersi a tutti gli obblighi previsti nel citato art. 49 per quanto non espressamente 
indicato nella presente lettera di invito.  
In caso di omessa allegazione della Documentazione relativa all’avvalimento, si applica il “Soccorso 
istruttorio” (si veda il successivo Art.19 “Soccorso istruttorio per documenti indispensabili ed essenziali”).  

 
14. SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.  

È fatto obbligo al concorrente indicare all’atto dell’offerta le opere e/o le parti di opere che 
eventualmente intenda subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il 
successivo subappalto è vietato.  
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 
L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario 
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto 
termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore 
dell’affidatario. La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui 
al presente articolo. I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

 
15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione 

provvisoria, come definita dall’art. 103 del Codice, pari a € 7.680,00 (euro settemilaseicentottanta/00) 
(2% dell’importo complessivo dell’appalto), nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, 
ferme le clausole prescritte dal medesimo art. 93.  

 
La cauzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:  

a) mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di avvenuto 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. Tale attestazione dovrà essere corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, ex art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora risultasse aggiudicatario;  

b) originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO 
BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati, contenente, a 
pena di esclusione, tutte le clausole previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  

Tale fidejussione deve essere firmata dal garante in originale. La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, 
altresì, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 90 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura.  
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Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, le imprese in possesso del requisito della qualità, 
potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della garanzia fideiussoria.  

In tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre FOTOCOPIA, autocertificata conforme, della 
certificazione comprovante il diritto alla riduzione, a meno che la qualificazione già risulti 
dall’Attestazione S.O.A. posseduta.  

In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione del 50% della 
cauzione può essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino in possesso della qualità.  

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le 
imprese componenti il raggruppamento, ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo soggetto 
indicato come Capogruppo.  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  

• la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del 
Regolamento;  

• la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del 
Regolamento. (In caso di omessa allegazione della “Dichiarazione di Impegno del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione”, si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al 
successivo art.19. La mancata dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del soggetto 
garante, della Dichiarazione di impegno citata, prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di omessa allegazione della 
Cauzione provvisoria si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al successivo punto 19. Qualora non 
venga dimostrata l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, il Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  

16. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) Per la 
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 35,00 (euro trentacinque/00) con le modalità di cui 
all’art. 3 della Deliberazione ANAC- 22 dicembre 2015.  

17. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA 
Fino a 30 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte,  

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

 I soggetti che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata devono far pervenire presso il 
Comune di Quinzano d’Oglio Viale Gandini, Ufficio Protocollo – entro le ore 10.00 del giorno della 
gara, un plico chiuso  contenente la busta dell’offerta, oltre ai documenti più avanti indicati. 

 Si precisa che l’Ufficio Protocollo sarà eccezionalmente aperto giovedì 04/08/2016 al mattino, sino al 
termine di presentazione delle offerte. 

 
 Detto plico dovrà essere recapitato a mano  all’ Ufficio Protocollo che ne rilascia apposita ricevuta.  
 

Il plico dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni: 

- denominazione dell’operatore economico mittente - C.F. e P.IVA; 
- numero telefonico e di fax, mail certificata, al quale far pervenire eventuali comunicazioni;  
- oggetto della gara, quale risulta dalla presente lettera invito; 
- il seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza “Quinzano d’Oglio, Bordolano, Barbariga e San 

Paolo”, Ufficio Protocollo del Comune di Quinzano d’Oglio 
 
E’ ammessa anche la presentazione dell’offerta a mezzo di servizio postale , o agenzia di recapito  

che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla gara. 
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L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; 
in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l’offerta deve essere 
presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a 
ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio; a tal fine, le 
imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la 
capogruppo, essendo in possesso di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei 
documenti di gara. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Si invitano gli operatori economici ad osservare co n attenzione e puntualità le disposizioni della 
presente lettera invito ed ad utilizzare la modulis tica ivi allegata , senza fare riferimento a 
dichiarazioni ovvero modelli relativi ad altre proc edure.  
 

18.1 BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA” 

18.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

redatta in lingua italiana su carta legale, (in conformità al modello “A” allegato al presente invito), resa nelle 
forme previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa concorrente, e/o da un suo procuratore autorizzato (in tal caso dovrà 
essere allegata anche la relativa procura) ovvero nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio 
e contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:  

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’art.80, del D.Lgs.n.50/2016 nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, 
indicandole specificatamente ovvero, dichiara, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.38, che la propria 
azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art.12-sexies del D.L. n.306/92, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 356/92 o del D.Lgs. n.159/2011, ed affidata ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario;  

b) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, sostituito dall’art.1 della 
legge n.266/2002, ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione 
si è concluso;  

c) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione valida, rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art.61 del DPR207/2010;  

d) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti 
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  

e) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nella lettera di invito, conformandosi a quanto richiesto dagli elaborati progettuali;  

f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e tenuto conto delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché delle condizioni locali, eventualmente delle cave e dei campioni, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
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dei lavori sia sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, 
remuneratori e tali da consentire l’offerta che sta per fare;  

g) di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti;  

h) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, 
a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed, 
altresì, ad attenersi alle norme vigenti in corso di appalto;  

i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata;  

j) 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;  

k) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo 
non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile;  

l) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

m) che intende avvalersi di noli a freddo, ovvero che non intende avvalersi di noli a freddo;  

n) indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 105 del Codice intende eventualmente subappaltare o concedere 
a cottimo;  

o) che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione della gara, la 
conduzione del cantiere non ha partecipato alla progettazione dei lavori in appalto né ha rilevato incarichi 
collaborativi o attinenti alla stessa;  

p) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le 
relative modalità operative a norma di legge;  

q) che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis della legge 
248/2006;  

r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della legge n.68/99 
e di aver ottemperato alle disposizioni di legge (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure 
da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero che 
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/99; 
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

s) di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e 
di essere in regola con i relativi versamenti, indicando i dati relativi al DURC;  

t) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 
forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio;  

u) indica, ai sensi dell’art. 76 del “Codice” il proprio domicilio eletto e, per l'invio delle comunicazioni, 
l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, anche di tutte le imprese in riunione, autorizzando la 
Stazione appaltante all’utilizzo del fax ovvero dell'indirizzo di posta elettronica, per l’invio di ogni 
comunicazione. Il mancato recapito del fax ovvero dell'indirizzo di posta elettronica per causa imputabile 
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all’impresa quale l’indicazione non corretta del numero o il malfunzionamento dell’apparecchio, rimane ad 
esclusivo rischio della stessa.  

v) che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 30 giorni dalla data 
di esperimento della gara;  

w) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento, anche con strumenti 
informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in 
oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro;  

18.1.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, in conformità al modello “B”) allegato alla presente lettera di invito, 
del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura contenente i nominativi, le date di nascita, di residenza, e di cittadinanza degli 
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
e l’indicazione dell’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del 
D.Lgs.n.159/2011;  

18.1.3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dai soggetti sotto indicati, in 
conformità al modello “C”) allegato alla presente lettera di invito, relativa all’inesistenza delle situazioni di cui 
all’art.80, del D.Lgs.n.50/2016, di non aver commesso alcuno dei reati che comportano l’interdizione a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione:  

a) Direttore/i tecnico/i;  

b) Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e 
loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;  

c) Tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  

d) I soci accomandatari se trattasi di soci in accomandita semplice;  

e) Il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

f) I soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, qualora il legale rappresentante non abbia reso la dichiarazione di cui modello A) allegato 
alla presente lettera di invito;  

Si precisa che, le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta mentre nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre;  

18.1.4 CAUZIONE PROVVISORIA, espressamente riferita all'appalto in oggetto, di € 7.680,00 (euro 
settemilaseicentottanta/00), pari al 2% (due per cento), dell’importo complessivo, da costituirsi secondo le 
modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al punto 15 della presente lettera di 
invito. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, le imprese in possesso della certificazione di 
qualità, potranno usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare della garanzia fideiussoria.  

La costituzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione: - mediante allegazione di 
attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di avvenuto versamento in contanti o in titoli del debito 
pubblico. - originale di FIDEJUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO 
BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati, contenente, tutte le 
clausole previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  

La garanzia dovrà essere corredata, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, ex art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora risultasse aggiudicatario. (In caso di omessa 
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allegazione della “Dichiarazione di Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione”, si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al successivo art. 19.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del soggetto garante, della Dichiarazione di 
impegno citata, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara. In caso di omessa allegazione della Cauzione provvisoria si applica il “Soccorso 
istruttorio” di cui al successivo punto 19.  

Qualora non venga dimostrata l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, il Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.  

18.1.5 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di euro 35,00 a favore 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), secondo le modalità di cui alla Delibera dell’AVCP n. CP- del 
09 dicembre 2014, a cui si rinvia.  

Il versamento, a pena di esclusione, dovrà riportare la denominazione del concorrente e il CIG 67578756DD 

che identifica la procedura.  

18.1.6 IN CASO DI AVVALIMENTO dovranno prodursi, a pena di esclusione, le dichiarazioni resa ai sensi 
del D.P.R. n.445/2000 e la documentazione di cui all’art. 89, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 88 del 
D.P.R. 207/2010, alle condizioni meglio precisate al punto 13) del presente disciplinare. (Modello “D”).  

18.1.7 DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO di cui al precedente punto 9).  

18.1.8 PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 - Delibera n. 157 del 17.2.2016 dell'ANAC;  

I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSOR ZI dovranno produrre altresì la 
seguente documentazione: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

  a) atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;  

b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  

α) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 
riuniti.  

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo.  

b) dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  

a) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
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• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  
• la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.  
 

18.2) “BUSTA ECONOMICA”  L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella busta: 

L’offerta deve essere redatta in bollo , in lingua italiana, utilizzando l’allegato Modello “E”.  
Il modello di cui sopra deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso da uno dei soggetti sotto 
indicati: 
- nel caso di impresa individuale dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, da legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituirsi, dalle 

persone che si trovano nella medesima posizione giuridica, prevista per la fattispecie di cui ai precedenti 
alinea, con riferimento a ciascun operatore economico. 

 
Qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del 
Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 
sostanzialmente non conformi allo schema (allegato Modello “E”), sono escluse dalla gara. 
 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
 
L’offerta redatta secondo il modello “E”, deve essere chiusa, unitamente alla “lista delle categorie di 
lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, in apposita busta riportante la dicitura “BUSTA 
ECONOMICA”  sigillata  con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata  sui lembi di chiusura.  
 
In questa busta non devono essere inseriti altri do cumenti  e neppure la garanzia provvisoria. 
 
a. offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana, (Modello “E” allegato alla presente lettera di invito), 

contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, 
inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre 
ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto, in caso discordanza prevale il ribasso 
inserito della dichiarazione d’offerta;  

b. dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità 
riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto 
conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;  

c. dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti l’attività propria di impresa connessi all’appalto 
oggetto del presente bando, in ottemperanza dell’art.26, comma 5, del D.lgs.n.81/2008, secondo 
l’allegato Mod.F;  

d. d. dichiarazione che l’offerta presentata è stata determinata 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.  

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in 
numero maggiore, si procederà all’arrotondamento, per eccesso o per difetto, al terzo decimale. In caso di 
discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa 
per l’Amministrazione. 
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L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in caso 
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in 
caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti 
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.  

L’offerta, non deve essere condizionata o contenere riserve né essere espressa in modo parziale, 
indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta. Saranno esclusi i concorrenti nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali.  

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i 
concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.  

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI Le dichiarazioni 
indicate nei precedenti punti sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli 
Operatori economici alla gara. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive relative agli elementi e al documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del 
D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, che devono essere 
prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’Art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a:  

a) applicare una sanzione di € 384,00 (euro trecentottantaquattro/00) pari all’uno per mille del valore posto 
a base di gara; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle 
incompletezze delle dichiarazioni;  

b) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della 
documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.  

L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere comprovato dal 
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte della 
stazione appaltante. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Non sarà ammessa 
la richiesta di escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione di cui al precedente 
comma 2 lettera a). Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai Concorrenti in base al D.Lgs. 50/2016 ed al presente bando. Per la presentazione della 
dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione degli elementi essenziali, la 
Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine massimo di 10 giorni.  

Il Concorrente invitato ad integrare può:  

1. ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;  

2. non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83 co. 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione prevista al 
precedente comma 2, lett. a).  

La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento istruttorio, “sani” 
l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato.  

La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese 
incomplete o irregolari (Direttore tecnico, socio, componente ATI, impresa ausiliaria).  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
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ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

20. INAPPLICABILITA’ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO La Stazione Appaltante procederà all’esclusione 
dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche: • in caso di 
sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80, del D.Lgs.50/2016; •  

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

a. Svolgimento gara  

La stazione appaltante costituirà apposita Commissione di gara che provvederà all’apertura dei plichi di 
offerta in seduta pubblica, il giorno GIOVEDI 4 AGO STO 2016 alle ore 10,30 presso il Comune di 
Quinzano (BS); 

Nella seduta, la Commissione procederà all’apertura delle buste relative alla DOCUMENTAZIONE 
AMMNISTRATIVA, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione autocertificati.  

In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo 
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs 50/16 e ove la carenza 
integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà 
all’esclusione dell’offerta.  

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “OFFERTA ECONOMICA” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Qualora 
la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i 
concorrenti che le hanno presentate.  

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della 
graduatoria provvisoria di gara.  

La Commissione procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o 
superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nell’esercizio della facoltà di 
cui all’art. 97, comma 8, del Codice.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al 
concorrente che ha presentato la migliore offerta.  

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio. Il 
sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte 
uguali.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente.  

Potranno partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

La data delle eventuali successive sedute pubbliche sarà debitamente comunicata ai concorrenti.  
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Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con 
provvedimento formale dei competenti organi della stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria.  

L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Si procederà alla consegna dei lavori prima della s tipula del contratto d’appalto. I lavori dovranno 
essere inderogabilmente ultimati entro il 15.12.201 6. 

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 
35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare o meno l’appalto di cui trattasi, 
nonché di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente.  

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 
ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.  

b. Anomalia delle offerte  

Per individuare l’offerta migliore si provvederà all’esclusione automatica delle offerte con percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 co. 1 del Codice nell’esercizio 
della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore 
a 10.  

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo 
restando la facoltà della stazione appaltante di applicare l’art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016, che 
prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  

La stazione appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 
le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulterà, nel suo complesso, inaffidabile.  

c. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:  

L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre:  

a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita 
comunicazione di convocazione alla stipula del contratto;  

b) a costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, e polizza 
assicurativa di cui al medesimo art. 103 del Codice.  

d) ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
l'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto gli estremi del 
conto corrente bancario e/o postale che intende utilizzare per l'appalto di cui alla presente lettera di invito. Il 
mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle 
specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.  

22. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

22.1 Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:  
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a.22.1.1 alle succitate dichiarazioni presentate in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte 
dei legali rappresentanti dell’impresa, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento; 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.  

L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, 
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.  

a.22.1.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata relativa procura;  

a.22.1.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 
ognuno per quanto di propria competenza.  

a.22.1.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione  

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente 
sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili in allegato 
alla presente lettera di invito, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;  

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio 
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza;  

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016; e) ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno: — utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; — 
conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Comune di Quinzano d’Oglio ).  

Il titolare del trattamento è il Comune di Quinzano d’Oglio .  

Il Responsabile del trattamento individuato per conto del Comune è il responsabile del procedimento: arch. 
Arch. Tognazzi Oliviero – Comune di Barbariga.  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopra citato decreto.  

22.2 Richiesta di eventuali informazioni e chiarimenti  

Eventuali richieste di informazioni complementari e /o chiarimenti sulla documentazione di gara 
potranno essere trasmesse direttamente Responsabile  del procedimento : Arch. Tognazzi Oliviero – 
Comune di Barbariga / Quinzano d’Oglio. 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di 
posta elettronica certificata del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti nella 
documentazione di gara.  

22.3 Comunicazioni In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  



16 

 

22.4 Altre informazioni - non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando; - non 
sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; - la gara avrà inizio 
all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti fosse presente nella sede della gara. Al 
Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la 
data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo - l’Amministrazione si 
riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva competenza in relazione ai procedimenti connessi alla realizzazione 
dell’opera, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti neppure di natura precontrattuale. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione, fino a quando 
non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni; - sia l’aggiudicazione provvisoria che 
quella definitiva non tengono luogo di contratto, il quale verrà espressamente stipulato per il tramite 
dell’Ufficio Contratti; pertanto il rapporto di negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto 
alla sottoscrizione del contratto di appalto; - ai sensi di quanto dispone l’art.3 della legge n.136/2010 
(Tracciabilità dei flussi finanziari) l’aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del 
conto corrente bancario e/o postale che intende utilizzare per l’appalto di cui al presente bando.  

23. ACCESSO AGLI ATTI L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato 
dagli artt. 53 del D.Lgs. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990.  

Qualora il Concorrente ritenga che la propria Offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le 
giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo 
stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene 
contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o 
altro diritto di proprietà intellettuale);  

2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o 
commerciale; 3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela 
e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.  

Salvo quanto stabilito all’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non consentirà 
l’accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e 
debitamente motivata e comprovata.  

Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con motivata e 
comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53, 
comma 6, D.Lgs. 50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e 
sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’accesso.  

Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l’accesso nei modi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente sopra richiamata. La Stazione Appaltante garantirà comunque l’accesso di 
quella parte della documentazione che è stata oggetto di analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e 
di valutazione da parte della Commissione di gara, qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del 
richiedente. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente 
rinvenuti nella documentazione presentata dai Concorrenti.  

24. DISPOSIZIONI FINALI La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori 
economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se 
ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che 
ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario sino al 
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quinto migliore offerente in sede di gara; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle 
medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;  

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 
bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non 
risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di BARI. Per quanto non previsto 
dal presente bando, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nonché alla normativa 
vigente.  

Allegati:  

• Modello “A” – Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione Sostitutiva  

• Modello “B” – Dichiarazione sostitutiva di certificato camerale  

• Modello “C” – Attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016;  

• Modello “D” – Dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo  

• Modello “E” – offerta economica 


