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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 
 

Area Tecnica 

  

 

Prot. n.                                             Lì,  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 
LETTERA DI INVITO 

LAVORI DI REALIZZAZIONE SLARGHI PER PIAZZOLE DI FERMATA SU VIA NAZARIO 

SAURO. 

  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 33.621,64 DI CUI € 32 121,64 PER LAVORI A BASE D'ASTA 

ED € 1 500,00 PER ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.  

CUP D77H19000160001 
CODICE CIG 7827340D4B 

 

                  Spett.le 

    
 
 
 

                                    

Con la presente l’impresa in indirizzo è invitata a presentare la sua migliore offerta in relazione alla 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in oggetto indicata. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di BORGIO VEREZZI (Provincia di Savona), Via Municipio 

17 – 17022 BORGIO VEREZZI (SV) - Telefono +39019618211 - Telefax +39019618237- C.F. &. 

Partita IVA 00227410099 – E-Mail areatecnica@comuneborgioverezzi.it; sitoweb: 

http://www.comune.borgio-verezzi.sv.it/ 

 

2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione del Servizio in epigrafe n. 36 del 

03/04/2019. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI 
PER LA SICUREZZA: 

⇒ Luogo di esecuzione: Comune di Borgio Verezzi –  Strada Via Nazario Sauro 

⇒ Descrizione: l’appalto ha per oggetto tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione di 

piccoli slarghi di fermata su tratto di Via Nazario Sauro, con rifacimento di tratto di pavimentazione 

stradale in conglomerato bituminoso e la realizzazione di muro di contenimento in cemento armato, 

Allegato “A” alla determinazione A.T. n. 36 in data 3.4.2019
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secondo il progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;  

 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta): € 
33 621,64 (diconsi euro trentatremilaseicentoventunoeuro/64) al netto dell'I.V.A. (I.V.A. 22%) 
classifica I. 

⇒ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e compresi nella stima dei lavori € 1 500,00 
(diconsi millecinquecento/00); 

⇒ Lavorazioni di cui si compone l’intervento: i lavori sono classificati come segue: 

• Categoria prevalente: “OG3 LAVORI STRADALI” classifica I per un importo di € 
33 621,64 (diconsi euro trentatremilaseicentoventuno/64), comprensivo degli oneri per la 

sicurezza.   

⇒ Modalità di determinazione del corrispettivo: il presente appalto è compensato a misura, ai sensi di 

quanto previsto dagli artt. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con prezzo determinato mediante ribasso 

sull'elenco prezzi posto a base di gara. In caso di offerte uguali da parte di due o più concorrenti si 

procederà all'esperimento di miglioramento a norma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. Si 

procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta regolare; 
⇒ Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, fermo 

restando i limiti di legge, in base alle quantità effettivamente eseguite e definite in sede di 

contabilità.  

 
5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 25 (venticinque), naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

6. DOCUMENTAZIONE E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEL PROGETTO 
Copia degli elaborati progettuali sarà disponibile in formato elettronico (formato pdf) presso il Settore 

Tecnico Lavori Pubblici, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ovvero in data 

da concordare previo appuntamento telefonico, ai n. +39019618241 - +39019618235, previa consegna 

di idoneo supporto magnetico (esclusivamente USB pen drive). Negli stessi orari è possibile richiedere 

di eseguire il sopralluogo obbligatorio con presa visione dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

A tal fine si precisa che abilitati alla visione dei luoghi e del progetto esecutivo, sono esclusivamente i 

seguenti soggetti: 

• titolare nel caso di impresa individuale, soci nel caso di s.n.c., soci accomandatari nel caso di 

s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, 

direttori tecnici (tali qualifiche dovranno essere documentate con la presentazione del certificato 

della Camera di Commercio o dell’attestato SOA);  

• socio (tale condizione dovrà essere dimostrata mediante produzione dell’iscrizione nel libro soci 

o altro documento equipollente oltre a delega sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 

corredata da copia della carta d’identità del delegante); 

• dipendente o collaboratore coordinato e continuativo dell’impresa partecipante (tale condizione 

dovrà essere dimostrata mediante produzione di copia del libro matricola o altro documento 

equipollente oltre a delega sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, corredata da copia 

della carta d’identità del delegante); 

• altri soggetti muniti di procura notarile (di cui deve essere esibito l’originale o copia autenticata); 

• nel caso di associazione temporanea non ancora costituita l’attestato rilasciato sarà valido per 

l’ammissione alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa, soltanto qualora l’impresa che ha 

effettuato il sopralluogo concorra come futura mandataria di associazione temporanea di impresa.  

Per opportuna identificazione dell’impresa, gli interessati al sopralluogo dovranno esibire 
fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
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Agricoltura o dell’attestato SOA.  
Si precisa altresì che una stessa persona non potrà effettuare la presa visione di cui sopra per conto di 

più di una impresa.  

 

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
⇒ Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno  09.04.2019 

⇒ Indirizzo: Protocollo generale del Comune di BORGIO VEREZZI (Provincia di Savona), Via 

Municipio 17– 17022 BORGIO VEREZZI (SV) 

⇒ Modalità: le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e secondo quanto previsto dalla 

presente lettera di invito e dal disciplinare di gara; le suddette disposizioni relative alla spedizione ed 

al confezionamento dei plichi devono essere integralmente rispettate a pena di esclusione dalla gara, 

essendo preposte a garantire la provenienza e la segretezza della documentazione in essi contenuta. 

⇒ Apertura delle offerte: seduta pubblica, il giorno 10.04.2019 alle ore 10:00 presso una sala della 
sede comunale all’indirizzo di cui al punto 1.  

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono pubbliche. 

 
9. CAUZIONE: Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti l’offerta dei concorrenti deve essere 

corredata a pena di esclusione: 

a) cauzione provvisoria di cui agli artt. 93, comma 1, del Codice dei Contratti e s. m., pari almeno al 

2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad  € 672,43 (diconsi Euro 

seicentosettantadue/43).  

La suddetta cauzione è ridotta secondo quanto stabilito dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

La suddetta cauzione dovrà essere costituita alternativamente:  

- da assegno circolare, versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 

Comunale, Banca di credito cooperativo di Pianfei e Rocca dè Baldi – Filiale di Borgio 

Verezzi – Coordinate Bancarie nazionali (BAN) ABI 08753 CAB 49320 C/C 00120130045 - 

Coordinate Bancarie internazionali (IBAN) IT04T0875349320000120130045 

- da fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge; 

- da fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge 

all’esercizio del ramo cauzioni; 

- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica. L'autorizzazione deve essere presentata, a pena d'esclusione, in copia unitamente 

alla polizza. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.  

 

b) dalla dichiarazione di cui agli artt. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2017, contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza 

relativa alla cauzione definitiva, di cui all’ art. 103 e 104 del citato D.Lgs., in favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice con la validità prevista dall’art. 123 del DPR 207/2010, rilasciata 

alternativamente:  

- da una azienda di credito autorizzata a norma di legge; 
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- da una impresa di assicurazioni autorizzata a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni; 

- da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/1/93 

n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzato 

dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. L'autorizzazione 

deve essere presentata, a pena d'esclusione, in copia unitamente alla dichiarazione. 

 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 

12 Marzo 2003, n. 123.  

 

10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: i lavori sono finanziati mediante contributo dello stato – legge 

di Bilnacio 2019; 
La contabilità dei lavori sarà effettuata e le rate saranno pagate in un’unica soluzione a fine dei lavori. 
I pagamenti verranno effettuati in conformità agli adempimenti normativi che l’Amministrazione dovrà 

garantire ai fini del rispetto del Patto di stabilità senza che la ditta appaltatrice possa pretendere 

risarcimenti anticipi o altro. 

 
11.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice dei 

contratti, INVITATI DALLA STAZIONE APPALTANTE, costituiti da imprese singole o da imprese 

riunite o consorziate di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2017, oppure da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi, nel rispetto degli articoli 47 e 48 del  medesimo D.lgs. 

In particolare per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) e g) i requisiti richiesti nel presente 

bando dovranno essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010. 

Sono altresì ammesse le Associazioni Temporanee di tipo misto ai sensi dell’articolo 48 comma 6 del 

D.lgs. 50/2016. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

Consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 

gara medesima in raggruppamento o Consorzio ordinario. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui 

all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, coloro che si avvalgono dei piani individuali di emersione 

di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 senza che il relativo periodo di emersione si sia concluso. E’ 

inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Imprese che si trovino fra loro in una situazione di 

controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o che per l’intreccio tra i loro 

organi amministrativi o tecnici rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà 

imprenditoriale. Saranno, altresì, escluse le Imprese la cui documentazione presenti indizi gravi, precisi 

e concordanti che inducano il Responsabile del Servizio in epigrafe a desumere la  provenienza delle 

offerte da un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. 

E’ vietato l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla medesima 

procedura di gara, ovvero la partecipazione sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei 

requisiti (in qualunque forma partecipino). 

Nel caso di inosservanza dei suddetti divieti si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si 

trovano in dette condizioni. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE.  
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta possono: 

⇒ possedere l'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 
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regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.  

Per le imprese dei paesi appartenenti alla U.E. è richiesto il possesso dei requisiti indicati all’art. 3 

comma 7 del citato D.P.R. 34/2000 

⇒ possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 di ordine tecnico-organizzativo ed in 

particolare: 

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 

invito ed attinenti alla natura dei lavori da appaltare, non inferiore all’importo del contratto 

da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la  data  della lettera di invito; nel caso in cui 

il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

E' ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti, come dettagliatamente indicato 

nel disciplinare di gara, facente parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 

 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L'aggiudicatario avrà facoltà di svincolarsi dalla 

propria offerta decorsi 180 (centottanta giorni) dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta medesima, qualora non si sia ancora provveduto all’approvazione definitiva 

dell’aggiudicazione. 

 
14. POLIZZE DI ASSICURAZIONE: 

Ai sensi dell’articolo 129 del Codice dei Contratti e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'esecutore dei 

lavori dovrà stipulare una polizza di assicurazione conforme allo schema tipo del D.M. 12/3/2004, n. 

123 a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti 

che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso terzi. Tale 

polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 

- art. 125, comma 1, D.P.R. n. 207/2010: somma non inferiore all'importo del contratto per 

rischi di esecuzione; 

- art. 125, comma 2, D.P.R. n. 207/2010: €.  500.000,00, per responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi  dell’art. 95 comma 4 del D.L. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di 

gara determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza. In caso di offerte uguali da parte di due o più concorrenti si procederà all'esperimento di 

miglioramento a norma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827. Si procederà all’affidamento anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta regolare. 

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. 

Non si procederà ad esclusione automatica ma, ai sensi dell’articolo 97 comma 1, del D.lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 

basse. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà 

conveniente o congrua in relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 
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Nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che seguirà in graduatoria, la Stazione appaltante 

procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa tramite l'acquisizione d'ufficio dell'attestazione SOA dal sito internet dell'Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici ovvero tramite l’acquisizione della documentazione seguente. In 

particolare i concorrenti non in possesso dell'attestazione SOA dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

Per tutti i soggetti: 
 a) un elenco dei lavori, attinenti alla natura dei lavori da appaltare, eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data della lettera di invito, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, corredato dai 

certificati di esecuzione dei lavori, presentati secondo gli schemi di cui al DPR n.207/2010 ovvero 

copie autenticate, per un importo non inferiore all'importo a base d'appalto. Qualora i lavori siano stati 

eseguiti per conto di privati, è necessario allegare le relative fatture. 

b) copie degli eventuali contratti di noleggio o di locazione finanziaria relativi alle “attrezzature, mezzi 

d'opera ed equipaggiamento tecnico”. 

Per le società di capitali, società cooperative e consorzi. 
a) copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento 

italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla ricevuta di 

presentazione del quinquennio antecedente la data della lettera di invito e comprendenti il costo del 

personale; 

b) dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, resa dal legale 

rappresentante della ditta, in cui sia specificato il costo complessivo del personale nel quinquennio 

di riferimento; 

c) dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, resa dal legale 

rappresentante della ditta, attestante il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria 

allo svolgimento dei lavori, corredato da copia del libro dei beni ammortizzabili, qualora le 

attrezzature non siano espressamente indicate nelle note integrative dei bilanci. 

Per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese 
artigiane e i consorzi stabili. 

a) copie autenticate delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 

ricevuta di presentazione riferite al quinquennio antecedente la data della lettera di invito; 

b) dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, resa dal legale 

rappresentante della ditta, in cui sia specificato il costo complessivo del personale nel 

quinquennio di riferimento; 

c) dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, resa dal legale 

rappresentante della ditta, attestante il possesso o la disponibilità dell'attrezzatura tecnica 

necessaria allo svolgimento dei lavori, corredato da copia del libro dei beni ammortizzabili; 

Per le società consortili. 
a) copie autenticate dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell'ordinamento italiano, corredati dalla relativa nota di deposito 

 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti di ordine 

generale.  

 

16. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI AL “PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO 
DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI 
In ottemperanza al “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” tra 

Prefettura di Savona-Ufficio Territoriale di Governo, Provincia di Savona e Comuni della Provincia di 

Savona: 
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1. L’impresa si impegna a comunicare al Comune l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 

affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di: 

Trasporto materiale in discarica, trasporto e smaltimento rifiuti,fornitura e/o trasporto terra e 

materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale da 

cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli 

a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba 

essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del  D.Lvo  n. 50/2016, servizi di 

autotrasporto, guardiania di cantieri, alloggiamento e vitto maestranze, nonché ogni eventuale 

variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per  qualsiasi motivo; 

2. L’impresa si impegna: 

a) a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 

della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure  di 

aggiudicazione  o nella fase di  esecuzione lavori; 

b) a denunciare, dandone notizia al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti; 

c)  a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione  relativa la contratto ad 

imprese  che abbiano partecipato  autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello 

stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 

all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla 

suddetta gara. La stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del 

suddetto impegno.  
 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

b) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulterà conveniente o congrua in relazione all’oggetto del contratto, senza che i partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa ovvero indennizzo. 

c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

d) Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi 

dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 

lavori pubblici.  

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata.  

f) La domanda di ammissione alla gara e l’offerta economica dovranno essere in regola con l’imposta  

di bollo. 

g) Non sono ammesse offerte in variante. Sono ammesse solo offerte al ribasso. 

h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO. 

i) L’Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso 

spese o qualunque altro titolo.  

j) Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici potranno avvenire 

mediante posta e/o fax e/o mail. 

k) La consegna dei lavori potrà avvenire, vista l’urgenza di affidare i lavori, sotto le riserve di legge. 

l) Ci si riserva la facoltà di stipulare il contratto con l'aggiudicatario con termini superiori ai 60 giorni 

e comunque non superiori ai 90 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Il termine per 

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente, è stabilito in 90 
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giorni. 

m) Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari, saranno a totale carico dell’appaltatore.  

n) All’appalto pubblico in oggetto continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, fino all’adozione del nuovo capitolato generale dei Lavori Pubblici.  

o) L’aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare, in duplice copia, alla stazione appaltante, ai 

fini della stipula del contratto e comunque entro il termine di consegna dei lavori nel caso di 

consegna urgente sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008:  

• Un Piano di sicurezza sostitutivo, ed in conformità al regolamento sui contenuti minimi sui 

piani di sicurezza approvato con D.P.R. n. 222 del 03.07.2003.  

• un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 

precedente, ed in conformità al regolamento sui contenuti minimi sui piani di sicurezza 

approvato con D.P.R. n. 222 del 03.07.2003;  

• documento di valutazione dei rischi;  

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali;  

• elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;  

• nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e 

gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;  

• nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;  

• attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Dlgs 81/2008; 

• elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria; 

• documento unico di regolarità contributiva; 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs.  81/2008; 

• dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 

all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

p) Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 

contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dell’interessato dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno.  

q) E’ a carico dell’impresa appaltatrice l’onere di esporre in cantiere il cartello conforme al modello 

ministeriale previsto dalla Legge n. 55 del 19.02.1990, con la descrizione dell’opera, nonché: 

•  conforme al modello di cartello approvato con D.G.R. Liguria n. 1148 del 11/10/2002 per 

opere cofinanziate dalla Regione Liguria;  

• nel caso di opere finanziate con mutuo della Cassa DDPP il cartello dovrà recare la 

dicitura “Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti”, ai sensi dell’art. 13del Decreto 

Ministero del Tesoro del 7.01.1998 

r) L’esecutore dei lavori dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del Codice dei Contratti. 

s) Si applicano le disposizioni della normativa vigente, in merito alla riduzione delle cauzioni, ovvero 

per gli operatori cui sia stata  rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, conformemente a quanto prescritto dall’Autorità di 
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Vigilanza sui Lavori Pubblici con deliberazione n. 331 del 20 novembre 2002: pertanto le eventuali 

certificazioni di qualità dovranno essere accompagnate da apposita dichiarazione sostitutiva dalla 

quale risulti che l’istituto certificante è accreditato dal Sincert o da altri organismi aderenti 

all’accordo multilaterale E.A.  

t) L’esecutore dei lavori dovrà presentare la Polizza assicurativa di cui all’art. 129 del Codice dei 

Contratti in conformità al punto 14 della presente lettera di invito; 

u) Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e devono essere indicati 

nella dichiarazione allegata all'offerta, a pena di diniego della successiva autorizzazione. 

v) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; in 

mancanza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti nei confronti 

dell’impresa appaltatrice, senza che questa abbia nulla a pretendere in conseguenza della 

sospensione, fino alla presentazione dei documenti. 

w) La liquidazione e i pagamenti di ogni singola fattura all'appaltatore e al subappaltatore sono 

condizionati all'ottemperanza delle norme in materia di prevenzione e tutela del lavoro, tramite 

acquisizione del DURC. 

x) I pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro sono subordinati alla verifica di eventuali 

inadempimenti del creditore, tramite Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 

y) Ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione 

del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante 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 procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario e sino al quinto migliore offerente. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta. 

z) E' esclusa la competenza arbitrale.   

aa) Organo competente per eventuali procedure di ricorso: T.A.R. per la Liguria - VIA DEI MILLE, 9 - 

16147 Genova (GE). Termine per le procedure di ricorso: si fa rinvio alla legge 1034/1971 s.m.i. 

bb) Le comunicazioni di cui all'articolo 76, 5 comma, del D.lgs. 50/2010 saranno eseguite dalla 

Stazione appaltante tramite pec per cui il concorrente deve fornire l’indirizzo pec al quale inviare le 

predette comunicazioni, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini 

della gara; 

cc) Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, e del Titolo III, Capo II del 

Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate.   

- I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti di contratti pubblici.   

- Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:  

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente 

è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara 

medesima;  

- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, 

il soggetto che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la 

decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’articolo 93 del 

Codice dei contratti ed all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.  
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- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 

dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per 

ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi 

ed ai sensi del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 smi; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e 

della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.  

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza.   

- I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.  

- I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 

30/6/2003, n. 196.  

dd) Per quanto riguarda le eventuali istanze di accesso, si rende noto che: 

a. le richieste di accesso devono avere ad oggetto specifici atti. E' precluso in ogni caso 

l'accesso generalizzato agli atti della pubblica Amministrazione; 

b. si procederà, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006, a dare comunicazione 

dell'intervenuta istanza di accesso ai controinteressati, i quali possono entro dieci giorni 

dal ricevimento della comunicazione far pervenire la loro motivata opposizione; 

c. le spese di accesso sono a carico dei richiedenti. 

ee) Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile 

del Servizio in epigrafe, ing. Simone Nolesio – Responsabile Area Tecnica – Lavori Pubblici - 

Telefono 019 618241, Fax 019 618214, e.mail areatecnica@comuneborgioverezzi.it 

 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

Lavori Pubblici 

(Simone Ing. Nolesio) 


