C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica Ufficio Lavori Pubblici
Affidamento diretto di importo pari o inferiore a 40.000 euro
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Prot. n. 12511
Data 11.06.2018
PEC (Posta elettronica certificata)1

Spett. -----------------------

APPALTO LAVORI DI 'REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO LOCALITA'
CASCINA NOVA LOCATELLI: FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO” .
CUP (Codice Unico di Progetto): B23J18000010006
CIG ZB623AC263
La presente lettera di invito è redatta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”, di seguito anche d.lgs. 50/2016), delle Linee Guida dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 36,
comma 7, del d.lgs. 50/2016 (Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016),
nonché di tutte le Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente ANAC rilevanti in materia.
Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno
effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
Il COMUNE DI BEDIZZOLE (prov. di BS), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di Arca Lombardia e sono denominati «Sintel» (di
seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente o
dall’indirizzo internet http://ww.arca.regione.lombardia.it, menu «Sintel»; pertanto:
--- mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
--- le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato
«http://www.arca.regione.lombardia.it/shared/ccurl/389/654/2014_14_11_Partecipazione%20alle%20
Gare_OE_21102014.pdf» , ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione
1

Come indicato dall’art. 75, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
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informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni
e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema; per le modalità di registrazione
consultare
anche
http://www.arca.regione.lombardia.it/shared/ccurl/88/525/Registrazione%20e%20Primo%20Accesso_
OE_21102014.pdf; in ogni caso sul portale SINTEL come sopra individuato sono presenti tutti i
supporti necessari per la partecipazione alla presente procedura;
--- l’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in esecuzione
delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload)
degli stessi sulla piattaforma informatica;
Salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nella presente lettera di
invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS
Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo
l’apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare
lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o
firme multiple nidificate.
Qualora, in corso di procedura, si dovesse verificare la necessità di un invio cartaceo di documentazione, la stessa dovrà
pervenire entro il termine perentorio di cui alla presente lettera di invito, al seguente indirizzo:
Ente

COMUNE DI BEDIZZOLE

Ufficio

Ufficio tecnico - lavori pubblici

Indirizzo

Piazza Vittorio Emanuele II

num.

1

CAP

25086

Località

BEDIZZOLE

Provincia

BS

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale
Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli
Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo
all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Il responsabile della procedura di affidamento, vista la determinazione a contrarre n. 144 sett. adottata in data 22.05.2018
dal Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bedizzole, Arch. Paola Visini che, ha indetto la presente procedura
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei
LAVORI DI 'REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO LOCALITA' CASCINA NOVA LOCATELLI:
FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO” da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo decreto legislativo,

INVITA
l’operatore economico a partecipare alla procedura mediante affidamento diretto di cui alla presente lettera
d’invito2 sulla base delle condizioni di seguito specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Bedizzole – piazza Vittorio Emanuele II n.1 – 25081 Bedizzole
tel. 030/6872923
mail: comune.bedizzole@legalmail.it.
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..

3.

2

LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Bedizzole – località Cascina Nova Locatelli
3.2. descrizione:

La presente lettera d’invito è valida per procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore a 150.000
euro; al di sopra di tale soglia si consiglia di utilizzare lal modulistica per procedure negoziate di importo compreso tra i 150.000 euro ed
1.000.000 Euro.
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APPALTO LAVORI DI 'REALIZZAZIONE CENTRO DEL RIUTILIZZO LOCALITA'
CASCINA NOVA LOCATELLI: FORMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO” .
natura: OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”;
(ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle categorie di cui
al successivo punto 3.5).
3.4.

importo complessivo dei lavori:

euro 12.115,00

di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui al
successivo punto b):
euro 12.115,00
di cui:
 euro ------------------per lavori a misura
 euro 12.115,00 per lavori a corpo
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 0,00

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:3
Indicazioni speciali
Qualifica-

Lavorazione

Categoria
d.P.R.
207/2010

zione

Importo
(euro)

ai fini della gara
%

obbligatoria
s.m.i.

compresi
O.S.

subapprevalente o
scorporabile4

(si/no)

paltabile5
(%)

formazione impianto
elettrico

3.6.

SI
OS30

12.115,00

100%

Prevalente

30%

Qualificazioni speciali [nel caso vi siano anche solo parte dei lavori da eseguire per i quali
occorre una speciale qualificazione: ad esempio quelle di cui all’articolo 1 della Legge n. 37/2008
e successive modificazioni]
 qualificazione speciale richiesta _________________________________________.

3

Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell’appalto.
4 In assenza di specificazioni analitiche per la identificazione delle opere scorporabili si suggerisce di indivudare le medesime qualora
abbiano una entità siginificativa ed una autonomia funzionale rispetto alla categoria prevalente
5

Vedesi articolo 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
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3.7. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i:
A-

corrispettivo a corpo e a misura;

B - X corrispettivo a corpo;
C-

corrispettivo a misura.

3.8 Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle
clausole contrattuali e specifiche tecniche contenute nel D.M. “Affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM
11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).
In particolare si richiamano gli artt. 67 e seguenti del capitolato prestazionale che disciplinano le specifiche
tecniche sopra richiamate.
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.

5.

DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché
il progetto definitivo esecutivo:
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ok3fTRbfUSyjwYk5xCLyhvgnW8f3Zb8
(se
non
allegati
alla
presente
lettera
d’invito)
sono
visibili
presso
……………………………............… ………………………………….………………....... nei giorni
…………............... e nelle ore …........….

6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 18.00 di lunedì 25.06.2018.
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in Piazza Vittorio Emanuele II n.1 –
25081 Bedizzole (BS).
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: ore 10.00 il giorno martedì 26.06.2018 presso l’ufficio area tecnica – settore
lavori pubblici sito in Piazza Vittorio Emanuele II n.1 – 25081 Bedizzole (BS);

7.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8.

CAUZIONE PROVVISSORIA:
Non dovuta per questo appalto (importo < a € 40.000,00).
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a) A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia, pari al 2 (due) per cento6 del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma
di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, fatte salve riduzioni.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
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 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti
prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b)

7

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario,
eccetto che per le piccole-medie imprese.
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

6

Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è
pari al 2% ma può essere motivamente ridotta sino all’ 1% o incrementata sino al 4% ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016
7

La previsione dell’art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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9.

FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati in parte con fondi propri di bilancio e in parte con
contributo regionale;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del
d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.
Requisiti di carattere generale

Requisiti
di
professionale

idoneità

(art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs.
50/2016)

Capacità
economica
e
finanziaria e capacità tecniche
e professionali
(Requisiti di qualificazione per i
lavori pubblici)
(artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs.
50/2016)

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica
amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura:
nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,
è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3,
d.lgs. 50/2016).
Possesso dell’attestato di qualificazione per lavori categoria:
OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”
o in alternativa:
Capacità economica e finanziaria
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può
essere provata mediante:
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del
settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su
tali fatturati siano disponibili.
Capacità tecnica
Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui
all'articolo 83:
a) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è
corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più
importanti;
f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di
servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e
l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi
disporrà per eseguire l'appalto;
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In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi
europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i
raggruppamenti temporanei di operatori economici.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di
imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che
per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo,
che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45,
comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in
capo al consorzio.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE8:
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4,
lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante:
Appalto con corrispettivo a misura, massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.
14. VARIANTI:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta
(varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato
speciale d'appalto. Le varianti non sono autorizzate.
15. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1
lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
16.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata
8

Vedi nota 5
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procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati dall'art. 97, comma 2, d.lgs. 50/2016,
precisando che tale procedura, è applicabile solo laddove le offerte ammesse siano almeno cinque (art. 97
comma 3 bis d.lgs. 50/2016).
In caso di malfunzionamento della piattaforma il calcolo sarà effettuato in modalità OFFLINE.
Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su
richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del metodo di
costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.
La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni,
la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente
il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato,
attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli
obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della
sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il
costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23,
comma 16, del d.lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e
coordinamento” di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.
La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di
congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP, il quale, in ragione della particolare complessità delle
valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai
sensi dell’art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 o di commissione nominata ad hoc (v. Linee guide ANAC n.
3/2016).
(…) E' prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata a mezzo sorteggio.
(X) NON è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata a mezzo sorteggio.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
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A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
18. LOTTI FUNZIONALI:
Si da atto che l’opera è stata suddivisa in 5 affidamenti nel rispetto di quanto previsto all’art. 51 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
La presente offerta riguarda unicamente l’affidamento in oggetto.

19. SUBAPPALTO
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo
quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è
vietato.
19.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.
19.3 Il progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio di
infiltrazioni mafiose, elencate all’art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012 e precisamente:
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardianìa dei cantieri.
L’Operatore economico offerente, a norma dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., se intende
appaltare una delle attività sopra elencate, deve indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori; tale
indicazione deve essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE.
20. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto definitivo / esecutivo è stato validato in data 14.05.2018 dall’Arch. Paola Visini – responsabile
dell’area tecnica del Comune di Bedizzole ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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- la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria.

21. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO
In relazione al presente appalto è previsto il sopralluogo, nei termini seguenti:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a effettuare un sopralluogo nelle aree
e nei luoghi nei quali sarà realizzato l’appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne
problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta.
Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento sino a tre giorni antecedenti
la gara, con il referente dell’Amministrazione aggiudicatrice individuato nella Sig.ra Samanta Domenighini,
reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0306872923; mail: lavoripubblici@comune.bedizzole.bs.it.
Al sopralluogo sono ammessi il titolare o il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di delega
specifica dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il
sopralluogo lo può fare solo per conto di un'unica impresa.
L’effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata effettuazione dello
stesso comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto
determinante la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del
sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all’applicazione dell’art. 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo che
dovrà allegare alla documentazione amministrativa.
- Il Responsabile del Unico del Procedimento: Arch. Paola Visini responsabile dell’area tecnica del
Comune di Bedizzole; tel. 0306872923 fax 0306872728; PEC comune.bedizzole@legalmail.it.
- Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente
richiamate;
Il Responsabile dell’area tcenica
Arch. Paola Visini
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DISCIPLINARE DI GARA
1) Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la
presentazione delle offerte” di cui alla Sezione 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del d.lgs. n.
50/2016.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

•
•

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1
a 5, descritti nei successivi Capitoli da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al
fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore
economico di:
•
accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento
successivo;
•
compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente
in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della
propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del
formato e delle modalità di sottoscrizione.
N.B. Come precisato nell'allegato documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui
si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato
“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.
1.1

Documentazione amministrativa – step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.
1.1.2 Domanda di partecipazione (Modello A)
L’operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, conforme al
Modello A, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, in merito a vari punti.
In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato
e il suo indirizzo e la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi
essenziali dell’operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione
del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non
consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma
9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere firmata digitalmente
come precisato nella tabella seguente.
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Forma di partecipazione
Forma singola
R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45,
comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016)

Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45, comma
2, lett. e), d.lgs. 50/2016)

Consorzio
di
cooperative
di
produzione e lavoro e consorzi di
imprese artigiane nonché consorzi
stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c),
d.lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che
per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma
digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione
della concessione, allegare una dichiarazione resa dal consorzio
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante
idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito
dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente
individuate ed evidenziate nell'offerta.
1.1.3 Dichiarazione inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1
e 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti
cessati. (Modello B)
L’operatore economico deve produrre il Modello B, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art.
80, comma 1, e 2 del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 (ad
eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C), firmato digitalmente come precisato
nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o persona munita di
comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione
Forma singola
R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45, comma
2, lett. e), d.lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo
Consorzio ordinario di operatori
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
economici costituito (art. 45, comma
firma).
2, lett. e), d.lgs. 50/2016)
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o
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Consorzio
di
cooperative
di
produzione e lavoro e consorzi di
imprese artigiane nonché consorzi
stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c),
d.lgs. 50/2016)

persona munita di comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per
il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale
dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma).
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione
della concessione, allegare una dichiarazione resa dal consorzio
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

1.1.3
Dichiarazione inesistenza di motivi di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80,
comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti cessati dalla carica individuati nell'art. 80, comma 3.
(Modello C)
L’operatore economico deve produrre il Modello C, nel quale con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art.
80, comma 1, e 2 d.lgs. n. 50/2016 per eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente atto, firmato digitalmente come precisato nella tabella seguente.
La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale
rappresentante della ditta o persona munita di comprovati poteri di firma.
Forma di partecipazione
Forma singola
R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45, comma
2, lett. e), d.lgs. 50/2016)

Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45, comma
2, lett. e), d.lgs. 50/2016)

Consorzio
di
cooperative
di
produzione e lavoro e consorzi di
imprese artigiane nonché consorzi
stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c),
d.lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per
il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale
dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma).
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione
della concessione, allegare una dichiarazione resa dal consorzio
medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).

1.1.4 PassOE
Per il presente appalto non si applica la verifica dei requisiti mediante AVCPass.
1.1.5

Garanzia provvisoria

Non dovuta per questo appalto (importo < a € 40.000,00).
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1.1.6 Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto
Come precisato al precedente Capitolo 3.2, l'Amministrazione aggiudicatrice, come previsto nell'art. 4.4 del
Capitolato speciale d’appalto, consente che i lavori possano essere oggetto di subappalto, che non deve
comunque superare il 30% dell'importo complessivo dei lavori. L'operatore economico deve dichiarare se
intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel modello A.
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi
e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi
ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna
tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. .
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
(art.105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016)
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016).
Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone
l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del decreto
legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).
1.1.7 Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata
In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente
tabella.
Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

RTI costituendo
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45, comma
2, lett. e) del d.lgs. 50/2016)

Rendere un’apposita dichiarazione, contenuta nel Modello A che
ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve
produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

RTI costituito

Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che
ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve
produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Allegare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile
con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata
da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore
economico.

Consorzio di cooperative di produzione
e lavoro e consorzi di imprese artigiane
nonché consorzi stabili (art. 45, comma
2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)
Consorzio ordinario di operatori
economici costituito (art. 45, comma 2,
lett e) del d.lgs. 50/2016)

Rendere un’apposita dichiarazione contenuta nel Modello A che
ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve
produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Allegare copia dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore
economico.
Solo in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lett. c) del d.lgs.
50/2016, allegare copia della delibera dell’organo deliberativo,
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale
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rappresentante dell’operatore economico o persona munita di
comprovati poteri di firma.
1.1.8 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1
lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
1.1.9 Procura
Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da un procuratore (generale
o speciale), l’operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile (generale o speciale)
che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma) dell’operatore economico.
1.1.10 Protocollo di legalità
L’operatore economico deve produrre il “Protocollo di legalità” richiamato nella Sezione 2., sottoscritto
digitalmente, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il “Protocollo di legalità” deve essere
sottoscritto, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, da
ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato e prodotto insieme a
quello dell’operatore economico concorrente,
In caso di avvalimento il “Protocollo di legalità” deve essere sottoscritto, accettandone ed osservandone
senza riserve il contenuto, a pena di esclusione dalla gara, anche dall’impresa ausiliaria e prodotto insieme a
quello dell’operatore economico concorrente.

Forma di partecipazione
Forma singola
RTI costituito o costituendo
Consorzio ordinario di operatori economici
costituito o costituendo (art. 45, comma 2,
lett. e) del d.lgs. 50/2016)
Consorzio di cooperative di produzione e
lavoro e consorzi di imprese artigiane
nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal
titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma.
Può essere presentato alternativamente:
- un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;
- un documento per ciascun operatore economico
raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del
relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma.

La mancata produzione del “Protocollo di legalità” debitamente sottoscritto (ovvero la carenza di
dichiarazione di accettazione del medesimo) sarà sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio di
cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (v. successivo Capitolo 6.2).
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1.1.11 Ulteriori eventuali dichiarazioni
L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le
ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di
gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate l'operatore economico deve allegare un foglio
bianco.
1.1.12 Marca da bollo
Se non è previsto l'allegato all'offerta economica di cui al 3.2 l’operatore economico deve applicare n. 1
marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto
dalla presente procedura ed il relativo CIG (v. precedente Sezione 1. “Caratteristiche della procedura”,
nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore
economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.
1.1.13 Attestazione di avvenuto sopralluogo
Se è previsto il sopralluogo obbligatorio nel Capitolo 3.12, l'operatore economico deve allegare alla
documentazione amministrativa l'attestato di avvenuto sopralluogo ricevuto in sede di sopralluogo.
1.2

Offerta tecnica – step 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione, poiché intendendosi aggiudicare la presente procedura di gara con il criterio del minor
prezzo, non è prevista l'offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere
come di seguito descritto 4.3 - Offerta economica – step 3.
1.3

Offerta economica – step 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta
economica” il valore complessivo della propria offerta espresso con il ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola, fermo restando
che trattasi di appalto a misura, ex art. 3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs 50/2016 come indicato
dettagliatamente all'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura
Inoltre nella formulazione dell’offerta l’operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare
nell’apposito campo in piattaforma SINTEL gli oneri
propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi
di gara.
della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
1.4 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso
Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo “Costi della sicurezza
derivanti da interferenza (oneri per la sicurezza)” il valore individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice,
pari a € 3.000,00 (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).
1.5

Allegati all’offerta economica

(…) Non sono previsti allegati all'offerta economica.
(X) Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare n. 1 marca
da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata).
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo virtuale”.
L'assenza della regolarizzazione con l'imposta di bollo verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del
Registro.
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Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

Forma singola

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal
titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma.

RTI costituito o costituendo
Consorzio ordinario di operatori economici
costituito o costituendo (art. 45, comma 2,
lett. e) del d.lgs. 50/2016)
Consorzio di cooperative di produzione e
lavoro e consorzi di imprese artigiane
nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016)

Può essere presentato alternativamente:
- un singolo documento sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
di ciascun operatore economico raggruppando/consorziando;
- un documento per ciascun operatore economico
raggruppando/consorziando, sottoscritto con firma digitale del
relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma.

1.6

Riepilogo dell’offerta prezzo – step 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in
Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella
seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in
Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

Forma singola

Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma

R.T.I. (sia costituito che costituendo)
Consorzio
ordinario
di
operatori
economici costituendo (art. 45, comma 2,
lett. e) del d.lgs. 50/2016)

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
di ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento / consorzio.

Consorzio
ordinario
di
operatori
economici costituito (art. 45, comma 2,
lett. e) del d.lgs. 50/2016)

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
di ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o
persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio
medesimo.

Consorzio di cooperative di produzione e
lavoro e consorzi di imprese artigiane
nonché consorzi stabili (art. 45, comma
1, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016)

Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa
alla procedura.
Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi
all’esecuzione dell’appalto, il documento deve essere firmato
digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita
di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

1.7

Invio offerta – step 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed
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inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite
nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica
e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.

2. Procedura di aggiudicazione - contratto
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4.
della lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle
dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “documentazione amministrativa” sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente
l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
La Commissione procede infine all’apertura delle buste “offerta economica” presentate dai concorrenti non
esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva.
NON è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata a mezzo sorteggio.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso di ricorso alla procedura mediante
affidamento diretto, la Stazione Appaltante verifica9 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto,
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti, per affidamenti di
importo non superiore a € 40.000,00, mediante trasmissione (mediante posta elettronica certificata)
della determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.
4. Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal
comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente:

9

La verifica avviene mediante consultazione alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 così
come previsto dal comma 5 dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.
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1)
polizza assicurativa che copra:
- le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso.
- le opere preesistenti: euro 5.000,00
- le demolizioni e sgomberi: euro 10.000,
2)
assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016: somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
e)
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
f)
i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
(oppure)
i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
g)
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e,
nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
h)
nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del Consorzio
Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente dei consorziati.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P;
i)
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j)
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 del capitolato speciale
d’appalto;
k)
la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;
l)
gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m)
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c)
su richiesta del subappaltatore10
n)
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
o)
il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
p)
si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante:
“Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore;
q)
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per
finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge;
r)
ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
s)
il Responsabile del Unico del Procedimento: Arch. Paola Visini responsabile dell’area tecnica del
Comune di Bedizzole; tel. 0306872923 fax 0306872728; PEC comune.bedizzole@legalmail.it.

10

Solo se la natura del contratto lo consente
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Documentazione allegata:
1. Lettera di invito;
2. Domanda di partecipazione (Modello A);
3. Modello B (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.80, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati);
4. Modello C (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 per i soggetti cessati individuati nell'art. 80, comma 3);
5. Protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale in data
26.01.2017, n. 6;
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