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DETERMINAZIONE NR. 191 DEL 29/06/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 
CASA DELLA SALUTE: REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA CASA DELLA SALUTE (COME DA 

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON G.C. N. 75 DEL 23/06/2015). DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE -              CUP: G46J14000100004   -   CIG: 63116868OD 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Richiamata integralmente la deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 23/06/2015 di approvazione del 
progetto esecutivo per la realizzazione della CASA DELLA SALUTE; 
 
Dato atto che: 
- che il progetto è stato sottoposto a verifica ai sensi del Capo II, Titolo II del DPR 207/1, conclusasi con 

esito positivo come da atto di validazione del RUP, trattenuto agli atti della Struttura LL.PP.; 
- che tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 
- che l’ufficio di Direzione Lavori è costituito dall’Arch. Alba Bassoli; 
- che il Direttore operativo con funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l’Arch. 

Gianluigi Roli, dipendente della struttura scrivente; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Struttura LL.PP.; 
- che le opere saranno verificate mediante collaudo finale; 

 
Accertato che il finanziamento della spesa è previsto nel capitolo di spesa 20258 “realizzazione nuova sede 
Ausl” finanziato dal capitolo di entrata 3250 “rimborso Unipol”, bilancio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

Ritenuto opportuno e rispondente al pubblico interesse procedere all’affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 come di seguito: 
� oggetto dell’appalto: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della 

CASA della SALUTE come da progetto approvato con deliberazione Giunta Comunale 75/2015 – 
lavorazioni-qualificazioni:  
- OG1 “Edifici civili e Industriali” classe II, subappaltabile nei limiti di legge; 
- OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” classe I, Scorporabile con 

obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI e divieto di subappalto oltre i limiti di legge; 
- OS28 “Impianti termici e di condizionamento” classe II, scorporabile con obbligo di qualificazione, in 

assenza di qualificazione obbligo di subappalto per intero; 
� importo lavori: importo a base d’appalto € 995.974,56  di cui: 

- per lavori  - soggetti a ribasso   € 640.752,95  

- per costo manodopera – non soggetto a ribasso € 345.932,30  

- per oneri per la sicurezza - non soggetto a ribasso €     9.289,31      
oltre a IVA nella misura del 10% ai sensi della disciplina IVA ex punto 127-sexies della Tabella A parte 
III allegata al DPR 633/72; 

� criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e al netto degli 
oneri per la sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso, determinato, dovendo 
stipulare il relativo contratto a corpo, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, nonché 
dell’art. 118 co. 1 lett. b) del DPR 207/2010; 

� durata dell’appalto: i lavori dovranno essere ultimati in giorni 240 naturali consecutivi a partire dalla 
data del verbale di consegna lavori, prevedendo che, in conformità di quanto previsto dall’art. 153 DPR 
207/2010, l’esecuzione dell’appalto potrà essere consegnato in pendenza di formale stipula de contratto 
d’appalto, prima dello scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10, D.Lgs. 163/2006, in virtù di 
esigenze di pubblico interesse che l’opera è destinata a soddisfare; 

� forma e modalità contrattuale: contratto stipulato “a corpo”; la forma contrattuale è quella della 
scrittura privata autenticata; 

� elenco ditte da invitare: individuati, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, dieci 
operatori economici da invitare alla procedura di selezione sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previste per le prestazioni 
di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente, desunte dal mercato e tra gli 
operatori che hanno manifestato interesse a far parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza; 

 

Predisposta conseguentemente la lettera invito e relativi allegati: 
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- dichiarazione unica sostitutiva – allegato 1 lettera invito  
- facsimile offerta economica – allegato 2 lettera invito 
- elaborati progettuali approvati con deliberazione GC 75/2015; 

 

Dato atto che: 
- l’intervento in parola è inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2015-2017, elenco annuale 

2015 e all’intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP: G46J14000100004; 
- alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 631168680D; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli 
enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 
comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema 
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che 
hanno partecipato alla sperimentazione; 
 

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 

Visto: 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006. 
 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015. 
 

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, ed il particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai 
criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese 
di investimento in corso di perfezionamento, 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, 
all’affidamento dell’appalto per la realizzazione della CASA DELLA SALUTE in Via Quartieri, 48, 
Spilamberto, come da progetto esecutivo approvato con atto Giunta Comunale n. 75 del 23/06/2015; 

 

3. di approvare la lettera invito e relativi allegati: 
- dichiarazione unica sostitutiva – allegato 1 lettera invito 
- facsimile offerta economica – allegato 2 lettera invito 
- elaborati progettuali, approvati con GC 75/2015,  
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ma trattenuti agli atti in considerazione 
della voluminosità degli stessi; 

 

4. di dare atto che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 995.974,56  di cui: 
- per lavori  - soggetti a ribasso    € 640.752,95  
- per costo manodopera – non soggetto a ribasso  € 345.932,30  
- per oneri per la sicurezza - non soggetto a ribasso €     9.289,31 

oltre a IVA nella misura del 10% ai sensi della disciplina IVA ex punto ex punto 127-sexies della Tabella 
A parte III allegata al DPR 633/72; 

 

5. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara e al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso, 
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determinato, dovendo stipulare il relativo contratto a corpo, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 
163/2006, nonché dell’art. 118 co. 1 lett. b) del DPR 207/2010; 

 

6. di prevedere che, in caso di offerte anomale, saranno richiesti ai concorrenti i giustificativi sulle 
lavorazioni che incidono maggiormente sia sotto il profilo qualitativo (entità prezzo unitario) sia sotto 
quello quantitativo (quantità di lavorazione), ex art. 87 del D.Lgs 163/06; 

 

7. di invitare alla gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, dieci operatori economici 
selezionati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa previste per le prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di 
scelta del contraente, desunte dal mercato e tra gli operatori che hanno manifestato interesse a far 
parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza, dando atto che la lettera invito sarà trasmessa tramite 
posta elettronica certificata presso gli indirizzi desunti dal certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio degli stessi operatori; 

 

8. di precisare che l’elenco delle ditte invitate viene trattenuto agli atti della Struttura e sarà reso pubblico 
dopo la data di scadenza di ricezione delle offerte; 

 

9. di individuare le seguenti modalità contrattuali riferite all’appalto in oggetto: 
� contratto: “a corpo” ex art. 82 c. 2, lett. b) D.Lgs 163/2006 e art. 118 co. 1 lett. b) DPR 207/2010; 
� importo contrattuale: corrisponderà all’importo dei lavori decurtato dal ribasso percentuale offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara sull’elenco prezzi unitari aumentato dell’importo degli oneri della 
sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso; 

� modalità di stipulazione: mediante scrittura privata autenticata del vigente Regolamento dei 
contratti; 

� durata dell’appalto: i lavori dovranno essere eseguiti e ultimati in giorni 240 consecutivi a partire 
dalla data del verbale di consegna lavori, prevedendo che, in conformità di quanto previsto dall’art. 
153 DPR 207/2010, l’esecuzione dell’appalto potrà essere consegnato in pendenza di formale stipula 
de contratto d’appalto, prima dello scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10, D.Lgs. 
163/2006, in virtù di esigenze di pubblico interesse che l’opera è destinata a soddisfare; 

 

10. di stabilire che l’impresa aggiudicataria dovrà redigere il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96 
D.Lgs. 81/2008,  che dimostri tutte le strategie da mettere in atto per garantire l’esecuzione dei lavori in 
totale sicurezza e dovrà essere consegnato al Responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori; 

 

11. di dare atto che: 
- l’intervento in parola è inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2015-2017, elenco annuale 

2015, al quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP: G46J14000100004; 
- alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 631168680D; 
- la spesa prevista a carico della Stazione appaltante quale contributo di gara è pari a € 375,00 da 

versare con bollettino MAV predisposto dalla stessa ANAC (ex AVCP); 
 

12. di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva; 
 

13. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d. Lgs n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, l’importo complessivo di € 
1.095.572,02 sul capitolo di spesa 20258 “Realizzazione nuova sede Ausl”, demandando al successivo 
atto di aggiudicazione dell’appalto la definizione del soggetto contraente e l’effettiva quantificazione della 
spesa; 

 

14. di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari generali per la liquidazione dell’importo di € 375,00 a 
carico della Stazione appaltante quale contributo di gara, nei termini stabiliti dalla stessa ANAC;  

 

15. di dare atto altresì che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione 
trasparente, la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione; 
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16. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
17. di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
18. di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, 
     Patrimonio e Ambiente 

    Giuseppe Tubolino 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
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SPILAMBERTO, Lì 29/06/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. …….         Spilamberto, ../../2015 
Class. 6.5.2 - fascicolo 2014.1.0. 

inviata tramite posta elettronica certificata  
 

Spett.le  OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO     
 
 
Oggetto: LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 122, c. 7, D.Lgs. n. 163/2006, 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE in Viale Quartieri  n. 48 - Spilamberto (Mo)  
CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP:  G46J14000100004                         
CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: 631168680D 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Tubolino, dovendo procedere all’affidamento 
dei lavori in oggetto, con determinazione a contrattare n. DL 53 del 29/06/2015, ha approvato: 
A) la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al 

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, dovendo stipulare il relativo 
contratto a corpo, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 118 co. 1 lett. 
b) del DPR 207/2010; 

B) la presente lettera invito contenente le indicazioni circa l’oggetto dell’affidamento e le modalità per la  
presentazione delle offerte, 

 

tutto ciò premesso chiede di formulare la Vostra migliore offerta per lo svolgimento delle prestazioni in 
oggetto alle condizioni che seguono. 
 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione della CASA 
DELLA SALUTE come da progetto esecutivo approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 
23/06/2015, i cui elaborati e documenti sono allegati alla presente lettera di invito.     
 
CPV: 45454000-4 
CUP: G46J14000100004 
CIG: 631168680D 
 
PRECISAZIONE IMPORTANTE: 
Per ragioni connesse al rispetto della previsione di bilancio, alcuni lavori previsti in progetto 
non fanno parte del presente appalto. Si tratta di lavorazioni che la Stazione appaltante si 
riserva di affidare allo stesso Appaltatore o ad altri Operatori economici utilizzando le eventuali 
economie di ribasso d’asta. L’ammontare dei suddetti lavori è di € 43.942, 66 così dettagliato. 
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LAVORI STRALCIATI DALL’APPALTO  

 
Riferim. 
Computo 

Descrizione lavorazioni Riferimento 
voci di 
computo 

Importo (€) 
singola 
lavorazione 

Totali 
parziali  
(€) 

Totale per 
categoria 
(€) 

da 79 a 83 3.210,88 
da 30 a 32   866,92 

Estintori, accessori e 
segnaletica 

da 140 a 144  492,30 

 
4.570,10 

Sistemazione verde da 150 a 156   2.962,41 

 
 
 
Opere Edili  

Sopraelevazione area 
esterna Est 

138  16.447,47 

TOTALE OPERE EDILI STRALCIATE 

 
 
 
 

23.979,98 
Accessori per servizi igienici 92-100  7.336,36 Opere 

Meccaniche  
Certificazioni e pratiche 
INAIL  

 
176 

 
 

 
2.000,00 

 
TOTALE OPERE MECCANICHE STRALCIATE 

 
 
 
 

9.336,36 
da 145 a 151 1458,39 
da 294 a 302 8.591,93 

Opere 
Elettriche 

 
Impianto fotovoltaico 

303 216,00 

 
10.626,32 

TOTALE OPERE ELETTRICHE STRALCIATE 

 
 
 

10.626,32 
 

IMPORTO DEI LAVORI STRALCIATI 
 

43.942,66 
  
La tabella sopra riportata consente di individuare le voci di lavorazioni del Computo metrico 
allegato al progetto che NON sono da prendere in esame ai fini della formulazione dell’offerta. 
Eventuali richiami a tali lavorazioni nella documentazione progettuale e nelle tavole grafiche 
(esempio: l’impianto fotovoltaico) sono da considerare puramente indicativi e non oggetto di 
esecuzione con il presente appalto. 
 
 

IMPORTO DELL’APPALTO (decurtato dei lavori di cui alla precedente tabella) 
 
L’importo a base d’appalto è di € 995.974,56 (euro novecentonovantacinquemilanovecentosettantaquattro/56) di cui: 
- per lavori  - soggetti a ribasso    € 640.752,95 (seicentoquarantamilasettecentocinquantadue/95) 

- per costo manodopera – non soggetto a ribasso € 345.932,30 (trecentoquarantacinquemilanovecentotrentadue/30) 

- per oneri per la sicurezza - non soggetto a ribasso) €     9.289,31 (novemiladuecentoottantanove/31)       
oltre a IVA nella misura del 10% ai sensi della disciplina Iva ex punto 127-sexies della Tabella A parte III 
allegata al DPR 633/72.  
 
 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
Tutte le opere da eseguire sono raggruppabili nei seguenti insiemi di lavorazioni distinti in OG1 Edifici civili 
e Industriali classe II, OS30 classe I e OS28 classe II, come dettagliato nella tabella sotto riportata: 

C
at

eg
. 

ap
p

al
to

 

C
la

ss
if

ic
a            

          Descrizione Categoria 
 
Tipologia 

 
Importi  

(€) 

 
% 

Categ. 

 
OG1 

 
II 

 
Edifici civili e industriali 

Subappaltabile nei limiti 
di legge  

 
415.517,41 

 
41,54 
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OS30 

 
I 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi  

Scorporabile  
con obbligo di 
qualificazione in proprio 
o mediante RTI e 
divieto di subappalto 
oltre i limiti di legge 

 
241.618,57 

 
24,04 

 
OS28 

 
II 

 
Impianti termici e di 
condizionamento 
 

Scorporabile  
con obbligo di 
qualificazione,  
in assenza di 
qualificazione obbligo di 
subappalto per intero 

 
 

338.838,58 
  

 
 

34,42 
 

 
Totali 

 
995.974,56 

 
100,00 

 
I lavori della categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 
20% della medesima categoria, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE - Il tempo utile per dare ultimati 
i lavori è di giorni 240 (duecentoquaranta) consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità di quanto 
previsto dall’art. 153 DPR 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto, prima dello 
scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, in virtù di esigenze di 
pubblico interesse che l’opera è destinata a soddisfare. 
 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DIVIETI DI COMPARTECIPAZIONE - 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti invitati riportati nella declaratoria dell’art. 34 
D.Lgs. 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. 163/2006 l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà 
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006, in particolare: 

� REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: I concorrenti alla gara in oggetto, se cittadini italiani o 
di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39, 
comma 1, D.Lgs. 163/2006. I concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in 
Italia, dovranno dimostrare il possesso dell’iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui 
al comma 2 del citato art. 39.  

� QUALIFICAZIONE: I partecipanti con sede in Italia devono possedere attestazione rilasciata da una 
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e corrispondenti classifiche 
(aumentate di un quinto) non inferiori ai lavori previsti nell’appalto. 

Per i requisiti di partecipazione si fa in ogni caso espresso riferimento al DPR 207/2010 e in particolare 
agli artt. 92, 107, 108 e 109.  

Nel caso di ricorso all’ATI di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella lettera d’invito per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei 
lavori. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti, intendendo con ciò, non tanto il possesso di una classe di 
qualificazione maggiore rispetto a quella delle mandanti, quanto piuttosto l’impegno a eseguire una 
percentuale di lavori in misura preminente, non inferiore alla suddetta percentuale minima. 

Nel caso di ricorso all’ATI di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella lettera d’invito sono posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; 
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nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori 
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

Il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per 
categorie e importi diversi da quelli richiesti nella lettera d’invito, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa 
affidati. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti DIVIETI: 
� è vietata l’associazione in partecipazione; 
� i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede 

d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 
del codice penale; 

� è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
� è fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) e e) D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

 

AVVALIMENTO - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti singoli o consorziati 
o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA necessaria per partecipare alla presente gara.  

A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla presente 

lettera invito dovranno produrre anche la documentazione prevista all’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 88 del DPR 207/2010. 
 
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata a pena di esclusione ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006: 
1) da una garanzia che, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, dovrà essere pari al 2% (due per cento) del 

l’importo a base di gara, compreso costo manodopera e oneri per la sicurezza, pertanto di € 19.919,49 
(euro diciannovemilanovecentodiciannove/49), sotto forma, a scelta dell’offerente, alternativamente: 
a1) cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere Comunale – BANCO 
POPOLARE SOC. COOP. – Filiale Spilamberto (Mo) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere 
Comunale – BANCO POPOLARE SOC. COOP. - coordinate IBAN IT20V0503467060000000004189 

a2) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente i seguenti requisiti: 
� validità almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà 
pertanto svincolata, sia all’aggiudicatario sia al secondo classificato, automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
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La Stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e 
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006, le garanzie fidejussorie e 
assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e 
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea 
orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di associazione temporanea di tipo verticale (art. 
128 DPR 207/2010). 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e documentare, nei 
modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. 
Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la riduzione della 
garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità di cui sopra.  
 

2) dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 D.Lgs. 
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, pena l’esclusione dalla gara, anche nel caso di 
costituzione della garanzia presentata in contanti o in titoli del debito pubblico o con assegno circolare. 

 

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a costituire una garanzia definitiva mediante polizza 
fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale o in misura diversa in relazione al ribasso 
presentato e con le modalità previste dallo stesso art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (vedi art. 2.5 del Capitolato 
d’oneri). 
L’Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del DPR 207/2010, 
è obbligato a stipulare, prima dell’inizio dei lavori, con primaria compagnia di assicurazione, polizza 
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da 
colpa grave stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.) e assicurare la Stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati verso terzi. La copertura assicurativa è indicata all’art. 2.5.1 del 
Capitolato d’oneri. 
 

CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC (ex AVCP) –  
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara, deve versare, entro la data 
di scadenza per la presentazione delle offerte l’importo di € 80,00 (ottanta/00 euro) effettuato dall’impresa 
concorrente a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato nella delibera 
CP del 09/12/2014 in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L 266/2005. 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi  
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.  
 

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified 

by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore 
economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino 
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rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta 

 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE - Per partecipare alla 
procedura di gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad 
assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre 
all’indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: GARA PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CASA DELLA SALUTE. Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, pure controfirmate sui 
lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta tutta la documentazione richiesta per la partecipazione 
alla gara, recanti la dicitura, rispettivamente “Busta A – documentazione” e “Busta B – offerta economica” 
 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Spilamberto – Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto 
(Mo), a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
consegnata a mani all’Ufficio Protocollo del Comune, farà fede il timbro di arrivo al Protocollo, pena 
l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 SETTEMBRE 2015. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” 
Nella busta “A - documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (con domanda di partecipazione alla gara) di cui si allega 

facsimile (domanda di partecipazione-dichiarazione unica sostitutiva - allegato 1 lettera invito), 
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
presente gara.  
Poiché la suddetta dichiarazione è unita alla domanda di partecipazione alla gara (con gli estremi 
identificativi del concorrente), la mancata produzione della stessa è causa di esclusione dalla 
gara. 
Si precisa che potrà essere utilizzato il modello allegato ovvero potrà essere prodotta analoga dichiarazione che 
contenga tutti gli stati, fatti e qualità personali individuati nelle singole lettere dello stesso facsimile; a tal fine, si 
precisa altresì che, laddove il citato facsimile preveda dichiarazioni alternative, il compilatore dovrà esprimere 

l’alternativa prescelta. E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole 
parti della medesima, le relative certificazioni. 
Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, o di consorzio tutti i soggetti, del raggruppamento 
o del consorzio, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva. 
 

2) cauzione provvisoria e impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 
fidejussoria definitiva, prestate con le modalità previste al precedente paragrafo “garanzie a corredo 
dell’offerta”; la documentazione di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, 
dovrà essere unica. 
E’ causa di esclusione dalla gara: 
� la mancata presentazione della cauzione provvisoria; 
� la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore.  

 

3) ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, da rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo “contributo a favore dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma 
è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, co. 67, della Legge n. 266/2005. 

 

4) copia conforme dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA in corso di validità. Tale 
certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare o 
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legale rappresentante della Ditta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, attestante la qualificazione, l’Organismo di attestazione, la data di rilascio, le categorie e 
le classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

 
BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “B – offerta economica” deve  essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 
redatta in lingua italiana e firmata dal titolare/legale rappresentante o da suo procuratore, con firma leggibile 
e per esteso, con l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la 
corretta individuazione dell’offerente (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, 
numeri di telefono e di fax), con l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 
gara al netto del costo della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, espresso in cifre 
e in lettere. Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, commi 2 lettera b) del D.Lgs. 
163/2006. 
Per la formulazione dell’offerta l’operatore economico potrà utilizzare il facsimile predisposto dalla Stazione 
appaltante (allegato 2 lettera invito). 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti l’offerta deve essere redatta e 
sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il concorrente. 
L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di  identità del sottoscrittore. 
Sono cause di esclusione: 
- la mancata presentazione dell’offerta economica; 
- il non inserimento dell’offerta economica in una busta separata, chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura dal titolare/legale rappresentante; 
- la mancata sottoscrizione in originale dell’offerta economica da parte del/i soggetto/i concorrente/i; 
- la presentazione di offerta subordinata a riserve e/o condizioni in contrasto con le norme della presente 

lettera invito e dei documenti progettuali; 

- la presentazione di offerta in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara; 
 

Si precisa, infine, che a pena di esclusione il concorrente deve dichiarare di aver formulato 
l'offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
interni aziendali, indicandone l'importo (C.d.S. Ad. Plenaria 3/2015). 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,  MODALITA’ DI  
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 02 settembre 2015; 
Indirizzo: Comune di Spilamberto – Ufficio Protocollo – Piazza Caduti Libertà, 3 – 41057 Spilamberto (Mo); 
Modalità: Previste al paragrafo che precede; 
Apertura delle offerte: Seduta pubblica il giorno 02/09/2015 alle ore 12,30 presso l’ufficio del Dirigente 
della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente, secondo piano della Sede Municipale; 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti invitati, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 
 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA - L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della 
gara. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - La migliore offerta verrà determinata in base al prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara e al netto degli oneri per la sicurezza, determinato essendo il 
contratto da stipulare a corpo, ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 118 
comma 1 lettera b) DPR 207/2010, mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
procederà a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo a 
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escluderle dalla gara; procederà successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
dando lettura dei ribassi percentuali presentati dai concorrenti, accertando l’eventuale sussistenza di offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006 da sottoporre a verifica di anomalia 
secondo quanto indicato dalla normativa vigente e, se del caso alla loro esclusione alle modalità di cui al 
l’art. 86 del decreto stesso. 
Al termine della competizione si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
Il controllo sul possesso dei requisiti sarà fatto a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 

Eventuale regolarizzazione della documentazione di gara: si applica ove necessario l’art. 38 comma 
2bis del D.Lgs. 163/2006. 
Ai sensi degli articoli 46 comma 1ter e 38 comma 2bis del D.Lgs. 163/2006, il concorrente che ha dato causa 
al “soccorso istruttorio” è obbligato al pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione 
pecuniaria corrispondente all’1 per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. L’escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione obbliga il concorrente 
alla integrazione della garanzia, pena l’esclusione dalla gara. 
 
Si precisa che: 
- nel  caso di mancata corrispondenza fra prezzo indicato in cifre o in lettere, si attribuirà prevalenza al 

prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del RD 827/1924; 
- in caso di offerte uguali (da parte di due o più operatori ) la migliore offerta sarà individuata mediante 

sorteggio. 
 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, in tal caso, si riserva altresì la facoltà di negoziare le migliori condizioni con 
l’impresa offerente; 

- di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 
827/1924, ovvero di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico; 

- di procedere, nel caso di impossibilità a stipulare il contratto con il concorrente primo classificato per 
mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione “antimafia”, ad aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria previo accertamento dei requisiti, o al terzo qualora il 
secondo non accettasse; 

- di avvalersi di quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006; 
- di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 dell’aggiudicatario, i 
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior 
offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
dei lavori alle medesime condizioni già proposte in sede d’offerta dall’originario aggiudicatario; 

- di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di formale stipula del contratto. 
 

SUBAPPALTO - Fermo restando l’osservanza dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 170 DPR 207/2010, si 
rimanda all’art. 2.8 del Capitolato d’oneri. Per gli affidamenti ai sensi dell’art. 122 co. 7 D.Lgs 163/2006, i 
lavori relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite 
del 20 per cento dell'importo della medesima categoria. 
 

VARIANTI - Non sono ammesse offerte in variante. 
 

PAGAMENTI - Vedi artt. 4.1 e 4.2 del capitolato d’oneri. 
 

FINANZIAMENTO – fondi propri di bilancio. 
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FORMA DEL CONTRATTO e SPESE E ONERI ACCESSORI - Con il Concorrente risultato aggiudicatario 
verrà stipulato contratto mediante scrittura privata autenticata. Tutte le spese contrattuali, diritti di 
segreteria, spese di registrazione e altre eventuali saranno a carico del Soggetto aggiudicatario. 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – vedi art. 3.22 del capitolato d’oneri. 
 

CONTROVERSIE - Vedi art. 2.11 del capitolato d’oneri.  
 
PENALI  -  Vedi art. 3.16 del capitolato d’oneri. 
 
PIANO DI SICUREZZA - Il presente appalto è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata ad adottare tutte le misure ed opere provvisionali necessarie per 
garantire l’esecuzione della fornitura in sicurezza oltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 – Vedi art. 3.6 del 
capitolato d’oneri. Il piano operativo di sicurezza  sarà redatto dall’impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e consegnato al Coordinatore per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’aggiudicatario dovrà: 
- costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, 

in conformità del D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 1.2), che preveda espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Vedi art. 2.5 del Capitolato d’oneri. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinerà la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione 
appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

-    stipulare la polizza di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs. e all’art. 125 DPR 207/2010, in conformità 
del D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.3), specifica per i lavori di cui alla presente lettera 
d’invito, ripartita come indicato all’art. 2.5.1 del Capitolato d’oneri. 
Tale polizza, da presentarsi unitamente all’altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere 
dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata 
qualora la consegna avvenisse in via d’urgenza. 
Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno contenere le firme dei rappresentanti degli 
istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate 
ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione 
della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 

 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ACCESSO AGLI ATTI - Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è 
differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 
� in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva. 
Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006, è consentito entro dieci 
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giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione in copia. 
 
OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO - L’aggiudicatario si obbliga, in esecuzione dell’appalto, 
ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune con 
deliberazione G.C. n. 3/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati alla presente saranno 
consegnati in copia all’atto della sottoscrizione del contratto. La violazione degli obblighi di comportamento 
di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale 
violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero 
ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
- Gli elaborati progettuali sono rinvenibili e scaricabili al seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/05l8c5b3sb84f8k/AACSj1Gk_NykYCT381cf2Y1ra?dl=0 
 

- Ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e la relativa modulistica potranno essere fornite:  
� se di ordine tecnico: da ing. Giuseppe Tubolino - tel. 059789957 - 

giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it 
� se di ordine amministrativo: da Rossella Muratori - tel. 059789957 –  

rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire 
fino alle ore 12.00 del giorno 26/08/2015 e verranno riscontrate tempestivamente, comunque, 
entro 2 (due) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno 
tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza 
delle offerte, di fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse generale 
mediante pubblicazione delle risposte scaricabili dal link sopra indicato. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Responsabile del trattamento il Dirigente della 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente ing. Giuseppe Tubolino. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – ing. Giuseppe Tubolino 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 
                                       Patrimonio e Ambiente 

           Giuseppe Tubolino  
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 
 
 

ALLEGATI: 
- domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva – allegato 1 lettera invito; 
- facsimile offerta economica - allegato 2 lettera invito; 
- ELABORATI PROGETTUALI approvati con deliberazione GC 75/2015 
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