
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

SCHEMA

LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA 

------------------************------------------

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI: PIANO OPERATIVO STRADE E MARCIAPIEDI 2014.

San Giuliano Milanese, 

Prot.

All’ impresa ………………………

Via ………….…… n. …….………

CAP …………. Città …………….

Premesso che con determinazione n. 266 del 17/04/2014 è stato approvato l’avviso per la 

verifica dell’interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 

7, del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per i lavori MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI 

COMUNALI  -  PIANO  OPERATIVO  2014,  pubblicato  per  15  giorni  all'Albo  Pretorio,  sul  sito 

istituzionale e su n.1 quotidiano a diffusione regionale.

Visto l’interesse manifestato da Codesta Spett.le Impresa all’invito a partecipare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Giusta determinazione a contrarre del  Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo  

del Territorio n. …………… del …………………, il Comune di San Giuliano Milanese ha indetto una 

procedura negoziata  senza previa  pubblicazione  di  un bando di  gara (500.000 < lavori  < 

1.000.000), ai sensi  degli  artt.  57 e 122, commi 7 e 9, del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  per  

l’affidamento in appalto  dei  Lavori di  manutenzione strade e marciapiedi  comunali - 

Piano operativo 2014, secondo il criterio del prezzo più basso e previa verifica del possesso 

dei requisiti di qualificazione.

Con la presente, si invita codesta Spett.le Impresa a presentare la propria migliore 

offerta con le modalità riportate nelle specifiche che seguono. 
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1) IMPORTO E NATURA DEI LAVORI:

 Importo presunto complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

Euro 602.200,00 (oltre IVA in misura di legge)

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 

Euro 9.100,00 (oltre IVA in misura di legge)

 Importo presunto complessivo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, già assoggettati 

al ribasso offerto dall'appaltatore: Euro: 593.100,00 (oltre IVA in misura di legge)

 Natura dei lavori: 

Lavorazioni omogenee

Cate

goria 

D.P.

R. 

207/

2010

Qualific

azione 

obbliga

toria 

(si/no)

Importo 

euro
%

Indicazioni ai fini della gara

prevalente o 

scorporabile

subap

paltabile

(si/no)

Strade, autostrade, ponti,viadotti, 

ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 

funicolari, piste aereoportuali, e relative 

opere complementari

OG3 SI 593100 100 Prevalente Max 20%

Il contratto d’appalto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs 163/2006 – 

l’importo effettivo del contratto risulterà pertanto a consuntivo - potrà variare, tanto in più 

quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle lavorazioni eseguite e nel rispetto delle 

disposizioni normative e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto.

Tutte  le  lavorazioni  sono  subappaltabili,  ai  sensi  dell’art.  122,  comma  7,  del  Codice  dei 

contratti, nei limiti del 20% del totale. 

Non  è  ammesso  il  sub-appalto  a  favore  delle  ditte  che  hanno  partecipato  alla  presente 

procedura negoziata.

Non è ammesso l'istituto dell'avvalimento ex art. 49 e segg. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

 Codice identificativo gara: [CIG ________________]1 -

 Codice Unico di Progetto: [CUP ________________]

2) DURATA DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE:

Con  le  precisazioni  riportate  nel  Capitolato,  la  durata  complessiva  dell’appalto  è  di  120 

(centoventi)  giorni,  naturali  e successivi,  decorrenti  dalla  data del verbale di  consegna dei 

lavori – il luogo di esecuzione è il Comune di San Giuliano Milanese.

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo 

ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari a base di gara (rif. art. 82, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 163/2006), tale ribasso non verrà applicato alla quota di incidenza della mano 

1 La  presente  procedura  è  soggetta  al  pagamento  del  contributo  in  favore  dell’Autorità  per  la  
vigilanza sui contratti pubblici  rif. Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 in Gazzetta Ufficiale Serie  
Generale n. 113 del 17 maggio 2014 – istruzioni operative su http://www.avcp.it/riscossioni.html
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d’opera come determinato dall’art.8 del Capitolato e dettagliato nell’Elenco prezzi unitari – gli 

oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 smi (art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs 

163/2006) è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso 

pari o superiori alla soglia di anomalia, individuata con le modalità previste dall’art. 86, comma 

1, del D.Lgs 163/2006. 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano meno di dieci, l’Autorità di gara valuterà, ai sensi 

dell’art.  86, comma 3ss, del  D.Lgs 163/2006 smi e 121 del  D.P.R.  207/2010, se disporre 

verifiche di congruità o autorizzare, senz’altro, l’aggiudicazione definitiva.

4) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:

-  Documentazione:  Tutta  la  seguente  documentazione  di  cui  si  compone  la  Perizia  di 

manutenzione:

 Capitolato speciale d’appalto

 Schema di contratto

 Elenco dei prezzi unitari

 Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e allegati

è disponibile in visione presso il  Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio – I° piano – Sede 

comunale di Via De Nicola n. 2 - nei seguenti giorni  dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 - 

mar.  e  gio.  dalle  16.30  alle  18.00.  La  stessa  documentazione  è  scaricabile  dal  sito 

www.sangiulianonline.it 

- Recapiti e informazioni: Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e 

per informazioni tecniche, il concorrente potrà rivolgersi all’arch. Fabrizio Agostinis, all'arch. 

Mara Latini  o alla sig.ra Anna Francavilla - Tel. 02.98207298/352/264 - Fax. 02.98207287 

posta elettronica fabrizio.agostinis@sangiulianonline.it – mara.latini@sangiulianonline.it 

Sito internet : www.sangiulianonline.it.

5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I  plichi  contenenti  le  offerte  e  la  relativa  documentazione  dovranno  pervenire  mediante 

raccomandata  del  servizio  delle  Poste  Italiane  S.p.A.  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito 

autorizzata entro il termine perentorio, pena l’esclusione (rec. l’irricevibilità), delle ore 12.00 

del giorno 22/09/2014, presso il  Comune di San Giuliano Milanese –Via De Nicola 2 - 

Ufficio Protocollo- 20098 San Giuliano Milanese; è altresì possibile la consegna a mano 

dei plichi,  direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al 

medesimo indirizzo di cui sopra.

I plichi dovranno essere chiusi e sigillati e dovranno recare all’esterno l’intestazione, l’indirizzo, 

il codice fiscale e il numero di fax del concorrente e la dicitura:
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PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 

STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - PIANO OPERATIVO 2014. DA CONSEGNARE 

ENTRO LE ORE 00.00 DEL GG/MM/2014 - NON APRIRE

I plichi dovranno contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali chiusa e sigillata sui 

lembi  di  chiusura  con  l’intestazione  del  concorrente  e,  rispettivamente,  la  dicitura  “A  – 

Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”.

(Avvertenze):

 Quale che sia il mezzo di trasmissione prescelto, il tempestivo recapito del plico, entro 

il termine perentorio richiesto, resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo,  lo  stesso  non  giunga  a  destinazione  in  tempo  utile  -  a  tal  fine  farà 

unicamente fede il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli 

addetti  dell’Ufficio  Protocollo (nel  caso di  consegna «a mano» si  precisa  che il 

Servizio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura:  dal lun. al ven. dalle 9.00 

alle 13.00 - mar. e gio. dalle 16.30 alle 18.00).

 Il Comune non risponde di eventuali disguidi connessi al funzionamento del servizio 

postale o relativi al mezzo di trasmissione prescelto.

 Trascorso il  termine perentorio prescritto per la presentazione dell’offerta, non sarà 

altresì  considerata  valida  alcuna  offerta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di  una 

precedente.

 Con  la  presentazione  dell’offerta  l’Impresa  implicitamente  accetta  senza  riserve  o 

eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente  Lettera d’invito, nei suoi 

allegati, nel  Capitolato Speciale d’Appalto e comunque nella documentazione di cui si 

compone  la  Perizia  di  manutenzione  approvata  con  determinazione  dirigenziale 

………………… n. ……………… del ………………… già richiamata.

 Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resterà acquisita 

agli  atti  della  Stazione Appaltante  e non verrà restituita  neanche parzialmente alle 

Imprese  non  aggiudicatarie  (ad  eccezione  della  cauzione  provvisoria  che  verrà 

restituita nei termini di legge).

 La cauzione provvisoria  potrà ritenersi  svincolata:  1) automaticamente al  momento 

della sottoscrizione del contratto per l’aggiudicatario e 2) automaticamente, trascorsi 

30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara, per quanto riguarda gli 

altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

 La cauzione provvisoria verrà restituita a mezzo del servizio postale esclusivamente ai 

concorrenti che, a tale fine, avranno allegato, inserendola nella busta «A», una busta 

bianca,  adeguatamente  affrancata  e  intestata.  In  mancanza  di  detta  busta  o  di 

sufficiente  affrancatura non si  provvederà all’invio;  in  ogni caso, il  Comune di  San 

Giuliano Milanese non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi connessi al 

funzionamento del servizio postale. 

A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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Nella  busta  “A  –  Documenti  Amministrativi”  dovranno  essere  contenuti  i  seguenti 

documenti:

1) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA in originale (o in fotocopia sottoscritta dal 

legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, 

nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi (R.T.C. - consorzi), 

più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie 

dei  documenti  di  identità  degli  stessi),  rilasciata/e  da  società  di  attestazione  (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione 

per categoria e classifica (OG3 - II) adeguata ai lavori da assumere nel rispetto e secondo 

quanto  stabilito  dagli  articoli  61  e  92  del  d.P.R.  n.  207/2010,  oppure  dichiarazione/i 

sostitutiva/e  resa/e  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  relativa  alla  suddetta  attestazione 

(Allegato A).

2) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  N.  445/2000  E  S.M.I. 

(Allegato A) o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il 

legale  rappresentante  o  titolare  del  concorrente,  o  suo  procuratore,  assumendosene  la 

piena responsabilità dichiara:

a) presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico 

sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della 

ditta  ovvero  la  data  di  termine  della  stessa,  la  forma  giuridica,  le  generalità, 

cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se 

ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari  e  dei  direttori  tecnici  se  società  in  accomandita  semplice,  degli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o 

del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori 

tecnici se si tratta di altro tipo di società (dovranno altresì essere indicati i soggetti 

cessati  dalla  carica nell’anno antecedente la  Lettera di  invito); nonché i poteri dei 

firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui alla presente “lettera d’invito”;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni;

c) che non è pendente, nei propri confronti  e degli altri soggetti  in carica indicati 

nella  dichiarazione a) 2, procedimento  per l'applicazione di  una delle  misure di 

prevenzione di  cui  all'art.  3 della  legge 27.12.1956 n. 1423 o di  una delle  cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

d) di  non trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare 

previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e) f), g), h), i), l), m), m-bis), 

2 Se  chi  sottoscrive  l’Allegato  A non  è  in  grado  di  rendere  la  presente  dichiarazione,  ai  sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione agli altri soggetti in carica   indicati nella dichiarazione 
a)  ,  dovrà  avere  cura  di  far  rendere,  da  ognuno  di  essi,  una  singola  dichiarazione  conforme 
all’Allegato B alla lettera di invito, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
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m-ter)  ed  m-quater)  del  D.lgs  12.04.2006,  n.  163  smi  e  da  qualsiasi  altra 

disposizione legislativa e regolamentare;

(Avvertenze):

 Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter)  

del comma 1 dell’art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche  con 

riferimento  a  tutti  i  soggetti  indicati  alle  lett.  b),  c)  ed  m-ter)  del  medesimo  

articolo  compresi  eventuali  procuratori  generali  o  speciali  titolari  di  potere  di  

rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello Allegato B 

(vedi note Allegato A);

 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, Il concorrente ha l’obbligo di  

indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia  

beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c)  

della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati  

depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la  condanna  stessa,  né  le  condanne  

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

e) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 

contratti  con  la  Pubblica  Amministrazione  previsti  da  qualsiasi  altra  disposizione 

legislativa e regolamentare;
f) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e 

successive modificazioni - oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione 

di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

g) l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa

h) di  mantenere regolari  posizioni  previdenziali  ed assicurative  presso INPS,  INAIL e 

Cassa edile e di essere in regola con i relativi versamenti - allega i dati richiesti per la 

verifica  d’ufficio  della  regolarità  contributiva  tramite  l’acquisizione  del  DURC (nota 

congiunta INPS INAIL 573 del 26.01.2012);

i) quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 

118  del  D.Lgs  12.04.2006.  n.163  e  170  del  d.P.R.  207/2010,  eventualmente 

subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del  20% (rif. art. 122, comma 7, 

D.Lgs 163/2006).

j) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli  dichiarati al 

precedente punto h) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno 

autorizzate dalla Stazione Appaltante.

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nella 

lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché in tutti i 

rimanenti elaborati della Perizia di manutenzione.

l) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli 

elaborati della Perizia di manutenzione, di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
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delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari 

suscettibili  di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali  e 

sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,  gli  elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il  

ribasso offerto.

m) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

n) di accettare incondizionatamente la consegna dei lavori che avverrà in via d'urgenza, 

in base alla facoltà concessa alla Stazione Appaltante dall'art. 11, comma 9, ultimo 

capoverso del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., immediatamente dopo l’aggiudicazione 

definitiva  senza  che  per  questo  motivo  l’Appaltatore  possa  addurre  richiesta  di 

ulteriore compensi.

o) di  aver tenuto conto nell’offerta degli  oneri  previsti  per i  piani  di  sicurezza di  cui 

all’art.  131  del  D.Lgs  21.04.2006,  n.  163,  nonché  degli  oneri  conseguenti 

l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e 

smaltimento  dei  rifiuti,  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di 

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

nonché  di  tutti  gli  oneri  a  carico  dell’appaltatore  previsti  dalla  Perizia  di 

manutenzione.

p) di prendere atto che si tratta di appalto a misura.

q) l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il  numero di  fax e la PEC ove potranno 

essere  inviate  comunicazioni  (anche  ai  sensi  dell’art.  79  del  Codice  dei  contratti 

pubblici)  o  richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti,  anche  ai  fini  del  controllo  sui 

requisiti  previsto  dagli  artt.  46  e  48  del  D.Lgs  12.04.2006  n.  163  e  s.m.i., 

autorizzando espressamente la stessa Stazione Appaltante ad utilizzare anche il fax 

indicato.

r) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione 

viene resa.

3) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo 

garantito  di  €  12.044,00 (pari  al  due  per  cento  del  prezzo  base  indicato  nell'invito) 

costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante 

fideiussione  bancaria oppure  fideiussione  assicurativa oppure  fideiussione 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 

107  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385  e  in  possesso  di  apposita 

autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - in originale e valida 

per  almeno  centottanta giorni dalla  data  di  presentazione dell’offerta.  La fideiussione 

bancaria  o  assicurativa  o  dell’intermediario  finanziario  dovrà, a  pena  di  esclusione, 
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contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare 

quelle di cui al comma 4.

La cauzione provvisoria,  anche se costituita  in contanti  o in titoli  del  debito pubblico  o 

garantiti  dallo  Stato,  dovrà  essere  accompagnata,  pena  l’esclusione, dall’IMPEGNO 

INCONDIZIONATO  DEL  FIDEIUSSORE,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  presentare,  la 

cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  ai  sensi  dell’art.  37  del  Codice  si  applicano  le 

disposizioni di dell’art. 128 del d.P.R: 207/2010.

(Avvertenze):

 Si  applicano  altresì  le  disposizioni  previste  dall’art.  40,  comma  7  del  D.Lgs  

12.04.2006,  n.  163.  In  caso  di  associazioni  temporanee  di  imprese  di  tipo  

orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che  

ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006,  

comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 

(cooptate); 

 Il  possesso  della  certificazione  di  qualità  aziendale,  rilasciata  da  organismi  di  

certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee, al rilascio della certificazione  

nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA (di cui al precedente  

punto  1)).  In  mancanza  della  prescritta  dicitura  nel  certificato  SOA  oppure  

nell’ipotesi che tale certificazione nell’attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere  

prodotta  copia  conforme  della  certificazione  rilasciato  da  un  ente  certificatore  

accreditato  (o  anche,  semplicemente,  una  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  

rappresentante - accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).

 La  cauzione  di  importo  inferiore  a  quanto  richiesto  oppure  la  mancanza  della  

cauzione  (elemento  essenziale  dell’offerta) comporterà  l’esclusione 

dell’offerente dalla gara.

4) CONTRIBUTO  AVCP  -  Documentazione  attestante  il  versamento  di  €  70,00  (euro 

trentacinque/00) a favore dell’Autorità secondo le modalità, nella misura indicata ed in 

conformità  alle  istruzioni  operative  riportate  sul  sito  http://www.avcp.it/riscossioni.html (rif. 

Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17  

maggio 2014).

Codice identificativo gara (CIG): ……………………….

(Avvertenze):

 Fatte  salve  le  istruzioni,  tempo  per  tempo,  stabilite  dall’AVCP,  per  effettuare il 

pagamento,  l’operatore  economico,  iscritto  al  Servizio  di  Riscossione, 

raggiungibile  all’indirizzo  http://contributi.avcp.it,  dovrà  collegarsi  con  le 

credenziali ricevute all’atto dell’iscrizione e inserire il codice CIG sopra riportato. Il  

sistema  consentirà  il  pagamento  diretto  mediante  carta  di  credito  oppure  la  

produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,  

abilitati a ricevere il pagamento. Quindi il pagamento potrà essere effettuato: 
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o online mediante carta di credito dei circuiti  Visa, MasterCard, Diners,  

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi  

al  “Servizio  Riscossione”  e  seguire  le  istruzioni  a  video.  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 potrà inoltre essere stampata  

in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”  

disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

o in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di  

riscossione, presso tutti i punti  vendita della rete dei tabaccai lottisti  

abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  All’indirizzo  

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è  disponibile  la  

funzione  “Cerca  il  punto  vendita  più  vicino  a  te”. Lo  scontrino 

rilasciato dal  punto vendita dovrà essere allegato in originale  

all’offerta. 

La  mancata  produzione  della  ricevuta  di  pagamento  on-line,  trasmessa  via  posta 

elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito -    oppure   

l’originale dello scontrino, rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita 

abilitati  Lottomatica,    è  causa  di  esclusione  dalla  gara    (art.  3,  comma  2,   

Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 

maggio 2014)

5) MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA  

CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  AGRICOLTURA  (rif.  D.Lgs 

159/2011) utilizzando esclusivamente Allegato D) debitamente compilato.

(Avvertenze):

 Le dichiarazioni  di  cui  al  precedente  punto  2) -  (Allegato  A) -  devono essere 

sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 

singolo. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

 Le  dichiarazioni  di  cui  al  precedente  punto  2) devono  essere  redatte 

esclusivamente utilizzando i modelli (Allegato A e Allegato B) allegati e parte 

integrante della presente lettera d’invito - facendo altresì riferimento alle  istruzioni 

per la compilazione e alle note riportate in ciascuna delle stesse.

 La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2), dell’attestazione di cui 

al  punto  1) (ove  non  ricompresa  nella  dichiarazione  Allegato  A)  e  la  mancata 

produzione della cauzione provvisoria (e del relativo impegno) di cui al punto 4) nei 

termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel 

medesimo punto – elementi essenziali dell’offerta - comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 
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 Ai fini dell’autentica delle sottoscrizioni (art. 38 D.P.R. 445/2000), per ogni singolo 

dichiarante,  sarà  sufficiente  allegare,  inserendola  nella  busta  A  –  Documenti 

Amministrativi, un’unica copia del documento di  identità, in corso di validità, a 

valere per tutte le sottoscrizioni richieste.

6) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

B – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:

Α. MODULO DELL’OFFERTA dichiarazione (utilizzando esclusivamente l’Allegato C della 

presente lettera d’invito), redatta in competente bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal 

legale  rappresentante  o  titolare  del  concorrente  o  da  suo  procuratore,  contenente 

l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) offerto per l’esecuzione dei lavori 

di  Manutenzione  strade  e  marciapiedi  comunali  –  Piano  operativo  2014 - 

sull’Elenco prezzi unitari a base di gara - per l’esecuzione di lavorazioni, al netto degli 

oneri  di  sicurezza,  sino  all’importo  massimo  presunto  di  euro  593.100,00  (euro 

cinquecentonovantatremilacentoeuro).

Avvertenze:

 La dichiarazione di  cui  alla  precedente lettera A) deve essere sottoscritta  dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente 
Nel  caso  in  cui  detta  dichiarazione  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale 

rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

 È nulla, e quindi esclusa, l’offerta priva di sottoscrizione.

 La percentuale offerta dovrà essere espressa in cifre e ripetuta in lettere con al massimo 

2 (due) decimali (In ogni caso l’Autorità di gara considererà solo i primi due 

decimali). Nel caso in cui la percentuale in lettere risulti differente da quella espressa in 

cifre si considererà l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione (maggior ribasso). 

6) ALTRE INFORMAZIONI

 L’invito alla presente procedura negoziata non costituisce, in ogni caso, presunzione di 

ammissibilità del concorrente rispetto alle cause ostative che dovessero essere rilevate in 

qualsiasi fase della procedura.

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali 

non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel 

Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di 

grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse 

stazioni appaltanti.

 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 

dall’Autorità  di  gara,  della  documentazione  integrativa  o  a  riscontro  eventualmente 

richiesta dall’Autorità di gara medesima.
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 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la Stazione 

Appaltante  escluderà  i  candidati/concorrenti  in  caso  di  mancato  adempimento  alle 

prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 

nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per 

difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 

plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 

chiusura dei plichi,  tali  da far  ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte.

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 118 del 

d.P.R. 207/2010;

 Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 

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

 Le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno tutte a carico dell’aggiudicatario.

 La Stazione Appaltante, nel caso in cui non possa provvedere all’aggiudicazione mediante 

l’esclusione  automatica  ai  sensi  dell’art.  122,  comma  9,  del  D.Lgs  163/2006,  per 

mancanza di un numero adeguato di offerte, si riserva di procedere contemporaneamente 

alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 

dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

 La  Stazione  Appaltante  non  corrisponderà  al  subappaltatore  o  al  cottimista  l’importo 

dovuto per le prestazioni da esso eseguite.

 La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  avvalersi  del  disposto  dell’art.  46  del  D.Lgs.  n. 

163/2006.

 La Stazione Appaltante  si  riserva di  non procedere,  nelle  ipotesi  previste  dall’art.  81, 

comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.mi., all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti 

possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

 In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 

offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno 23/09/2014 alle ore 14,30, presso la Sede Comunale di Via De Nicola 2 nella 

ex sala consiliare - piano 1°, in seduta aperta alla partecipazione e all’intervento dei legali  

rappresentanti  dei  concorrenti  o  delegati  muniti  di  atto  formale  di  delega  (corredato  da 

fotocopia della carta di identità del delegante e del delegato),  l’Autorità di gara  , sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

 verificare  la  regolarità  formale  delle  buste  (plichi  di  invio)  contenenti  la  documentazione 

amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

 verificare  che  abbiano/non  abbiano  presentato  offerte  concorrenti  che,  in  base  alla 

dichiarazione  di  cui  al  punto  2) dell’elenco  dei  documenti  contenuti  nella  busta  “A-

Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m 

quater del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
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 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 

gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito 

presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Avvertenze:

o L’Autorità di gara procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 

non risulti confermato il possesso dei requisiti generali - alla comunicazione di 

quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere alla 

segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici al fine 

dell’inserimento  dei  dati  nel  Casellario  informatico  delle  imprese  qualificate 

nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

non veritiere.

o L’Autorità di gara procedere tramite i competenti uffici della S.A. a verificare, nel 

Casellario informatico AVCP, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48, commi 1 e 

3,  del  D.Lgs  163/2006,  l’effettivo  possesso  in  capo  ai  concorrenti 

dell’attestazione SOA, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate.

o I  documenti  non  in  regola  con  le  disposizioni  sul  bollo  non  comporteranno 

l’esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio delle Entrate 

per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito 

dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

 L’Autorità di gara procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate 

dai concorrenti ammessi e provvederà quindi, 

o alla  verifica  della  presenza  della  documentazione  Richiesta MODULO 

DELL’OFFERTA (Allegato C.) debitamente compilato e sottoscritto. 

o alla lettura dal MODULO DELL’OFFERTA del ribasso percentuale offerto,

o (solo  qualora le offerte da valutare  siano almeno dieci)  ai  sensi  dell’art.  86, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, alla determinazione della soglia di anomalia 

- le medie saranno calcolate fino alla seconda cifra decimale;

o ai  sensi  dell’art.  122,  comma 9 del  Dlgs  12.04.2006,  n.  163  alla  esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163 (art. 121, comma 1, D.P.R. 207/2010). 

Avvertenze:

o Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

o Non saranno ammesse offerte  in  aumento,  condizionate  o espresse in modo 

indeterminato  con  riferimento  ad  offerta  relativa  ad  altri  lavori  o  ad  altro 

concorrente; l’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni di sorta ove le 

stesse non siano esplicitamente convalidate.

o Nel caso in cui le offerte da valutare siano meno di dieci l’aggiudicazione avverrà 

al prezzo più basso; il Responsabile Unico del Procedimento, qualora necessario, 

prima  di  autorizzare  l’aggiudicazione  definitiva,  attiverà  la  sub-procedura  di 

verifica di  congruità  ai  sensi  dell’art.  86, comma 3, e seguenti  del  D.Lgs.  n. 
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163/2006 (art.  121,  comma 8,  del  D.P.R.  05.10.2010,  n.207)  .  Le  verifiche 

verranno svolte ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 163/2006, come da ultimo 

modificati  con  legge  106/2011,  con  tutte  le  garanzie  di  contraddittorio  ivi 

previste. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs 163/2006, il Comune di San 

Giuliano Milanese  si  riserva la  facoltà  di  procedere contemporaneamente alla 

verifiche di congruità in argomento.

o Ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2,  del  D.Lgs  163/2006,  in  tale  fase  verranno 

eventualmente pronunciate le esclusioni di concorrenti per i quali sia accertato 

che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Altre Informazioni

o Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un 

giorno  successivo  salvo  che  nella  fase  di  apertura  delle  offerte 

economiche.

o Le  operazioni  di  gara  saranno  verbalizzate  ai  sensi  dell’art.  78  del  D.Lgs. 

12.04.2006 n° 163 e s.m.i.

o Il  servizio  è  finanziato  con risorse  proprie  –  le  modalità  di  pagamento  sono 

riportate negli artt. 26 e ss. del Capitolato speciale d’appalto. 

o L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

o L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente 

provvisoria  e  subordinata  agli  accertamenti  di  legge  ed  all’approvazione  del 

verbale stesso da parte del Dirigente competente – l’efficacia dell’aggiudicazione 

resta comunque condizionata all’esito delle verifiche di cui all’art. 11, comma 8, 

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

o La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al  positivo  esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs 

159/2011 e s.m.i.).

o L’aggiudicatario  presentare  la  documentazione  richiesta  per  la  stipula  del 

contratto  con  apposita  comunicazione  o  comunque  prima della  consegna  dei 

lavori, in particolare: la Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs 163/2006 – 

La  quietanza del versamento delle spese contrattuali – La dichiarazione 

della composizione societaria ex DPCM 187/1991 – / Polizza assicurativa 

ex art. 129 D.Lgs 163/2006 (specifiche nel Capitolato rif. art. 12) - Proposte 

integrative  al  Piano  di  sicurezza  /  Piano  operativo  ex  art.  131  D.Lgs 

163/2006 –  Comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  per  gli 

adempimenti in materia di tracciabilità ex art 3 L. 136/2010. 

o La  mancata  consegna  della  documentazione  nei  termini  utili  alla  stipula  del 

contratto  o  comunque  previsti  dalla  legge  ,  comporterà  la  decadenza 

dall’aggiudicazione che, rispetto a tali adempimenti, dovrà ritenersi sottoposta a 

condizione risolutiva. 
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o Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.Lgs 163/2006, per quanto non disciplinato 

dal  D.P.R.  207/2000,  trova  applicazione  il  Capitolato  generale  di  cui  al  DM 

145/2000. 

o Responsabile Unico del Procedimento : arch. Mauro Mericco

o Organo responsabile delle procedure di ricorso: (TAR) Tribunale Amministrativo 

Regionale per La Lombardia – Milano – Via Del Conservatorio 13 – cap. 20122; i 

ricorsi devono essere notificati al comune di San Giuliano Milanese – 20098 via 

E. De Nicola n. 2, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Lettera di invito.

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC 

pass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  Pertanto, tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 

accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute,  nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 

3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

San Giuliano Milanese,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

 E SVILUPPO DEL TERRITORIO    

(arch. Mauro Mericco)             

Allegati:

_ Allegato A: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi. 

_ Allegato B: Dichiarazione sostitutiva art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) D.Lgs 163/06

_ Allegato C: Modulo dell’offerta

_ Allegato D: Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA
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