
Centrale unica di committenza c/o L’Unione 

dei Comuni “MONTEDORO” 
 

 
Spett.le Operatore Economico 

 

OGGETTO: "BANDO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL 

COMMERCIO COSTITUITI AI SENSI DEL R.R. 15 luglio 2011, n. 15” – Lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 

FRAGAGNANO” 

  

        CUP: B22I18000240004   CIG: 86887420BA 

 

LETTERA INVITO-OFFERTA 

Art. 36 comma 2 lett. b) DLGS 50/2016 e art. 1 comma 912 Legge di Bilancio 2019 

(GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) 

 

1. PROCEDURA DI GARA: Procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) D.lgs 50/2016.  

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50  

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Fragagnano (TA), Corso Vittorio Emanuele.  

 

4. DESCRIZIONE, ED IMPORTO DEI LAVORI  

Questa Amministrazione Comunale, intende procedere ai lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI 

FRAGAGNANO” 

Pertanto, qualora codesta ditta risulti interessata all’affidamento dei lavori di che 

trattasi, è invitata a produrre propria migliore offerta secondo le indicazioni 

contenute in questa nota, utilizzando allo scopo tassativamente il modello di offerta 

economica allegato alla presente.  

Si forniscono di seguito, sintetici elementi caratterizzanti la procedura di 

affidamento.  

Dal computo metrico, si è determinato, che per l’intervento di che trattasi, è 

necessaria una spesa complessiva € 73.995,20, oltre IVA come per legge.  

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano 

ad € 2.155,20 (Euro duemilacentocinquantacinque/20), oltre IVA come per legge.  

Al netto degli oneri speciali per la sicurezza, l’importo dell’appalto soggetto a ribasso 

ammonta a € 71.840,00 (Euro settantunomilaottocentoquaranta/00), oltre IVA come 

per legge.  

Si precisa che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente procedimento 

ed all’affidamento che ne consegue, dovrà farsi riferimento al seguente numero di 

CIG: 86887420BA. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/12/04/gazzetta-ufficiale-dicembre-2018
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La liquidazione e pagamento dell’importo dovuto, resta subordinata alla perfetta 

ultimazione dei lavori, alla redazione dei necessari atti di contabilità e certificato di 

R.E. ed alla presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità del DURC.  

 

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: “a corpo”  

 

6. CRITERIO DI SELEZIONE dell’offerta quello del minor prezzo (art. 95 comma 4 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) determinato mediante unico ribasso sull'importo dei lavori 

posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.  

 

7. TERMINE ESECUZIONE:  

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 60 

(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

8. TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – DATA 

APERTURA OFFERTE: termine presentazione offerte: 04.05.2021 ore 12,00;  

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 

Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza di partecipazione, dell’offerta e 

della documentazione amministrativa sono disciplinati nell’allegato regolamento 

disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato procedura telematica). 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti delle 

ditte invitate alla gara, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea 

delega conferita da rappresentanti legali.  

 

10. CAUZIONE: 2% (due per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA 

esclusa) e quindi pari ad Euro 1.479,90 (millequattrocentosettantanove/90), in 

conformità a quanto previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la 

possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione per gli 

operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre 

riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZATIVO 

Il concorrente deve essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria 

prevalente OG1 Classifica I ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 i seguenti requisiti 

di ordine tecnico-organizzativo, o eventualmente per entrambe le categorie: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo 

complessivo dell’appalto al netto degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza, 

quali sono indicati nel paragrafo 4 della presente lettera di invito, non soggetti a 

ribasso.  

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i 

seguenti documenti:  

I) Domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta dal/i legale/i 

rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione 

dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme 

all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a 

pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già 

costituti l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore 

della sola impresa capogruppo.  

II) Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato B) ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 

28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione 

ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso)  

III) Dichiarazione sostitutiva (vds. modelli allegati C,) REQUISITI GENERALI E  

ALTRE CIRCOSTANZE  

IV) A pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli 

della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa 
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oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta 

giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto 

bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

Codice.  

V) PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) in 

ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al 

“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso 

riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica 

la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti 

dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da 

parte dell’Amministrazione.  

VI) In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli 

operatori concorrenti dovranno presentare, a sostegno delle dichiarazioni fornite, 

conformemente all’ articolo 86 del D. L.vo 50/2016:  

- Copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA)  

VII) non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici; 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”  

Nella busta “B- Offerta economica” devono essere contenute, a pena di esclusione 

dalla gara, le seguenti dichiarazioni:  

a) Dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato E), contenente il ribasso 

percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara. Tale ribasso deve essere 

espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.  

In caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, 

prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più 

conveniente per l’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 

sentenza 13 novembre 2015 n. 10).  

La dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale 

rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare 

contrattualmente l’impresa medesima.  

Si fa presente che possono essere considerate solo ultime 3 cifre decimali, le altre 

verranno troncate. 

 

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza di partecipazione, dell’offerta e 

della documentazione amministrativa sono disciplinati nell’allegato regolamento 

disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato M). 

Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 
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L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente 

sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione 

appaltante. 

Le imprese compilano e presentano il DGUE in formato elettronico documento di 

gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario 

approvato con regolamento dalla Commissione europea. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere 

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si 

precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli 

Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa.”. 

 

Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 

escluso dalla gara. 

 

17. AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, avverrà con separata 

determinazione dirigenziale, in favore della ditta che avrà presentato il maggior 

ribasso complessivo calcolato sull’importo dei lavori soggetti a ribasso € 71.840,00 

posto a base di offerta, ciò anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI  



Centrale unica di committenza c/o L’Unione 

dei Comuni “MONTEDORO” 
 

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

che sia ritenuta congrua e conveniente.  

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione 

della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato 

nel bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 

appaltante.  

 

19. SUBAPPALTO  

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 

partecipato al presente appalto.  

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 

eventualmente subappaltare.  

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere 

affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per 

cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto 

di appalto.  

 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la competenza 

arbitrale.  

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento generale 2016/679 in sigla 

RGPD (più noto con la sigla inglese GDPR), dell'Unione europea in materia di 

trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.  

 

Fragagnano lì 19.04.2021 

 Il Responsabile dell’Area Patrimonio e LL.PP. 

F.to arch. Addolorata Maria FEDELE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

     


