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Prot. n._______/BP/gdp

Casarsa della Delizia, _________

OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA
CARRABILE DELL’ECOPIAZZOLA DI VIA TURRIDETTA – 7° INTERVENTO”.
Codice CIG:Z051FCE827- Codice CUP: E93D16000310007
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA PER APPALTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – D.Lgs
50/2016 art. 36 comma 2 lett. a).
INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI A PRESENTARE LE
OFFERTE.
RACCOMANDATA A.R.

Alla DITTA

Il Comune di Casarsa della Delizia, in attuazione della determinazione a contrarre n.1053 del
15.09.2017, effettuata una ricerca di mercato e selezionati 5 operatori economici da consultare, in
qualità di stazione appaltante, invita codesta Ditta a presentare la propria migliore offerta,
nell’ambito della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto e alle condizioni di seguito
specificate, costituenti “lex specialis” di gara.
OGGETTO DELL’APPALTO
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA CARRABILE
DELL’ECOPIAZZOLA DI VIA TURRIDETTA – 7° INTERVENTO” il cui progetto esecutivo è stato
approvato con deliberazione giuntale n. 161 del 23.08.2017.
LUOGO DI ESECUZIONE
Ecopiazzola comunale in via Turridetta a Casarsa capoluogo.
DESCRIZIONE LAVORAZIONI
L’intervento consiste in posa di cordonate di delimitazione della pavimentazione in asfalto, posa di
cordonate per la delimitazione di aiuole lungo il perimetro dell’area, predisposizione di tre brevi
tratti tra di loro paralleli della futura rete fognaria prevista nel progetto generale, riparazioni puntuali
della pavimentazione in asfalto esistente, realizzazione di nuova pavimentazione in asfalto in
ampliamento di quella esistente.
IMPORTO E NATURA DEI LAVORI
L’ammontare dell’appalto è così definito:
 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
 Importo complessivo dell’appalto:

€
€
€

38.147,70.=
1.200,00.=
39.347,70.=

CATEGORIA E CLASSIFICHE RICHIESTE
Per l’appalto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 il possesso dei requisiti di ordine tecnico e
organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura) per attività attinenti a quelle in oggetto.
Solo per riferimento, la categoria prevalente è la OG 3 “Strade”.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo di contratto,
ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, DEL PROGETTO E DEL SITO DI INTERVENTO

1

Il progetto esecutivo e i documenti di gara sono visibili e scaricabili in formato pdf dal sito internet
del Comune http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it/ nella sezione “Amministrazione
trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara”.
Il progetto esecutivo potrà inoltre essere visionato nel formato cartaceo e ufficiale, previo
appuntamento telefonico al numero 0434/873944, presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Casarsa della Delizia negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio, il lunedì, il mercoledì, il venerdì
dalle 10,00 alle 12,30 e il mercoledì anche dalle 15,00 alle 17,30; gli elaborati potranno inoltre
essere rilasciati in formato digitale su supporto di memoria esterna USB fornita dal concorrente.
lI progetto in versione cartacea depositato presso l’Area Tecnica e munito dei timbri di
approvazione rimane comunque l’unico documento ufficiale cui fare riferimento.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione presso gli
Uffici comunali dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal
titolare o dal legale rappresentante del soggetto che intente concorrere.
Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente dal concorrente in via Turridetta presso
l’area adibita ad ecopiazzola.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/QUALIFICAZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale di seguito indicati:
 non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), bbis), c) d), e), f), g), al comma 2, al comma 4, al comma 5 lettere a), b), c) d), e), f), f-bis), f-ter),
g), h), i), l), m), dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 commi 1 e 2 del D.Lgs 81/2008.
 devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L.
68/1999 oppure la propria condizione di non assoggettabilità al predetto obbligo nel caso la ditta
(datore) occupi meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2008 (escluso il personale di cantiere);
 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,
di cui al D.M. finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. economia e finanze del 21 novembre 2001,
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78);
 agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 primo periodo del D.Lgs
50/2016, è vietato partecipare alla gare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gare anche in forma individuale, qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete);
 ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48 comma 7
secondo periodo del D.Lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, il
possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati
per i quali il consorzio dichiara di concorrere.
Per partecipare alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito
indicati:
Requisiti di idoneità professionale:
 i concorrenti devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura) per attività attinenti a quelle in oggetto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali:
 (solo per gli appalti di importo superiore a € 150.000,00) i concorrenti devono possedere l’attestazione di
qualificazione SOA in corso di validità, adeguata alle categorie e agli importi da appaltare,
secondo le disposizioni dell’art. 92 del D.P.R.207/2010;
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i concorrenti devono possedere la certificazione
di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti abilitati; il possesso della certificazione del
sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA e/o dal documento specifico.
(solo per gli appalti cui è richiesta la classifica III^ o superiore)

TERMINE DI RICEZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, un plico chiuso,
sigillato con materiale idoneo e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente la busta con
l'offerta, la domanda di partecipazione e gli altri documenti richiesti, non più tardi delle ore 12,00
del giorno 02.10.2017 .
Su detto plico, indirizzato a “Città di Casarsa della Delizia, via Risorgimento, 2 - 33072
Casarsa della Delizia (PN)”, oltre all’indirizzo del mittente, dovrà chiaramente apporsi la seguente
dicitura:
“Offerta per la gara relativa ai lavori di “Completamento pavimentazione dell’area carrabile
dell’ecopiazzola di via Turridetta – 7° intervento”, scadenza ore 12,00 del giorno
02.10.2017”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
- Busta A - Documentazione amministrativa
- Busta B - Offerta economica
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione in tempo utile; i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato non saranno
considerati.
La BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere al suo interno quanto
segue:
a. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, con firma autenticata oppure accompagnata da copia fotostatica di valido documento
di identità, da presentarsi a mezzo del modulo fac simile allegato A), con la quale il
titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente attesta l’inesistenza delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lettere a), b), b-bis) c) d),
e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c) d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m),
nonché le altre condizioni riportate nel citato modulo.
Il modulo allegato A) deve essere compilato in tutte le sue parti e adattato alle specifiche condizioni del concorrente, inserendo i dati
richiesti, barrando le opzioni non proprie, oppure evidenziando le scelte alternative previste; le relative omissioni costituiranno
dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione non sia dovuta, sia sostituita da certificato, sia rinvenibile nel
complesso dei documenti inseriti nella busta.

Le dichiarazioni eventualmente sottoscritte dai procuratori dovranno essere integrate dalla
copia conforme all’originale della relativa procura.
Le dichiarazioni vanno redatte in italiano utilizzando preferenzialmente i modelli predisposti
dalla Stazione appaltante e allegati alla presente.
Il concorrente potrà presentare il documento di gara unico europeo (DGUE), sul modello di
formulario pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22.07.2016, con il quale autocertificare l’inesistenza
delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, i requisiti di qualificazione di cui all’art. 83, gli
eventuali requisiti in base ai criteri oggettivi di cui all’art. 91 del D.Lgs 50/2016. In tal caso le pari
dichiarazioni contenute nel modulo fac simile allegato A) potranno essere ivi omesse.
b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con firma autenticata oppure
accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità, da presentarsi a mezzo del
modulo fac simile allegato B), con la quale ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 80 comma 3
del D.Lgs 50/2016, a seconda del tipo di impresa (titolare, direttore tecnico, socio, soci accomodatari, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci,

attesta l’inesistenza delle situazioni di
esclusione al comma 1 lettere a), b), c) d), e), f), g), dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le
altre condizioni riportate nel citato modulo.
anche se cessati dalla carica nell’anno precedente alla data del presente invito)

Il modulo allegato B) deve essere adattato alle specifiche condizioni del concorrente, inserendo i dati richiesti, barrando le opzioni
non proprie, oppure evidenziando le scelte alternative previste; le relative omissioni costituiranno dichiarazione incompleta, fatto
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salvo il caso in cui la dichiarazione non sia dovuta, sia sostituita da certificato, sia rinvenibile nel complesso dei documenti inseriti
nella busta.

Nel caso di concorrente costituito da imprese associate o da associarsi la domanda di
partecipazione di cui all’allegato fac-simile A) e le dichiarazioni di cui all’allegato fac simile B)
devono essere prodotte dai soggetti di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. La segnalazione è sottoscritta dal legale rappresentante
o dal procuratore di questo e in tal caso va trasmessa copia conforme all’originale della relativa
procura.
La BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere al suo interno quanto segue:
OFFERTA ECONOMICA comprensiva di:
a) offerta segreta e incondizionata, indicante il ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
b) indicazione dei propri costi della manodopera, in applicazione dell’art. 95, comma 10
del D.Lgs 50/2016;
c) indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri di sicurezza aziendali), in
applicazione dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.
L’offerta deve essere stesa in carta legale (marca da bollo € 16,00), datata e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dai legali rappresentanti o dai procuratori e da tutti i
soggetti che eventualmente costituiranno il raggruppamento o consorzio, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, da presentarsi a mezzo del modulo fac
simile allegato C).
L’importo deve essere espresso in cifre e ripetuto in lettere.
Qualora vi sia discordanza fra il numero espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta
valida l'indicazione espressa in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte in variante.
Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Il termine di validità dell’offerta è fissato in 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 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.
Tra le altre saranno esclusi:
- i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- i soggetti privi dei requisiti di qualificazione in relazione alle categorie di lavori e all’importo;
- incertezza assoluta del contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta (difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali).
- plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta non integra, tale da far ritenere che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
- partecipazione contemporanea di consorzi stabili e dei consorziati;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- violazione delle norme sull’avvalimento;
- profili attinenti il subappalto;
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- offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la fidejussione per l’esecuzione
del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;
- mancata indicazione del “Costo del personale” e degli “Oneri di sicurezza aziendali” nel modulo
offerta.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate, nei limiti
previsti, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs
50/2016.
Le integrazioni per incompletezze ed altre irregolarità essenziali dovranno pervenire entro 5 giorni
dalla ricezione della richiesta, a pena di esclusione.
Eventuali irregolarità dell’imposta di bollo saranno sanate ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 955/1982,
che sostituisce l’art. 19 del D.P.R. 642/1972.
MODALITA’ E LUOGO DI APERTURA OFFERTE:
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza di
presentazione delle offerte, a partire dalle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. sito
in via Risorgimento, 2 a Casarsa della Delizia.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate e proseguire in successiva data, previa
informativa ai concorrenti, esclusivamente mediante avviso sul sito internet del Comune di
Casarsa alla sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di
gara”, pubblicato con un anticipo di almeno 24 ore.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o
loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara, sia per le voci a corpo che per quelle a misura, al netto degli oneri di sicurezza.
Il minor prezzo, ed il conseguente ribasso percentuale, dovrà essere inoltre determinato
dall’offerente al netto delle proprie spese relative al costo del personale.
In applicazione dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici a richiesta
dovranno fornire spiegazioni nel caso di offerte ritenute anormalmente basse.
In applicazione dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a 5 si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con uno dei 5 metodi
indicati dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, di cui alle lettere a), b), c), d), e), metodo che sarà
prescelto in sede di gara, mediante sorteggio, preventivamente all’apertura delle buste contenenti
le offerte.
Non si applica, nel caso, l’esclusione automatica delle offerte anomale (numero operatori invitati
inferiore a dieci).
I ribassi saranno presi in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Si procederà all'aggiudicazione anche se presentate una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio pubblico.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara saranno risolte con
decisione del Presidente del seggio di gara.
E’ 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.
Il verbale di gara non ha valore contrattuale, costituirà esclusivamente proposta di aggiudicazione.
Il verbale di gara sarà approvato con specifico provvedimento, che determinerà l’aggiudicazione al
miglior offerente.
La stazione appaltante procederà quindi alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati;
richiederà all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione, entro 10 giorni della relativa richiesta, della
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti non verificabili autonomamente, tra gli
altri, quelli per la verifica dell’idoneità tecnico–professionale dell’impresa ai sensi dell’art. 90
comma 9 del D.Lgs 81/2008 con le modalità di cui all’allegato XVII.
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, e
sarà confermata con apposito provvedimento.
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CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’OPERA
FINANZIAMENTO DELL’OPERA E PAGAMENTI
Il progetto dell'importo complessivo di € 50.000,00.= è finanziato per € 35.552,04 con contributo
provinciale ed € 14.447,96.= con fondi propri di bilancio.
SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura, in modalità elettronica, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune.
La stipulazione del contratto avverrà entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva,
determinata a seguito del positivo esito delle verifiche in materia di lotta alla mafia e al controllo del
possesso dei requisiti dichiarati.
Il contratto potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti (importo inferiore a 150.000
euro)
Tutte le spese contrattuali saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria, oltre alle spese
inerenti la tenuta dei libri contabili, marche da bollo, vidimazioni, registrazioni e quant'altro
afferente.
CAUZIONI/ASSICURAZIONI
L'esecutore dei lavori per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata
“garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le stesse modalità
di costituzione della cauzione provvisoria in sede di gara, pari al 10% dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Per i criteri di costituzione e gli effetti della garanzia si applica quanto stabilito dall’art. 103 del
D.Lgs 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con DM.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016,
per la garanzia provvisoria.
L’esecutore dei lavori dovrà costituire e consegnare almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza assicurativa a copertura dei danni a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per una somma minima di € 39.347,70 comprensiva della garanzia per
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale
pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo d € 500.000,00 e un massimo di €
5.000.000,00.
TERMINI, CONDIZIONI, DISCIPLINA ECONOMICA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale.
La stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via
d’urgenza successivamente alla aggiudicazione, pur in attesa della stipula del contratto d’appalto,
ai sensi dell’art. 78 comma 4 del D.Preg. 0165/Pres/2003.
In applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, a richiesta sarà corrisposta
all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori una anticipazione del prezzo pari al
20% del valore dell’appalto, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, mediante emissione di certificati
di pagamento, ogni qualvolta avrà eseguito un importo di lavori non inferiore a € 20.000,00.= nel
rispetto dei termini previsti dal C.S.A., una volta acquisito il DURC.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI E SUBAPPALTI
L’affidamento in subappalto o in cottimo, soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante, è
regolato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, del quale si sottolineano le seguenti condizioni principali:
- la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del
contratto;
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- per quanto riguarda le categorie scorporabili “super specializzate” la quota subappaltabile non
può comunque essere superiore al 30% della relativa categoria;
- tale facoltà sia espressamente prevista dal bando di gara o lettera d’invito con indicazione
della categoria o delle categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto
è vietato; la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di
opere a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione
dalla gara per mancanza dei requisiti di qualificazione;
- la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i quando il
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa (0-10 occupati e max 2 milioni di euro) o una piccola
impresa (11-50 occupati e max 10 milioni di euro), in caso di inadempimento dell’appaltatore, su richiesta
del subappaltatore. Negli altri casi i pagamenti saranno effettuati direttamente a favore
all’appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; ai sensi
dell’art. 15 della L. 180/2011 la disposizione di cui sopra si applica anche alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzato lavori;
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI
L'Impresa aggiudicataria delle opere dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori, e comunque
entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata
con cadenza quadrimestrale.
All’impresa aggiudicataria compete l’accertamento della regolarità contributiva del subappaltatore
e la trasmissione della relativa documentazione al Responsabile Unico del Procedimento per
l’autorizzazione del subappalto.
Il direttore dei lavori procede alla verifica periodica del possesso e della regolarità da parte
dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti; tale verifica viene effettuata in occasione di ogni pagamento delle rate di acconto e
del saldo dei lavori, anche con riferimento ai subappaltatori autorizzati, mediante acquisizione
diretta del DURC.
CLAUSOLE RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di
lavori da parte delle imprese esecutrici si prevede:
a) l’obbligo dell’appaltatore ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e locali di lavori della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Regione;
b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto della lettera a) da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito dei subappalto;
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi
compresa la cassa edile. L’ente appaltante o concedente provvede, direttamente alla richiesta
della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma
restando la possibilità per l’appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la
dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa
appaltatrice, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute
rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa medesima.
PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
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Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 è stato predisposto dalla
Amministrazione appaltante e risulta essere parte integrante del progetto esecutivo dei lavori in
oggetto.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore
redige e consegna alla stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla
stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
b) un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui alla lettera a).
Tali piani dovranno inoltre contenere apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta appaltatrice con la quale attesta di aver ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori produce una dichiarazione sull’organico medio annuo,
distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più significative, applicato ai lavoratori dipendenti.
CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016, saranno
decise dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Pordenone. E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.
POSSIBILITA’ DI STIPULA NUOVO CONTRATTO PER INADEMPIMENTI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di
convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da
stipularsi alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con riferimento alla L. 136/2010 che impone l’obbligo di adottare specifiche misure in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, gli estremi del conto corrente dedicato
alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dall’accensione unitamente alle generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso onere grava sui subappaltori e sui
subfornitori.
VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – “SPLIT
PAYMENT”
L’I.V.A. relativa ai lavori eseguiti per conto della P.A. sarà versata direttamente
dall’Amministrazione Comunale, con le modalità di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 così come
introdotto dall’art. 1 comma 629 della L. 190/2014.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il Decreto Ministeriale n. 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non
può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del citato DM n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici
deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazione (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio
secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta
l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in
corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4. denominato “Codice Destinatario” che per il
Comune di Casarsa della Delizia è:
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 UF63GY
Altri dati utili per la fatturazione:
 Ufficio di Fatturazione centrale: UFFeFatturaPA
 Codice fiscale del Servizio di Fatturazione elettronica: 80004930931
NORME DI RIFERIMENTO
Si fa riferimento, ove non diversamente disposto, all’occasione, ai seguenti provvedimenti:
- L.R. 31.05.2002 n. 14: “Disciplina organica dei lavori pubblici”;
- D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres: “Regolamento di attuazione previsto dalla L.R. n. 14/2002;
- D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0166/ Pres: “Capitolato generale d’appalto per i LL.PP. da realizzarsi nel
terr. reg.”;
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50: “Codice dei contratti pubblici”
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207: “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” per
quanto applicabile.
- D.Lgs 09.04.2008 n.81: “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“
Ogni eventuale riferimento alle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e in parte del DPR 207/2010
contenuto negli atti progettuali e in particolare nel Capitolato Speciale d’Appalto, va ora rapportato,
per quanto applicabile e non in contrasto, alle disposizioni del vigente Codice degli appalti di cui al
D.Lgs 50/2016, in vigore dal 19.04.2016, nonché alle diverse disposizioni contenute nella presente
lettera d’invito, che al pari di un bando/disciplinare costituisce “lex specialis” di gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 18 della L. 196/2004, informa i concorrenti che tratterà
i dati forniti nel procedimento di gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
INFORMAZIONI.
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera è l’arch. Pericle BELLOTTO.
Il Responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Giovanna DI PRIMIO.
Il Progettista è l’arch. Francesco CASOLA.
Il Coordinatore per la Sicurezza in progettazione è l’arch. Francesco CASOLA.
Il Direttore dei Lavori è l’arch. Francesco CASOLA.
Il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione è l’arch. Erica GAIATTO
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP.:
- telefono 0434/873944
- fax 0434/873910
e.mail edilizia.pubblica@comune.casarsadelladelizia.pn.it
PEC comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it .
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E TECNICO – MANUTENTIVA
arch. Pericle BELLOTTO
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(allegato A)
ALLA CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Centrale Unica di Committenza
Via Risorgimento, 2
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA
CARRABILE DELL’ECOPIAZZOLA DI VIA TURRIDETTA – 7° INTERVENTO”.
Codice CIG:Z051FCE827- Codice CUP: E93D16000310007
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
– D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a).

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONI rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto

(cognome e nome)

______________________________________________, nato a

__________________________ il ______________ residente a ___________________________
Via/P.zza ______________________ n. ___ , codice fiscale _____________________________ ,
in qualità di

(titolare/legale rappresentante/procuratore)

___________________________________________

dell'Impresa

(denominazione ed esatta ragione sociale)

___________________________________________

con sede in ________________________________ via __________________________ n. _____
codice fiscale ____________________________ e partita IVA ___________________________ ;
a seguito della pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto:
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto attivata con i criteri della procedura
negoziata per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, come:
 impresa singola
 capogruppo/mandataria di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto costituito/da costituire fra le imprese __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto costituito/da costituire fra le imprese __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine, per conto della ditta, sotto la propria responsabilità, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
445/2000 per le ipotesi di falso in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. che la ditta _________________________________________________ è iscritta al n.
__________________________ del Registro delle Imprese – Camera di Commercio
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Industria Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ___________________________ (città),
per attività _________________________________________________________________;
2. (eventuale) che la ditta ___________________________________ è in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità sino al _____________________, per le seguenti
categorie e classifiche : categoria ________ classifica ______________;
3. (eventuale) che la ditta __________________________________, è in possesso del Sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in corso di validità sino al ______________ rilasciato da
soggetti abilitati (obbligatorio per gli appalti cui è richiesta la classifica lII^ o superiore - eventualmente sbarrare).
4. che la ditta __________________________________, è in possesso del _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso le sedi:
INPS di _____________________________, matricola n.

__________________________

INAIL di _____________________________, matricola n.

__________________________

CASSA EDILE di ______________________, matricola n.

__________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
6. la ditta per dimensione aziendale rientra tra le __________________

(microimprese: meno di 10
occupati e fatturato/bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; piccole imprese meno di 50 occupati oppure un bilancio annuo
non superiore a 10 milioni di euro; medie imprese meno di 250 occupati ………….…. );

7. che le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita, carica ricoperta) degli altri soggetti
della ditta, quali i titolari, i legali rappresentanti, i soci, gli amministratori muniti di
rappresentanza, i direttori tecnici, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
alla data dell’invito a presentare l’offerta, sono le seguenti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. di non trovarsi, in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs 50/2016 e precisamente:
1.

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste del predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
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b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis)
c)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavori minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
ovvero che: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ;

2.

non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al successivo comma 3 , cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articolo 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3.

dà atto che i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dai seguenti soggetti: dal titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso i requisiti
devono essere posseduti anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (della lettera d’invito alla procedura negoziata), qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quanto il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.

la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributo previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposti e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, comm1 e 2-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziali quelle ostative ala rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il Presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi interessi o multe, purché i
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.

la ditta non si trova in una delle seguenti situazioni:
a)

la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
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b)

c)

l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110;
la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la su integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata , non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d)

e)

f)

la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai seni dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
un distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere;

f-bis)

l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l’iscrizione nel casellario informatico;

f-ter)

g)

h)

l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusone ha durata di una anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i)

l)

l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l’operatore economico che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore dalla Repubblica precedente all’ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m)

l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero che: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ;
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9. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 commi 1 e 2 del D. Lgs 81/2008;
10. di assicurare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto contenuto nel
progetto esecutivo dell’opera in questione, compreso il relativo Capitolato Speciale d'Appalto,
nei piani di sicurezza, nonché tutte le condizioni previste nel bando e relativo disciplinare di
gara;
12. di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate relativamente alla parte a
corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, fisso ed
invariabile;
13. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere
influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori,
giudicando i lavori stessi perfettamente realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14. di aver preso visione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e di aver
tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni del lavoro;
15. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria, della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori in appalto;
16. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
17. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che il prezzo complessivo derivante
dall’applicazione del ribasso offerto è determinato al netto delle spese relative al costo del
personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un tanto sarà dimostrato nel caso di
attivazione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse;
18. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri per la sicurezza, compresi quelli propri dell’azienda. Un tanto sarà
dimostrato nel caso di attivazione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse;
19. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare per sé e per gli eventuali altri soggetti
tenuti per norma, a seconda anche del tipo di Impresa (se di capitali o di persone), la
documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione appaltante, sempre che non sia
acquisibile d’ufficio e fatte salve le dichiarazioni definitive verificabili da parte della P.A.;
20. di impegnarsi a mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori
e fino alla data in cui diverrà definitivo il collaudo tecnico – amministrativo;
21. che si intendono subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o le seguenti parti di
opere (essenziale per le categorie scorporabili soggette a qualificazione obbligatoria non in possesso del concorrente, pena
l’esclusione):____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ;
22. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della L. 68/1999, in quanto, ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n.
79/2000, tenuto conto della esclusione di cui all’art. 5 della stessa Legge (indicare la fattispecie
barrando con una X la casella che interessa):
 trattasi di ditta con più di 35 dipendenti (escluso il personale di cantiere nel settore edile);
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trattasi di ditta con 15-35 dipendenti che, a decorrere dal 18/01/2000, ha effettuato nuove
assunzioni;
ovvero dichiara la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
68/1999, in quanto (indicare la fattispecie barrando con una X la casella che interessa)
(escluso il personale di cantiere nel settore edile);
 trattasi di ditta con meno di 15 dipendenti (escluso il personale di cantiere nel settore edile);
 trattasi di ditta con 15-35 dipendenti che, a decorrere dal 18/01/2000, non ha effettuato
nuove assunzioni (escluso il personale di cantiere nel settore edile);
 ________________________________________________________________________ ;


20. di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Friuli Venezia Giulia le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone anche ai fini
dell’accentramento contributivo e di obbligarsi a rispondere dell’osservanza di un tanto anche
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto.
20. di accettare, nel caso di opera finanziata con mutuo della Cassa DD.PP., per la decorrenza
degli interessi di ritardato pagamento, che non verrà tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la
spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di
pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale;
21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa ditta verrà esclusa dalla gara, o se risultata aggiudicataria
decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, inoltre
qualora la non veridicità del contenuto della presente fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
22. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, da
utilizzarsi solo esclusivamente per le finalità strettamente concesse all’attività dell’ente locale,
fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990;
23. di autorizzare, altresì, il trattamento e la comunicazione ai soggetti interessati dal
procedimento dei dati personali, sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla
Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell’attività
amministrativa riguardante la procedura concorsuale, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione.
24. di indicare il seguente indirizzo, ove la Stazione appaltante è autorizzata, ai sensi all’art. 76
del D.Lgs 50/2016, a inviare le comunicazioni ufficiali inerenti la presente procedura di gara:
- PEC _____________________________________
- posta elettronica ____________________________
- numero di telefax ___________________________.
Lì, ____________________________
IL DICHIARANTE
_____________________________________
(timbro ditta e firma leggibile per esteso)
PRECISAZIONI.
La firma in calce non va autenticata purché sia accompagnata da un documento valido di identità del sottoscrittore.
Il modulo allegato A) deve essere adattato alle specifiche condizioni del concorrente, inserendo i dati richiesti, barrando le opzioni non
proprie, oppure evidenziando le scelte alternative previste; le relative omissioni costituiranno dichiarazione incompleta, fatto salvo il
caso in cui la dichiarazione non sia dovuta, sia sostituita da certificato, sia rinvenibile nel complesso dei documenti inseriti nella busta.
Relativamente a quanto attestato ai punti 5b) e 5c), la ditta concorrente deve riferirsi:
1) per le imprese individuali: al titolare dell’Impresa e ai direttori tecnici;
2) per le società in nome collettivo: al direttore tecnico e tutti i componenti la società;
3) per le società in accomandita semplice: al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari;
4) per altri tipi di società e consorzi: al direttore tecnico e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito per procedimento, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/03.
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(allegato B)
ALLA CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Centrale Unica di Committenza
Via Risorgimento, 2
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA
CARRABILE DELL’ECOPIAZZOLA DI VIA TURRIDETTA – 7° INTERVENTO”.
Codice CIG:Z051FCE827- Codice CUP: E93D16000310007
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
– D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI IDONEITA’ GIURIDICO-LEGALE
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto

(cognome e nome)

______________________________________________, nato a

__________________________ il ______________ residente a ___________________________
via/p.zza _____________________ , codice fiscale ____________________________ , in qualità
di

(socio, amministratore, direttore/responsabile tecnico, cessato dalla carica)

dell'Impresa

(denominazione ed esatta ragione sociale)

________________________________

___________________________________________

con sede in ______________________________ via _______________________ n. civico _____
codice fiscale ____________________________ e partita IVA ___________________________ ;
a seguito dell’invito da parte di codesto Comune per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falso in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
di non trovarsi, in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del
D.Lgs 50/2016 e precisamente:
1.

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
h)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste del predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

i)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

b-bis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

j)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

k)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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l)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

m)

sfruttamento del lavori minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

n)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero che:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articolo 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
ovvero che:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lì, ____________________________
IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma leggibile per esteso)

PRECISAZIONI
La firma in calce non va autenticata purché sia accompagnata da un documento valido di identità del sottoscrittore.
Devono rilasciare la presente dichiarazione:
1) per le imprese individuali: il titolare dell’Impresa e i direttori tecnici;
2) per le società in nome collettivo: il direttore tecnico e tutti i componenti la società;
3) per le società in accomandita semplice: il direttore tecnico e tutti gli accomandatari;
4) per altri tipi di società e consorzi: il direttore tecnico e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito per procedimento, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/03.
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(allegato C)

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

ALLA CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Centrale Unica di Committenza
Via Risorgimento, 2
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA
CARRABILE DELL’ECOPIAZZOLA DI VIA TURRIDETTA – 7° INTERVENTO”.
Codice CIG:Z051FCE827- Codice CUP: E93D16000310007
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO
– D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a).

OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto

(cognome e nome)

______________________________________________, nato a

__________________________ il ______________ residente a ___________________________
Via/P.zza _____________________n. ____ , codice fiscale ______________________________,
in qualità di
dell'Impresa

(titolare/legale rappresentante/procuratore)
(denominazione ed esatta ragione sociale)

__________________________________________

___________________________________________

con sede in ______________________________ via __________________________ n. _____
codice fiscale ____________________________ e partita IVA ___________________________ ;
a seguito dell’invito alla gara da parte di codesto Comune, presa visione della lettera d’invito, degli
elaborati progettuali e del sito d’intervento,

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori d cui all’oggetto il ribasso percentuale del
________________ % (in cifre), ________________________________ (in lettere),
da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, sia per le voci a corpo
che per quelle misura, al netto degli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza, come predeterminati dalla stazione appaltante.
DICHIARA
di aver tenuto conto, per le prestazioni a corpo, delle eventuali discordanze
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione
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dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
DICHIARA INOLTRE
- che i costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/2016, nell’ambito dell’appalto in oggetto, sono pari a €
________________________ (in cifre);
- che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito dell’appalto in oggetto, sono pari a €
________________________ (in cifre).

Lì, ____________________________
L’OFFERENTE/GLI OFFERENTI

_______________________________
(timbro ditta e firma leggibile per esteso)

PRECISAZIONI:
L’offerta dev’essere sottoscritta a seconda dei casi.
- dal legale rappresentante dell’impresa/società singola;
- dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di A.T.I./consorzi/GEIE già costituiti.
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE da
costituirsi. IN TAL CASO LO STAMPATO DOVRA’ ESSERE INTEGRATO CON L’INDICAZIONE DEGLI ULTERIORI
SOGGETTI.
La firma in calce non va autenticata purché sia accompagnata da un documento valido di identità del sottoscrittore.
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