COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Determinazione Dirigenziale N° 47 / 07 del 08/02/2013
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’APPALTO DEI
LAVORI: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
COMUNALI - OPERE DA MURATORE ANNO 2013. COD. INT. L1 - CUP
G15D12000160004 - CIG 4735254736" DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 238 del
21/12/2012

Visto che :

Con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 21/12/2012 è stato approvato il Progetto
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

nello stesso atto Giuntale è stato richiamato il Documento programmatorio sotteso
all’intervento in questione.
Visti inoltre:

Gli artt. 107 e 192 del D.L. 267/00;

Il D.P.R. 25.01.2000 n. 34;

IL DPR. 207/10;

Il D.lgs n. 163/06;
D E T E R M I N A
Di dare inizio al procedimento di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, secondo quanto di
seguito indicato:
-

il fine che si intende perseguire e precisamente provvedere al mantenimento dei fabbricati
comunali;

- l'oggetto del contratto e precisamente “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI - OPERE DA MURATORE ANNO 2013. COD. INT. L1 - CUP
G15D12000160004 - CIG 4735254736”;
- la forma del contratto e precisamente esso sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa
così come previsto all'art. 69 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti con la precisazione
che lo stesso riguarderà la sola esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 53,
comma 2 del D.lgs 163/06;

- le clausole ritenute essenziali e precisamente quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con deliberazione di G.C. n. 238 del 21/12/2012;
-

le modalità di scelta del contraente e precisamente di conferire gli stessi, ai sensi e per gli
effetti degli art. 57, comma 1 e 122, comma 7 del D.lgs 163/06 e dell’art. 36, comma 1, lettera
c) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, con il metodo della procedura
negoziata, da aggiudicarsi con le modalità previste dall'art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs
163/06 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente con il criterio del massimo
ribasso sull'elenco prezzi con la precisazione che il contratto di appalto verrà stipulato a misura
ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 163/06, mediante gara informale alla quale verranno
invitate n. 26 Imprese di fiducia dell'Amministrazione appaltante, secondo l'elenco depositato
presso il Settore LL.PP. e non allegato formalmente alla presente;

-

di confermare con determinazione dirigenziale l'impegno di spesa di € 449.910,00 (IVA, e
somme a disposizione comprese), con i fondi di cui all’art. 78 Global Service, nuova codifica
U.1.03.03.09.000, C.B. 2012;

-

di approvare la lettera d’invito e gli allegati alla stessa allegati in copia alla presente.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 08/02/2013 da Grecchi Francesco / ArubaPEC S.p.A.
valida dal 30/11/2012 01:00:00 al 01/12/2015 00:59:59 -

ALLEGATO A
Bollo
€ 14,62
AL COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
Via Scopoli n. 1
PAVIA
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD.
OGGETTO CIG: 4735254736”

€ 340.000,00
NUMERO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA DI
AL NETTO DELL'IVA E DELL'IMPORTO DELL'ONERE PER LA SICUREZZA DI €
4.5000,00.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il sottoscritto

Nato a

Prov.

.

il

In qualità di
(carica sociale )

dell’Impresa
(nome Società)

con sede legale in Via/Piazza

n.

Città

Prov.

Domicilio eletto per le comunicazioni

Fax eletto per le comunicazioni

E mail

Codice fiscale

P. IVA

Indirizzo PEC

Telefono
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INPS matricola azienda

INPS sede competente

INAIL codice azienda

PAT INAIL

CASSA EDILE
Codice azienda

CASSA EDILE
Codice Cassa

C.C.N.L. applicato

Edile Industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro non edile

Dimensione aziendale

da 0 a 5 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da51 a 100 lavoratori
oltre

CHIEDE
di essere ammesso alla gara e
a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 2,
del D.P.R., n. 207/2010 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato
tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere 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 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. Dichiara altresì di avere 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;
b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto;
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c) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e ne
accetta la quantificazione;
d) dichiara, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti:

di non trovarsi , in alcuna situazione di controllo di cui di cui all’art. 2359 cod. civ. con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente di non trovarsi;
OVVERO
di non essere a conoscenza, della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui di cui all’art.
2359 cod. civ, e di aver formulato l'offerta autonomamente
OVVERO
di essere a conoscenza, della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui di cui all’art.
2359 cod. civ, e di aver formulato l'offerta autonomamente. A corredo di tale ultima
dichiarazione allega specifica documentazione, inserita in separata busta chiusa, utile a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;.
e) dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68;
f) dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D.Lgs. 81/08;
g) dichiara che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:

h) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
i)

dichiara di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
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j) dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i), m), e
m-bis) dell’art. 38 del Dlgs 163/06;
k) autorizza la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs
163/06 tramite fax utilizzando il numero indicato dal concorrente in sede di gara;
l) dichiara che l’Impresa (o l’Impresa capogruppo in caso di riunione di concorrenti) affiderà in
subappalto le seguenti lavorazioni:

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU
TUTTE LE PAGINE COMPILATE
IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE DA CIASCUN
RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI.
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ALLEGATO B
AL COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
Via Scopoli n. 1
PAVIA
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
OGGETTO COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD.
CIG: 4735254736”
NUMERO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA € 340.000,00
AL NETTO DELL'IVA E DELL'IMPORTO DELL'ONERE PER LA SICUREZZA
DI € 4.500,00.
Il sottoscritto

Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale )

dell’Impresa
(nome Società)

DICHIARA
che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito alla gara non è stata sostituita
ne è cessata dalla carica la figura del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore o del socio unico, ovvero il del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; di coloro che rappresentano stabilmente l’impresa concorrente in territorio
italiano qualora trattasi di società di cui all’art. 2506 del Codice Civile).
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
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ALLEGATO C
AL COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
Via Scopoli n. 1
PAVIA
““LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD.
OGGETTO CIG: 4735254736”
NUMERO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA € 340.000,00
AL NETTO DELL'IVA E DELL'IMPORTO DELL'ONERE PER LA SICUREZZA
DI € 4.500,00
Il sottoscritto

Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale )

dell’Impresa
(nome Società)
DICHIARA
Che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito alla gara è intervenuta la
sostituzione o cessazione dalla carica di
e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sull’affidabilità morale e professionale o sentenza passata in giudicato per uno e più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio .
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….

7
ALLEGATO D
AL COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
Via Scopoli n. 1
PAVIA
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
OGGETTO COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD.
CIG: 4735254736”
NUMERO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA € 340.000,00
AL NETTO DELL'IVA E DELL'IMPORTO DELL'ONERE PER LA SICUREZZA
DI €4.500,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Il sottoscritto

Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale )
dell’Impresa
(nome Società)
DICHIARA
Che nell’anno

antecedente la data di invio della lettera d’invito alla gara è intervenuta la

sostituzione o cessazione dalla carica di
e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale o sentenza passata in giudicato per uno e più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio e che ci sia stata

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata la cui documentazione di
prova si allega copia .
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
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ALLEGATO E
AL COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI
Via Scopoli n. 1
PAVIA
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI
COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
OGGETTO COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD.
CIG: 4735254736”
NUMERO APPALTO
IMPORTO A BASE DI GARA € 340.000,00
AL NETTO DELL'IVA E DELL'IMPORTO DELL'ONERE PER LA SICUREZZA
DI € 4.500,00

MODELLO G.A.P.
(art. 2 L. 12/10/1982 n. 726 e L. 30/12/1991 n. 410)
________________
N. Ordine appalto

___________________
Lotto/Stralcio (*)

______________
Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)

Ragione sociale (*)

Luogo (*) Immettere il Comune Italiano o lo Stato Estero dove ha sede
l’Impresa

Prov. (*)

Sede legale (*)
CAP/
ZIP:

Codice attività
(*)

Tipo Impresa (*)

Singola Consorzio Ragg. Temp.
Imprese

Volume

Capitale

Tipo

d’affari

sociale

divisa

Il Legale Rappresentante
………………………….
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello
2. Le scritte contrassegnate con (*) sono obbligatorie

Euro

COMUNE DI PAVIA
27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2
TEL. 0382/399323 - FAX 0382/399369
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Prot. Gen. N. 256/13
Prot. Int. N. 64/13

Pavia,

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO : APPALTO
DEI
“LAVORI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA MURATORE.
COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD. CIG: 4735254736”
DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA N. 238 DEL 21/12/2012
FONDI CIVICO BILANCIO
CATEGORIA PREVALENTE (DPR 207/2010): OG1
CODICE CUP :

G15D12000160004

CODICE CIG:

4735254736

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Comune N.
P.G. succitato, codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla gara informale con il sistema
della procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da esperire ai sensi degli artt. 57
e 122, comma 7 del D.lgs 163/06.
La gara informale di cui trattasi è disciplinata ai sensi del vigente ordinamento e secondo quanto di
seguito indicato:
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’ aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) e 86 comma 1
del D.lgs 163/06 (criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli
oneri per la sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma
9 del D.lgs 163/06), con la precisazione che il contratto d'appalto sarà stipulato a misura ai sensi
dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 163/06.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica
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di cui sopra, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle
offerte.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, previa verifica di congruità dell'offerta stessa., ai sensi dell’art. 121 c. 2.
In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato
mediante sorteggio (art. 77 del R.D 23/5/1924 n. 827.
LUOGO DI ESECUZIONE: COMUNE di PAVIA.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA
MURATORE. COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD. CIG:
4735254736 ”
.
caratteristiche e importo:
importo a base di gara: € 340.000,00 al netto dell'I.V.A. e degli oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.500,00;
categoria prevalente OG1 opere edili Classifica II del DPR 207/10 € 340.000,00;
Importo complessivo dei lavori ai fini del calcolo della cauzione provvisoria € 344.500,00;
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Le Imprese interessate possono prendere visione, previo
appuntamento, (Geom. Pellegrino 0382399388) dei documenti che sono a base del presente
appalto, presso il SETTORE LL.PP. del Comune di Pavia - Via Scopoli n. 1. Per richieste su
problematiche amministrative Tel. 0382 399307-370 (Dott. Alberto Bianchi) .
Le dichiarazioni richieste nella presente lettera d’invito ai punti 1, 2, 4 e 8 possono essere
presentate dai concorrenti utilizzando i modelli allegati A, B, C, D, reperibili anche su
internet, sito Web
TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: Dalla data del verbale di consegna dei lavori
sino al 31 /12/2013 .
FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
fondi Civico Bilancio. Viene esclusa la revisione dei prezzi e si applica il prezzo chiuso ai sensi del
2°, 3,° 4°e 5°comma dell’art. 133 del D.lgs 163/06 .
Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso
d'opera, ogni qual volta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga
la cifra di € 50.000,00=
TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 dalla presentazione della
stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine, per cause non imputabili
all’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 140, del D.lgs 163/06, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dall'originario aggiudicatario.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara, nell'ambito delle tipologie di cui all'art 34, comma 1,
del D.lgs 163/06, i seguenti soggetti:
concorrenti singoli in possesso dei requisiti di qualificazione nella sola categoria prevalente e per
l’importo totale dei lavori posto a base di gara;
raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi di concorrenti, anche se non ancora
formalmente costituiti, che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le
Imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010,
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per
i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs 163/06, alla capogruppo è richiesto
il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti nella misura minima
del 40%, mentre a ciascuna mandante o ad altra impresa consorziata è richiesto il possesso dei
medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a
quella richiesta dal presente lettera d'invito di gara per l’impresa singola. L’impresa mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possono
associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel lettera
d'invito a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo
complessivo dei lavori oggetto d’appalto e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Dlgs 163/06 , sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere:
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed
agli importi dei lavori da appaltare;
Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale attestazione S.O.A. ai sensi del D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da
appaltare nel rispetto delle percentuali di partecipazione all’ATI, con riferimento alla categoria
prevalente.
TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Per prendere parte alla gara L’Impresa dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale di questo
Comune, P.zza Municipio n. 2 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/02/2013 (termine
perentorio) un piego chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,
recante il nominativo dell'Impresa mittente, l'indirizzo del Comune di Pavia e la seguente scritta in
modo ben visibile.
"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2013 - OPERE DA
MURATORE. COD. INTERVENTO: L1/2013 - COD CUP: G15D12000160004 - COD. CIG:
4735254736”
L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
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IL GIORNO 21/02/2013 ALLE ORE 15.00, in seduta pubblica, nella sala appalti del Settore
LL.PP del Comune di Pavia, Via Scopoli n. 1 Pavia si procederà all’apertura del piego contente la
documentazione di ammissione e la busta dell’offerta economica.
Soltanto il titolare delle ditte individuali, il legale rappresentante delle società, ovvero i soggetti
muniti di idonea procura da esibire al Presidente della gara, saranno ammessi a rappresentare le
ditte concorrenti in ordine alle operazioni di svolgimento della gara stessa.
Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto
rappresentante dell’impresa
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO:
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica (in conformità a quanto indicato al
punto n. 12 della presente lettera d'invito) e la documentazione richiesta ai successivi punti nn. 1-23-4-5-6-7-8-9 e 10 -11 (se concorrente è un consorzio) se e in quanto dovuta. L’offerta va redatta in
lingua italiana come anche i documenti richiesti.
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4 e
5, il dichiarante assume le responsabilità di cui all’art. 76 del Dlgs n. 445/00.
Le dichiarazioni richieste nella presente lettera d'invito ai punti 1, 2, 4, e 7 possono essere
presentate dai concorrenti utilizzando i modelli allegati A, B, C, D.
DOCUMENTAZIONE
Il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione (le dichiarazioni relative all'Impresa
dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante della stessa e accompagnate
dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in termini di validità):
1) Domanda di partecipazione in bollo con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’appalto, del
n. di telefono, del domicilio e del numero di fax eletto per le comunicazioni , del codice fiscale
attribuito all'Impresa e ove in possesso indirizzo E-mail nonché della partita IVA e/o codice fiscale,
della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL , del Codice
PEC ove in possesso e del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'Impresa,
del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) con la quale il
concorrente:
a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 2,
del D.P.R., n. 207/2010 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti
gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere 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 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. Dichiara
altresì di avere 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;
b) si impegna ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto;
c) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza e ne accetta la
quantificazione .
d) dichiara l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di
forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti ovvero l’esistenza di
una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato
autonomamente l’offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione allega, pena l’esclusione,
documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non
abbia influito sulla formulazione dell’offerta;
e) dichiarazione che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68;
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2)

3)

4)

f) dichiarazione di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dal D.lgs 81/08.
g) indicazione del nominativo del direttore tecnico o dei direttori tecnici.
h) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
i) dichiara di avere la piena capacità di contrattare con la pubblica amministrazione secondo la
legislazione vigente;
l) autorizza la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs 163/06
tramite fax utilizzando il numero indicato dal concorrente in sede di gara;
Pena l’esclusione, dichiarazione in carta semplice con la quale il legale rappresentante di ciascuna
Impresa concorrente attesti l’inesistenza per la medesima Impresa delle situazioni indicate al comma
1 lettera a), d), e), f), g), h), i), m) m-bis) dell’art. 38 del D.Lgs.163/06.
Alla dichiarazione deve essere comunque allegata un elenco di tutte le sentenze di condanna subite,
a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità
professionale, la cui valutazione compete alla S.A. L'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando 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;
Pena l’esclusione, produzione da parte del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza nonché dei direttori tecnici di una dichiarazione dell’inesistenza delle situazioni
indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.163/06.
Si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata anche dal Titolare o dal Legale
rappresentante del concorrente che ha firmato la dichiarazione di cui al precedente punto 1).
Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del lettera d'invito:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

5)

b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità
morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro
confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità
morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
Pena l’esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma, con l'esatta indicazione delle categorie e delle
classifiche di qualificazione possedute da concorrente a cui ci si voglia qualificare, così come
determinate dell’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità adeguata alla categoria prevalente ed alle categorie
scorporabili a cui ci si voglia qualificare;.

6)
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Pena l’esclusione, documento comprovante l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale
di € 6.890,00, che può essere costituito con le seguenti modalità:
a) mediante deposito della somma corrispondente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito presso il Tesoriere Comunale – Banca Intesa San Paolo Filiale di Pavia - Via Varese, che dovrà rilasciare ricevuta e restituire l'importo versato, anche in
giornata, su semplice indicazione scritta del Presidente della Commissione di gara. In questo
caso, pena l’esclusione, il concorrente dovrà allegare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8 del D.lgs 163/06);
oppure
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, rilasciata da Imprese di Assicurazione
(regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio
delle Assicurazioni private) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art 107 del decreto legislativo 1.settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie, risultando a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze autorizzazione ministeriale (solo per gli intermediari finanziari) che, pena
l’esclusione, deve essere presentata in copia conforme unitamente alla polizza.
Il deposito di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e
sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre
ai non aggiudicatari sarà svincolato contestualmente alla comunicazione, tramite fax, di
aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del D.lgs 163/06.
Tale garanzia fidejussoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del D.lgs 163/06).
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi, pena l’esclusione agli schemi di
polizza tipo di cui all’allegato al Decreto Interministeriale n. 123 del 12 marzo 2004.
I concorrenti, sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche,
contenute nell'allegato al succitato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/06, dovrà costituire una garanzia fidejussoria
pari al 10% dell'importo dei lavori. Nel caso il ribasso d'asta superi il 10%, tale garanzia
fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d'asta superi il 20%, tale garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi del comma 7
dell'art. 75 del D.lgs 163/06, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria allegando, pena l'esclusione, relativo certificato in originale o in copia autenticata.
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
sono certificate.
Se la certificazione di qualità è già stata presentata in originale o copia conforme al Settore Lavori
Pubblici per la partecipazione ad altre gare d’appalto il concorrente è tenuto a presentare lo stesso
certificato anche in semplice fotocopia e ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è
stato presentato.
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Sarà altresì ritenuto valido, ai fini della possibilità della predetta riduzione dell'importo
cauzionale, l'attestazione nella SOA, in merito al possesso da parte del concorrente della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel
caso di cui all’art. 37 comma 5 del D.lgs 163/06 e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui
all'art 37 comma 6 del D.lgs 163/06.
L'aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 163/06 e dell'art. 125 del DPR
207/10 a stipulare una polizza di assicurazione di importo pari all’importo contrattuale che copra i
danni subiti dal Comune di Pavia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti od opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza dovrà inoltre assicurare il Comune di Pavia contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per € 500.000,00 L'aggiudicatario dovrà
trasmettere al Comune di Pavia copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori.
7) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con
l’indicazione delle lavorazioni da subappaltare, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non
sarà autorizzato.
8) Nel caso di partecipazione alla gara di associazione temporanee e di consorzi di concorrenti
Se non ancora costituiti:
la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le
Imprese del raggruppamento o del consorzio che specifichi il tipo di riunione di concorrenti
prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo e dell’Impresa mandataria e che contenga
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo
speciale all’Impresa capogruppo o mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, del D.lgs 163/06).
In caso di aggiudicazione dell’appalto ad uno dei soggetti di cui al precedente comma, questi dovrà
produrre la procura delle Imprese mandanti all’Impresa mandataria/Capogruppo, risultante da atto
pubblico notarile (artt. 1392 e 2699 c.c.) dal quale risulti:
a) il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile o stipulato tra la mandataria e le
Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata;
b) l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
c) l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva,
anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni
rapporto.
Se già costituiti:
1) il mandato conferito dalla impresa mandante all’Impresa mandataria/Capogruppo;
2) la procura relativa al mandato di cui al punto 1).
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.
9) Pena l’esclusione, dimostrazione del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture pari a € 35,00 effettuato con le seguenti
modalità:
Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it) con le proprie credenziali e inserire il codice CIG (N. 4735254736”)
che identifica la presente procedura. 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.
Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:
·
online mediante carta di credito;
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·

in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con
il modello rilasciato dal portale dell’AVCP.
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla
documentazione di gara, la ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione
(scontrino Lottomatica in originale ovvero ricevuta di pagamento online), quale dimostrazione
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese dovrà essere effettuato un unico versamento a cura
dell’impresa Capogruppo
10) Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei consorzi concorrenti alla
gara di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti con l’indicazione dei consorziati
per i quali il consorzio concorre.
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del
Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà i lavori.
L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio
stesso, i documenti di seguito indicati:
a)
dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
b)
dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b),
e), f), g), h) e i) del precedente punto 1;
c)
documento di cui al precedente punto 2;
d)
documento di cui al precedente punto 3
e)
documento di cui al precedente punto 4
11) Pena l’esclusione dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla
gara di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti (Consorzio Stabile) con
l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del
Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà i lavori.
L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio
stesso, i documenti di seguito indicati:
a) dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
b) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b), e),
f), g), h) e i) del precedente punto 1;
c) documento di cui al precedente punto 2;
d) documento di cui al precedente punto 3
e) documento di cui al precedente punto 4
12) Offerta economica, in bollo e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa concorrente, in
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale deve essere riportato il numero,
l’oggetto, l’importo dell’appalto, nonché il nominativo dell’impresa concorrente. Non sono
ammesse offerte incomplete, condizionate e con riserva.
L’offerta va espressa in termini percentuali (%) di ribasso sull’importo a base di appalto. La
percentuale va espressa sia in cifre che in lettere.
Quando in un’offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella
indicata in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo
decimale.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione del concorrente singolo.
E’ altresì nulla l’offerta non sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese concorrenti
associate o consorziate.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
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Le imprese mandanti sono tenute ad allegare, pena l’esclusione, all’offerta presentata dalla
capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4 e 5.
La dichiarazione di cui al punto 10 deve essere presentata, pena l’esclusione, solo se la mandante è
un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti.
Le dichiarazione di cui al punto 11 devono essere presentate solo, pena l’esclusione, se la
mandante è un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti.
Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’impresa concorrente
quest’ultimo dovrà presentare copia della procura nonché, pena l’esclusione, i documenti di cui al
punto 3.
Nel caso di riunione di concorrenti, la documentazione di cui al predetto punto 5) va rapportata ai
requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara per i raggruppamenti temporanei.
MODELLO G.A.P.
Le Imprese partecipanti dovranno inoltre debitamente compilare il Modello Gap fornito (allegato
E alla lettera d’invito alla gara) presentandolo contestualmente agli atti di gara. (in caso di
ATI/Consorzi dovrà essere presentato da parte di tutte le imprese concorrenti).

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Verranno escluse dalla gara le imprese il cui piego risulti pervenuto oltre le ore 12 del giorno
19/02/2013 o pervenga non chiuso, non sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi
di chiusura o sul quale non sia stata apposta la scritta, indicata nella presente lettera d'invito
contenente la specificazione dell'oggetto della gara.
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale
cui all’articolo 38 del D.lgs 163/06 e speciale prescritti con la presente lettera d'invito e ai sensi
della vigente normativa.
Si procederà inoltre all'esclusione dalla gara oltre che nei casi espressamente previsti con la
presente lettera d'invito anche nel caso in cui manchi o risulti incompleto alcuno dei documenti e
delle dichiarazioni richiesti ovvero non siano prodotti nelle forme prescritte dalla presente lettera
d'invito.
ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI:
L'aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta, dovrà produrre la documentazione
necessaria per la stipula del contratto d'appalto insieme al deposito cauzionale definitivo ed
alle spese contrattuali .
Ove nel termine indicato dal Dirigente competente, o comunque nei termini di cui al vigente
Regolamento dei Contratti, l'impresa non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto, o non risulti
in possesso dei requisiti dichiarati, o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel
giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante potrà considerare risolto il rapporto intercorso con
l’Impresa, attivare la procedura sanzionatoria prevista dalle norme in materia, nonché tutte le altre
azioni da porre in essere per l'affidamento del contratto e per il risarcimento dei danni arrecati
dall’Impresa inadempiente.
E' ammesso il subappalto o il cottimo ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163/06 ed i concorrenti devono
indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo.
Nel caso di autorizzazione al subappalto è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
eseguito dalla stazione appaltante. Qualora l’affidatario non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’affidatario.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 180 dell’11/11/2011, nel caso anche di presenza in fase di
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appalto di esecutori in subcontratto con posa in opera, è fatto inoltre obbligo all’affidatario di
trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti allo stesso
subaffidatario, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante. Qualora l’affidatario non trasmettano le
fatture quietanziate di detto subaffidarario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende
il successivo pagamento a favore dell’affidatario.
L'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
Le lavorazioni scorporabili per le quali è richiesta la qualificazione obbligatoria possono essere, a
scelta dell’aggiudicatario, eseguite direttamente dallo stesso o affidate in subappalto o in cottimo ad
imprese qualificate mentre, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 107 – comma 2 del DPR n.
207/2010 e dell’art. 37, comma 11 del D.lgs 163/06, devono essere eseguite in A.T.I. del tipo
verticale se non in possesso della relativa qualifica.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a
carico dell'Impresa appaltatrice.
Le Imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori dovranno presentare la documentazione di cui
all’Allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna.
Per quanto non previsto dal presente dalla presente lettera d'invito si fa espresso riferimento e si
applica la normativa vigente in materia di LL.PP.
Il contratto derivante dalla presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
L’appaltatore aggiudicatario deve assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Al presente appalto si applicano le norme di cui al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. n.
145/00 e le disposizioni di cui al Capitolato Speciale approvato con Deliberazione di G.C. n. 238
del 21/12/2012.
Ai sensi della Legge 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di Pavia
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pavia.
Responsabile del procedimento è il p.i. Marco Ottini Funzionario del Settore Lavori Pubblici - Tel.
0382/399309;
Non si effettua servizio di telefax.

Il Responsabile del Servizio
Coordinamento attività
amministrativa
(Dott. Alberto Bianchi)

Il Dirigente del Settore LL. PP.
(Dott. Ing. Francesco Grecchi)

