COPIA

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 – Fax. 0827/39380
www.comune.conzadellacampania.av.it - e-mail: conzacampania@libero.it

AREA
URBANISTICA-LAV. PUBBLICI, MANUT. E PROT. CIVILEATT. PROD.
Determinazione n 296 del 07.11.2019 (N. settoriale 129)
Oggetto:ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS 50/16 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA
MISERICORDIA. PROVVEDIMENTI
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese novembre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Capo Area Arch. Felice Gerardo Fiore,
nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il vigente Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2004, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2018 prot. n. 5974 del 03/10/2018 di attribuzione della funzione di
Capo dell’Area “C” – Tecnica – Manutentiva ecc. ;

ADOTTA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO CHE:
-

l’articolo11 “Interventi per la prevenzione del rischio sismico” della Legge 24.06.2009, n. 77
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo
nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) stabiliva l’istituzione di
un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di Euro da ripartire per
le regioni con appositi provvedimenti del Capo dipartimento della Protezione Civile. L’attività,
avviata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010
“Interventi per la prevenzione del rischio sismico”, è successivamente proseguita con varie
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

-

con riferimento ai contributi destinati agli interventi su edifici pubblici l’Amministrazione
Regionale ha emanato due bandi, approvati con D.D. n. 96/2011 e n. 1280/2016, con cui sono
stati individuati i soggetti beneficiari dei fondi trasferiti dal Dipartimento per la Protezione Civile
(D.P.C.) relativamente alle annualità 2010-2012 e parte del 2013. Oggi, con la procedura prevista
dal Decreto Dirigenziale n. 15 del 19.06.2018 (e successivo Decreto Dirigenziale n. 25 del

27.07.2018) si intende dare completa attuazione alle Ordinanze171/2014 e 293/2015 per le quali
risultano già trasferiti i fondi dal D.P.C.;
-

in questa procedura il comune di Conza della Campania ha partecipato alla manifestazione di
interesse in quanto proprietario di un immobile sul proprio territorio avente funzioni strategiche
in ambito di protezione civile. L’immobile in questione attualmente ospita il servizio di Pronto
Soccorso (118) gestito dalla Confraternita delle Misericordie nell’ambito della rete regionale di
gestione delle emergenze sanitarie;

-

l’Amministrazione comunale ha inteso proporre per il finanziamento di che trattasi il progetto di
“adeguamento sismico della sede della misericordia”, immobile inserito nel piano di protezione
civile comunale come sede della COC;

-

tale progetto è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2019/2021 e nel relativo elenco
annuale 2019, approvato con delibera di CC n. 12 del 20.04.2019 e successivi aggiornamenti, e,
per lo stesso, è stato ricavato il relativo CUP: J73J18000030002;

DATO ATTO che per detto progetto è stato affidato:
- l’incarico professionale di supporto al RUP al geom. Cassese Davide da Conza della Campania ricavando
il relativo CIG: ZBF2A838A6;
- l’incarico per la figura professionale di geologo al dott. Caprio Pasquale da Conza della Campania
ricavando il relativo CIG: Z3B2A8385E;
- l’incarico per la figura professionale di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza
all’ingegnere Farese Agostino da Conza della Campania ricavando il relativo CIG: Z3F2A83877;
- l’incarico per la figura professionale di collaudatore statico ed in corso d’opera all’ingegnere Farese Vito
Pasquale da Conza della Campania ricavando il relativo CIG: ZC62A83893;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31.10.2019 con cui veniva approvato il progetto
esecutivo per l’”Adeguamento sismico della sede della misericordia” per l’importo complessivo di euro
104.631,60;
RITENUTO necessario e urgente procedere all’affidamento dei lavori che devono avere inizio entro i
termini fissati, con decreto di finanziamento, dalla regione Campania;
INDIVIDUATA,
INDIVIDUATA per le esigenze di celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle
tempistiche previste dall’Ente Finanziatore, nella procedura di gara contemplata dall’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., la procedura di affidamento più conveniente per il Comune;
VISTA la convenzione stipulata dal comune di Conza della Campania con i comuni facenti parte della CUC
Sant’Angelo dei Lombardi capofila;
PRESO ATTO che detta convenzione al punto 3. dell’art. 3 prevede l’esclusione dalla competenza della
CUC, a favore della gestione diretta da parte dei singoli comuni, e, tra le altre cose, la gestione diretta da
parte di ogni singolo comune delle procedure relative agli affidamenti dei lavori di importo inferiore ai
150.000,00;
ATTESO CHE:

-

l’importo a base di gara è di euro 82.377,17 oltre IVA come per legge, quindi di gran lunga
inferiore ai 150.000,00 euro;

-

l’importo dovuto all’ANAC per l’indizione della gara ammonta a € 30,00 per la stazione appaltante
e € 0,00 per gli operatori economici partecipanti alla gara;

RITENUTO,
RITENUTO per quanto innanzi detto, conveniente per l’Amministrazione procedere all’appalto dei lavori
di che trattasi mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lettera b) e co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza si
provvederà a pubblicare la lettera di invito all’Albo Pretorio comunale, nel sito informatico di questo Ente
(Profilo di Committente) e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

www.serviziocontrattipubblici.it;
TENUTO
TENUTO conto che in relazione alle esigenze tecniche del progetto la realizzazione dei lavori in oggetto
avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a misura;
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 - Codice del Contratti Pubblici – ed il
D.P.R.5.10.2010, n. 207 – per quanto in vigenza nonché il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - come da ultimo modificati;
RITENUTO pertanto di avviare, per le motivazioni enunciate in narrativa, apposita procedura di
affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico della sede della misericordia” ai sensi
dell’art. 6 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/16 e s.m.i. con la richiesta di n. 3 preventivi, utilizzando la
piattaforma di acquisto della pubblica amministrazione MEPA;
VISTI la lettera invito e la documentazione di gara allegata, quale parte integrante e sostanziale
all'originale alla copia da pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune;
RITENUTO
che si intende procedere all’avvio delle procedure per l’affidamento dell’appalto;
DATO ATTO
- che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento D.Lgs. 50/2016 sono assunte
dall’architetto Fiore Felice Gerardo come da nomina di cui alla la deliberazione di G.C. n. 56 del
30.05.2019;
- Imputare la spesa di € 82.377,17 al capitolo 205.201.03 art. 1 del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2019;
RICHIAMATI
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 prot. 5974 del 03.10.2018 con il quale si è proceduto alla nomina
dell’architetto Felice Gerardo Fiore quale Responsabile dell’Area C – Tecnica - Manutentiva etc.;
- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 36, comma 2, del codice dei contratti;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
di prendere atto ed approvare tutto quanto detto in premessa che individua espressamente l’oggetto del
presente affidamento;
1. di avviare per le motivazioni enunciate in narrativa apposita procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/16 e s.m.i. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
di “Adeguamento sismico della sede della misericordia””;
2. di procedere,
procedere quindi, all’affidamento dell’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) e co.
6 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante
affidamento diretto previa acquisizione e valutazione di tre preventivi, con l’utilizzo della
piattaforma di acquisto della pubblica amministrazione MEPA. La realizzazione dei lavori in
oggetto avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a misura;
3. di dare
dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del
Segretario Comunale;
4. di disporre che il contratto si intenderà perfezionato così come stabilito dall’art. 192 del T.U. n.
267/2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che il CUP è il seguente: J73J18000030002;
J73J18000030002
6. di dare atto che il CIG è il seguente: 8092740450
7. di prendere atto che al formale impegno di spesa effettiva si provvederà, subordinatamente
all’esito positivo della procedura di affidamento, con specifica determinazione, con la quale si
procederà, inoltre, all’approvazione dell’esito di gara ed all’aggiudicazione del lavoro in oggetto;
8. di prendere atto,
atto altresì, che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, andrà a
vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
10. di stabilire che l’inizio dei lavori, data l’urgenza, debba avvenire anche sotto le riserve di legge
nelle more della stipula del contratto di appalto;
11. di approvare la lettera-invito, bando di gara, disciplinare di gara e la documentazione di gara

allegata alla stessa, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da
pubblicare all'Albo Pretorio on-line del Comune anche se non materialmente allegati;
12. di pubblicare la lettera di invito all’Albo Pretorio comunale, nel sito informatico di questo Ente
(Profilo di Committente) e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

www.serviziocontrattipubblici.it;
13. di stabilire che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica del MEPA, ed i
preventivi saranno inoltrati in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;;
14. di imputare la spesa di € 82.377,17 oltre IVA come per legge al capitolo 205.201.03 art. 1 del
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019;
15. di dare atto che la spesa complessiva di euro 82.377,17 oltre IVA come per legge grava sul quadro
economico dell’opera iscritta al Bilancio di previsione 2019-2021, capitolo n. 205.201.03 art. 1;
16. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 è l’architetto Fiore Felice Gerardo;
17. di trasmettere la presente:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio dell’ente;

IL CAPO AREA
F.to Arch. Felice Gerardo Fiore

Prot. n.

__________

del

____________

Spett.

OPERATORE ECONOMICO

LETTERA DI INVITO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI
ALL’AFFIDAMENTO dei LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SEDE DELLA MISERICORDIA (ex asilo)”
Procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016, in
modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma del mercato elettronico MEPA
Oggetto: “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA MISERICORDIA (ex asilo)"
CUP: J73J18000030002

CIG: 8092740450

Si INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a proporre proprio
preventivo per partecipare alla procedura di affidamento in oggetto presentando apposita offerta,
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto
integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione
ufficiale:
Punti di contatto:

Centrale Unica di Committenza di Comune di Sant’Angelo dei Lombardi capofila
Comune di Conza della Campania
Ufficio Tecnico RUP arch. Fiore Felice Gerardo

Posta elettronica: conzacampania@libero.it
Profilo di committente (URL):

Telefono 082739013

(PEC): uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it

http://www.comune.conzadellacampania.av.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato;
Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica: UTC Conza della Campania tel. 082739013 mail
conzacampania@libero.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Comune di Conza della Campania

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA MISERICORDIA (EX ASILO)”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione LAVORI
Luogo principale dei lavori:

Comune di Conza della Campania edificio ex asilo

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

Adeguamento sismico dell’edificio comunale sede della misericordia

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale

Vocabolario principale

Lavori Di Superfici

CPV 45223200-8

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti del 40% dell’importo
contrattuale SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Importo dei lavori soggetto a ribasso

€ 78.005,20

Oneri per la sicurezza on soggetti a ribasso

€ 4.371,97

Costi della manodopera

€ 32.016,93

Totale importo dei lavori

€ 82 377.17

Ai soli fini di qualificazione SOA i lavori sono ascrivibili alla cat. OG1
Durata e
penalità:

175 (centosettantacinque) giorni naturali e consecutivi –
Penalità pari allo 0,30 per mille dell’importo dell’importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo

SEZIONE III - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
III.1 - La procedura di gara è individuata nell’affidamento diretto previa acquisizione e valutazione di tre preventivi, da
espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice (art. 36 comma 2 lettera b) e dalla presente lettera di invito
con modalità telematica utilizzando la piattaforma del mercato elettronico MEPA.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi
dell’art. 95 del Codice, previa valutazione di n. 3 preventivi.

Non saranno ammesse offerte in aumento.
Non si procederà, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, all’individuazione dell'offerta anomala, in
quanto la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci.
Gli operatori economici forniscono, su eventuale richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro);
e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto);
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi e delle forniture;
h) costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando l'operatore economico. Essa
esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di
costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi
applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Non si farà luogo a gara
di miglioria.
III.2 - GARANZIE
Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. (Ai sensi del 7° comma
dell’art. 93, la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di
qualità).
L’appalto di lavori è da intendersi integralmente “a misura”.

Inoltre l’aggiudicatario dovrà esibire:
•

Cauzione Definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico dell’aggiudicatario definitivo);

•

Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico dell’aggiudicatario
definitivo), nella misura di € 500.000,00;

•

Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico
dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di € 500.000,00.

III.3

- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Nell’offerta telematica per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, indicare, pena l’esclusione:

 Il ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
 Ai sensi del comma 10, dell’art. 95, del decreto legislativo n. 50/2016, nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
2. In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
3. Le Imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni temporanee o in
consorzio.
III.4

- CELEBRAZIONE DELLA GARA
1.
2.

Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Imprese che ne hanno
interesse.
La seduta, pubblica, avverrà con l’utilizzo della piattaforma telematica del mercato elettronico MEPA.

III.5 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa:
1. Una dichiarazione resa mediante il Documento di gara unico europeo, compilata in ogni sua parte
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa attesta il possesso dei requisiti di cui al
presente appalto (La sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, deve essere allegata
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura).
2. Una dichiarazione, come da modello allegato A);
3. Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. Ai sensi del
7° comma dell’art. 93, la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di
certificazione di sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
4. Allegato Patto di Integrità (art. 1 co. 17 legge 190/2012).
III.6 - ESCLUSIONI - AVVERTENZE

Resta inteso che:
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
-

aggiuntiva di offerta precedente;
non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;

-

non sono ammesse offerte in aumento.

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del nuovo Codice, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti
responsabili della stessa.
III.7 - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti
autodichiarati in sede di gara.
Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre previste.
L’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei
lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o
cottimiste.
L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista
dalla Legge 55/1990 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 1729/ul del 01.06.1990
predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come previsto
dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna dei Lavori” e
l’appaltatore si ritiene fin d’ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale
entro e non oltre giorni 03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte
del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga
immediatamente:
a) a procedere all’immediato inizio dei lavori;
b) a provvedere continuativamente all’esecuzione dei lavori stessi.
Durante l’esecuzione, l’appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente il cronoprogramma.
III.8 - EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE

Mentre la proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa
non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta
emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della
gara, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia
a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o
sciogliersi da ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: SUBAPPALTO

Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte,
senza che nell’offerta siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare, e
senza l’osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105).
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a)

b)
c)

il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica del MEPA (nel
seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di
contatto http://www.acquistinretepa.it, mediante il quale saranno gestite le fasi della
procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, nonché le comunicazioni e gli
scambi di informazioni. La valutazione e aggiudicazione delle offerte sarà gestita dalla
Stazione Appaltante presso gli uffici dell’UTC del Comune di Conza della Campania;
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire
nella Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato
elettronico;
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

h)

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, nei casi previsti dall’art. 105, comma 6 del Codice.
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art.
48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di espletamento, indicate nelle norme tecniche di
funzionamento del sistema, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso
libero all’indirizzo internet http://www.comune.conzadellacampania.av.it/ sezione “ bandi e gare
telematiche” unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 60 d.lgs. n. 50
del 2016);
facoltà dell’Ente di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, nonché di avvalersi della
procedura di consegna lavori frazionata e parziale;

i)

si applica, ricorrendone la circostanza, la procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

j)

Responsabile del procedimento: Arch. Fiore Felice Gerardo, Settore Tecnico comune di Conza
della Campania (AV);

k)

Il progetto può essere scaricato dal link seguente:
https://www.comune.conzadellacampania.av.it/

d)

e)
f)

g)

AVVERTENZA FONDAMENTALE
TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LETTERA D’INVITO SONO IN DEROGA AI
CAPITOLATI SPECIALI E AD AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI (SCHEMA DI CONTRATTO
INCLUSO), SE DISCORDANTI
I modelli di autodichiarazione e di offerta economica, predisposti dal Comune, non sono obbligatori.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento.
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
entro 30 giorni dal ricevimento della presente Lettera di invito per motivi che ostano
alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento - arch. Felice Fiore

IL
RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
(Arch. Felice FIORE)

DEL

Modello allegato A)
Spett.le
COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
AVELLINO
OGGETTO: Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA MISERICORDIA (ex
asilo)
CUP: J73J18000030002

CIG: 8092740450

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritt_ _________________________ nat_ a ______________________ il __________
e residente in ________________________________ alla via ______________________ n. ____,
in qualità di ___________________________ della ditta ______________________________ con
sede in ___________________________________ alla via ________________________ n._____,
C. F. ________________________________ P. IVA _______________________________________________
ai fini di contrarre lavori, servizi e/o forniture con il comune di Conza della Campania,
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
DICHIARA
Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________
per l’attività di _____________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
•
numero di iscrizione ____________________________________________________________;
•
data di iscrizione _________________________________________________________________ ;
•
durata della ditta/data termine _______________________________________________________;
•
forma giuridica ___________________________________________________________________.
Che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, e che tali
situazioni non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
Di essere in regola con i relativi obblighi previdenziali, contributivi e assicurativi;
Di essere iscritto all’INPS con PC/matricola n. ______________________;
Di essere assicurato all’INAIL con codice ditta n. ______________________________________________ ;
Di essere iscritto alla Cassa Edile con C.I. n. _________________________________________________ ;
Che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della Ditta, nonché Direttori Tecnici sono i seguenti:
a) attualmente in carica:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b) (eventuali) cessati dalla carica nell'ultimo triennio:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Di essere in possesso, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, dei seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo:
•
•
•

importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito pari ad euro
_______, quindi, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
costo complessivo sostenuto nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, per il personale
dipendente, pari ad euro __________, quindi, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori oggetto di appalto;
adeguata attrezzatura tecnica

Di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo oggetto dei lavori, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni per l’esecuzione dell’appalto;

Di impegnarsi a prestare a sua cura e spese la cauzione richiesta dalla Provincia di Avellino;
Che intende affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, in misura pari a ________, le seguenti opere o lavori
oggetto dell’appalto, _____________;
Di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
approvato dalla stazione appaltante;

Che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni ed
integrazioni, tutte le somme dovute a questa ditta dovranno essere corrisposte mediante bonifico sui seguenti
conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva:
bancario codice IBAN …………………………………………………………………………
Intestato a …………………………………………………………………………… con spese a ns. carico.
postale codice IBAN ………………………………………………………………………………………..
Intestato a …………………………………………………………………………….con spese a ns. carico.
-

Che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
Che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D. Generalità complete

Codice Fiscale

........ ................................................................................................... ...........................................................
........ ................................................................................................... ...........................................................
Di essere a conoscenza che:
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.
- Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.
SI IMPEGNA
-

a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la
presente;
- a dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Avellino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltante /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.
Lì ..................................................
In fede
.......................................................................
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante
.......................................................................
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscritto, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Il Dichiarante
..…………………………………
Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000
n°445.

Determinazione n. 129 / 296 del 07.11.2019

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Luigi Ciccone

Si attesta e si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia all’Albo
Pretorio on- line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Massimo Gala

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL CAPO AREA

