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IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell' 11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' Art. 50, comma 
lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all' Arch. Martino Di Marco; 

Atteso che con deliberazione di G.M. n. 150 del 30 Marzo 2012 è stato approvato il progetto 
denominato "Manutenzione straordinaria strade esterne - Anno 2012" nell'importo comlessivo di Euro 
99.800,00 come da seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI 
1 Oneri per la sicurezza 

Importo soggetto a ribasso d'asta 
€ 
€ 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
1 Imprevisti € 
2 Per IVA su A) € 
3 Oneri UTC € 
4 Lavori a fattura (acquisto segnaletica stradale e 

2.520,00 

81.480,00 

4.000,00 

8.400,00 

1.680,00 

piccola manutenzione) _€-=----_---.:1:..: . .:...:72=-:0:L,.:::.00=_ 

Sommano € 15.800,00 

TOTALE 

€ 84.000,00 

€ 15.800,00 

€ 99.800,00 

Considerato che i lavori rivestono carattere di urgenza in quanto finalizzati alla manutenzione e 
quindi conservazione del patrimonio infrastrutturale del Comune di Fondi; 

Tenuto conto che l'importo dei lavori è al di sotto di Euro 200.000,00 per cui si può procedere ai 
sensi dell'Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell' Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 del 
09.02.2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Dato atto che la spesa farà capo alle somme residue del prestito contratto con la Cassa DD.PP. Spa 
posizione n. 4473010/00 concesso per la sistemazione di via Pantanelle, di cui la sessa Cassa ha 
autorizzato il diverso utilizzo, sub accertamento n. 950 del 10.05.2012, sub impegno n. 1939/05 del 
bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2005; 

Ritenuto individuare l'esecutore dei lavori mediante la procedura del cottimo fiduciario; 

Considerato che l'Ente non dispone ancora di appositi elenchi di operatori economici per 
l'affidamento di forniture, lavori e servizi in economia; 

Dato atto che sono state individuate imprese in possesso dei requisiti previsti per legge, di cui 
all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente, da invitare per la procedura di che 
trattasi; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 



• il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

.:. di procedere all'affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria strade esterne - Anno 
2012 mediante la procedura del cottimo fiduciario invitando le imprese di cui all'elenco custodito 
presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente; 

.:. di approvare l'allegato schema di lettera invito per cottimo fiduciario; 

.:. di confermare che la spesa farà capo alle somme residue del prestito contratto con la Cassa 
DD.PP. Spa posizione n. 4473010/00 concesso per la sistemazione di via Pantanelle, di cui la 
sessa Cassa ha autorizzato il diverso utilizzo, sub accertamento n. 950 del 10.05.2012, sub 
impegno n. 1939/05 del bilancio 2012, gestione RRPP dell'anno 2005; 

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: ;G77H12000140004 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: 42926105D4.-



COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Prot. n. __ ----CIP Fondi ____ _ 

Spett.le impresa 

Oggetto: Lettera d'invito per l'affidamento del cottimo per l'esecuzione dei lavori di: 
Manutenzione straordinaria strade esterne - Anno 2012 
C.u.P.: G77H12000140004 C.I.G.: 42926105D4 

L'impresa in indirizzo è invitata a partecipare all'indagine di mercato I di cui alla presente lettera d'invito2 sulla base 

delle condizioni di seguito specificate:3 

2 NATURA E FINALITÀ DELL'INDAGINE DI MERCATO 

Ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la presente indagine di mercato è diretta ad 

identificare la migliore offerta per l'affidamento del cottimo fiduciario di cui all'oggetto nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici. 

3 
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL COTTIMO, 
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. luogo di esecuzione: strade esterne; 
3.2. descrizione: trattasi della realizzazione di manutenzione stradale; 
3.3. i suddetti lavori si intendono appartenenti alla categoria OG3; 
3.4. cottimo con corrispettivo a misura: 

- importo complessivo del cottimo (compresi oneri per la sicurezza) 

- importo assoggettabile a ribasso (escluso oneri per la sicurezza) 

- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Euro 
Euro 

Euro 

84.000,00 

81.480,00 

2.520,00 

1 Trattandosi di gara informale le modalità di presentazione delle offerte sono sostanzialmente libere e, pertanto, la presente lettera 
d'invito deve essere assunta come riferimento di massima; 

2 La presente lettera d'invito è valida per cottimi sino a 150.000 euro. 
3 Si rammenta che, a norma dell'art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che disciplina i procedimenti negoziali senza preventiva 

pubblicazione di un bando di gara, la Stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, 
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando. 



4 I TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di ......................... (diconsi .................................................................. ) giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. 

5 I ELABORA TI PROGETTUALI4 

Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso il Settore LL.PP. e Ambiente nei giorni di apertura al pubblico 

in orario di ufficio; 

6 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE DELL'INDAGINE DI MERCATO 

6.1. termine: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 14,00 del giorno 

6.2. indirizzo: Ufficio protocollo del Comune di Fondi, piazza Municipio, l - 04022 Fondi (L T); 

6.3. modalità di presentazione dell'offerta: secondo quanto previsto nel successivo punto 16) della presente lettera 

d'invito; 

6.4. apertura offerte: il giorno ________ alle ore 17,00 presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente, 

7 

siti al 3 o piano della nova sede comunale, piazza Municipio, l - 04022 Fondi (L T); 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE DELL'INDAGINE DI 
MERCATO 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto IO) ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 

di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

8 I CAUZIONE 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari a Euro .............................................. corrispondente al 2% (due per cento) 

dell'importo del cottimo costituita alternativamente: 

• da assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di ................................................................ ; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. lO settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.4. della presente lettera 

d'invito; 

4 Se esistenti. 
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b) D dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intennediario 

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. lO settembre 1993, 

n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

fideiussoria, relativa alla cauzione defmitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, in favore della stazione 

appaltante valida fmo alla data del certificato di regolare esecuzione; 

9 FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati con diverso utilizzo di prestito con CdP 

lO SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese 

riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui 

all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010; 

11 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
LA P ARTECIP AZIONE5 

(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) 

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, come stabilite dal 

succeSSIVO art. 17 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 D.Lgs. 

n. 163/2006 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) 

i requisiti di cui all'articolo 90, del d.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo 

articolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma l, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al 

precedente punto 3.3) della presente lettera d'invito e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi a quelli indicati al precedente punto 3.3) ed eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di invio della presente lettera d'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti 

nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente 

ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

convenzionalmente ridetenninato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

5 Si rammenta che, a norma dell'art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che disciplina i procedimenti negoziali senza preventiva 
pubblicazione di un bando di gara, la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, 
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando. 
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c) adeguata attrezzatura tecnica, in rapporto alle opere da realizzare, relativamente alla quale i concorrenti 

dovranno fornire l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, 

locazione finanziaria e noleggio; 

12 I TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

13 I CRITERIO DI SELEZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO 

Sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza) di cui al punto 3.4 da determinarsi mediante percentuale di ribasso sull'elenco prezzi 

posto a base di gara. 

14 I VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

15 I INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

b) non troverà applicazione l'esclusione automatica delle offerte ex art. 122, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i.. La stazione appaltante, tuttavia, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 

anormalmente basse prima di escluderle; 

c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 

d) si precisa che la presente richiesta di offerta costituisce mera indagine di mercato ed è diretta all'eventuale 

affidamento del cottimo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 

n. 163/2006 e pertanto non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione defmitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, D.Lgs. n. 

16312006 s.m.i.; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) il pagamento verrà erogato per stati d'avanzamento ogni qual volta l'importo desunto dalle liste in economia 

redatte dal Direttore Lavori ammonti a netti euro .................................... , ad eccezione dell'ultimo stato 

d'avanzamento che verrà liquidato, indipendentemente dal suo importo entro 30 gg. dalla presentazione della 

relativa fattura che dovrà seguire la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori; 
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j) D tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi 

dell'art. 241, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

k) nessun rimborso o compenso spetta alla ditta concorrente per la compilazione dell'offerta presentata; 

l) ai sensi dell'art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve indicare all'atto di 

presentazione dell'offerta il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal medesimo articolo; 

m) ai sensi dell'art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve altresì indicare 

l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni previste dal medesimo 

articolo; 

n) per tutte le condizioni non previste nella presente lettera d'invito si fa espresso riferimento direttamente od in via 

analogica, per quanto applicabili, a quelle del Capitolato Generale d'Appalto D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, 

n. 145 s.m.i., a quelle del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità dello Stato, 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a quelle del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. ed alle norme legislative relative agli appalti di 

opere pubbliche. Troveranno altresì applicazione il Regolamento comunale sui lavori in economia ed il 

regolamento comunale di Contabilità; 

o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 163 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla 

stazione appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le fmalità connesse alla 

procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge; 

p) Il Responsabile unico del procedimento è Arch. Martino Di Marco tel 0771.507440 Fax 0771.50744 E-mail 

lavoripubblici@comune.fondi.lt.it; 

16 [ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dall'indagine di mercato, devono pervenire, 

esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato tramite raccomandata o posta celere o a mezzo consegna a mano, 

entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 6.1 e 6.2. della presente lettera d'invito. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre 

all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno 

dell'espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfmnate sui lembi di 

chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta 

economica" . 

Nella busta <lA" devono essere contenuti. a pena di esclusione. i seguenti documenti: 

l) domanda di partecipazione all'indagine di mercato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 

di identità deVdei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) (nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) 
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attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o 

da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori 

da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 D.Lgs. 

n. 163/2006 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) (sia nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA e sia nel caso di concorrente privo dell'attestato SOA) 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), I) ed m), m-bis), m-ter), m-quater) e comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

c) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo anno antecedente alla data di invio 

della presente lettera d'invito, in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e 

dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell'impresa partecipante nei loro confronti 

circa la condotta penalmente sanzionata; 

c) dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'ultimo anno antecedente alla data di invio 

della presente lettera d'invito; 

d) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta 

dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, letto b) e c), del 

D.Lgs. n. 16312006 s.m.i. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dovranno 

essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione; 

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 

dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

f) (nel solo caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) 

attesta di possedere i requisiti di cui all'articolo 90, del d.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto 

previsto dal medesimo articolo 90 e al punto 11) della presente lettera d'invito; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del cottimo e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 

lettera d'invito e capitolato prestazionale predisposta dall' Amministrazione Comunale nonché dai relativi atti 

allegati o correlati; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
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determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta 

salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all'offerta presentata; 

m) dichiara di avere 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; 

n) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

o) indica il numero di fax al quale va inviata, qualsiasi informazione o comunicazione in sede di gara; il numero 

di telefono e fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, D.Lgs. 

n. 163/2006 sono i seguenti: teI. .................................................... fax ................................................ ; 

p) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n.68/1999; 

q) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.): indica per quali 

consorziati il consorzio concorre; 

r) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): indica a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

s) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi; 

t) D dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; -D dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso; 

u) (nel caso di associazione o consorzio da costituirsi o già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio. 

v) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

w) dichiara che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, 

commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

x) dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente; 

y) dichiara di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.V.R.e.); 

4) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. l° settembre 1993, n. 385, in 

originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8) della presente lettera d'invito valida per almeno 

centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.4) della presente lettera d'invito; essa è restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della 

stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
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.------------------ ------------

stazione appaltante. Tale cauzione è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 

n. 163/2006; 

5) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 

finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. lO settembre 1993, 

n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione defrnitiva, in favore della 

stazione appaltante, valida fino alla data del certificato di regolare esecuzione; 

6) modello GAP, ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e Legge 30 dicembre 1991, 

n. 410, debitamente compilato in tutte le sue parti (all'interno del riquadro Impresa partecipante); 

7) [solo per importi pari o superiore a 150.000] ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento 

della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di 

cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai 

punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà 

essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 3 novembre 2010. 

In caso di A TI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo. 

N.B.l La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 

consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n, 445, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato alla presente 

lettera d'invito. 

N.B.2 Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 38, comma l, del 

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché l'indicazione dei carichi pendenti e delle condanne penali passate in giudicato 

incluse quelle che beneficiano della non menzione ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 

n. 163/2006 s.m.i. devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma l, lettere b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4, 5, 6 e 7 a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti. 

La ditta partecipante dovrà inoltre compilare e presentare nella busta "A", il modulo unificato per la richiesta del 

DURe (vedi allegato ................... ) limitatamente alla porzione dei dati attinenti la ditta partecipante (Intero quadro 

B ad esclusione dei numeri 10-11-12-13 del riquadro I - Impresa) 

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione d'offerta (vedi schema allegato ................... ) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore, contenente: 
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l'indicazione del prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei 

piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 

percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il 

concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere detenninato, ai sensi dell'art. 82, commi 

2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.Ì.: 

O offerta a prezzi unitari; 

O percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

compilata secondo le nonne e con le modalità previste nella presente lettera d'invito; 

b) O 6lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, messa a disposizione del 

concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è detenninato il prezzo globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle 

descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica 

delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo 

previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni 

lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima 

colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti 

riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il 

prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e 

non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confennate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta. 

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla 

verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" 

tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si 

riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da 

tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo 

costante in base alla percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di 

discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato 

prezzo contrattuale quello di importo minore. 

In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. 

17 I PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. della 

presente lettera d'invito per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate, procede a: 

l. verificare la correttezza fonnale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

2. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 

dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a 

6 Da richiedere solo nel caso di offerta a prezzi unitari. 
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verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 38, comma 

2 del D.1gs. n. 163/2006 s.m.i.; 

3. verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 

dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabiIi dai dati risultanti 

dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione 

appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni, con riferimento eventualmente al concorrente aggiudicatario; 

4. alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 48, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sotto dettagliata:7 

al dieci per cento (approssimato per eccesso) delle ditte partecipanti non aventi l'iscrizione SOA richiesta, -

tramite fax inviato al numero indicato alla lettera o), della dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei 

documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data 

della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati in sede di 

indagine. Tale documentazione dovrà essere spedita o consegnata (escluso fax) a questa Amm.ne Com.1e (per il 

termine di ricezione farà fede il protocollo di arrivo). 

La documentazione da trasmettere è costituita: 

l) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di 

esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del 

documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura indicata al punto 3.3. della lettera 

d'invito; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti 

l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del 

medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. della lettera d'invito, della cui condotta è 

stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal 

legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie 

sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco 

deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 

l) l'esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. della lettera d'invito; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, 

articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 

dichiarazioni annuali IV A ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, 

oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver 

sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell'importo complessivo a base di gara; 

4) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile; 

I documenti sono redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e sono 

sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

7 Secondo una prima interpretazione questa verifica si rende formalmente necessaria in quanto nelle procedure negoziate senza 
preventivo bando di gara informale (anche per l'affidamento cottimi), occorre preventivamente accertare il possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando. 
Secondo un'altra interpretazione, poiché le ditte sono invitate dall'Amministrazione Comunale (che ha l'obbligo di sceglierle i candidati 
tra soggetti che detengono i requisiti soggettivi necessari) tale verifica si rende di-fatto superflua e quindi non-necessaria. 
Naturalmente se tutte le ditte invitate hanno la qualificazione SOA necessaria questa verifica potrà essere omessa (e pertanto deve 
essere cassata dalla lettera d'invito). Per le ragioni che precedono, soprattutto quando si ha urgenza nell'affidamento del cottimo, si 
consiglia di scegliere imprese candidate già con il possesso della certificazione SOA necessaria. 
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I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in 

possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità 

e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le 

suddette condizioni. 

Si precisa che in linea generale, ai fmi di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli 

oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OGl, OG3, OG4, OG5 e OG12; 

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 

c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 

d) lavori impiantistici OG9, OGIO, OGll, 083, 084, 085 e 0828; 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali 

quelli appartenenti alla categoria OG2; 

f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria 

082-A; 

g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 

La documentazione può riferirsi anche ad un numero di anni inferiore a cinque qualora i dati in essa contenuti siano 

sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del dP.R. n. 207/2010. 

Dopo aver effettuato la verifica ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Stazione Appaltante 

aggiornerà le operazioni di gara dandone preavviso di almeno 24 ore alle ditte offerenti. 

Si procederà quindi all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 

all'individuazione della migliore offerta scaturente dall'indagine di mercato. 

La Commissione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, letto b) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali 

accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla nonnativa vigente 

in materia di lotta alla mafia. 

18 I ESCLUSIONE AUTOMATICA 

L'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non sarà 

esercitata. 

19 I ADEMPIMENTI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicatario dovrà: 

1) D dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi autocertificati e dichiarati in sede di gara nei modi di legge; 

2) prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dalla legge; 

4) l'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto in materia di sicurezza. 

11 



D In particolare dovrà essere scrupolosamente osservato il piano della sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

D allegato al progetto posto a base di gara D da redigere prima dell'esecuzione delle singole lavorazioni in 
economia oggetto di affidamento in rapporto al manifestarsi della loro necessità. 

D In particolare non essendo cogente il piano della sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, troverà applicazione 

il piano sostitutivo della sicurezza, redatto dalla ditta aggiudicataria di cui all'articolo 131, comma 2, lettera 

b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, che dovrà essere consegnato alla D.L. della stazione 
appaltante prima dell'inizio dell'intervento; 

5) compilare e consegnare il modello GAP, ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726, nella parte riferita 
alla ditta; 

6) firmare il contratto di cottimo nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere all'affidamento del cottimo al concorrente che segue in 
graduatoria; 

7) trasmettere alla stazione appaltante ogni dato necessario per la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) che dovrà essere rilasciato positivamente dalle competenti autorità affinchè possa 

procedersi alla sottoscrizione del contratto e al pagamento dei lavori . 

.................................................. lì ................................... . 

8 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2005 2 08 01 01 3483 2080101 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

1939 10/05/2012 

MUTUO POSIZ. 4473010 MANUTENZ STRAORD. STRADE COMUNALI ESTERNE 

Importo 99.800,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3483 o / 2005 

MUTUO SISTEMAZIONE INTERSEZIONE V.LE PIEMONTE E 
STRADA PROVINCIALE DIVERSIVO ACQUACHIARA 

558.024,11 

558.024,11 

0,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI V 

191 del D.lgs 18.08.2000 n. 2 c e disciplinano le regole per l'assunzione eg' i gni di spesa 

Il Res Il 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.1gs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

F d· l' O,' -0(0- 201 ~ on l, 1--.::. ... -'-_____ _ 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 

D Negativo 

Ann lfbrini 

Il Responsabile del 
Procedi ento 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 99.800,00 sul cap. 3483 sub imp. n. 1939/05 del bilancio 
dell'esercizio 2012, RRPP dell'anno 2005. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ___ ,,_. -=..7----""G:.....:I'-'U:....=--2=-=.O....:.1=2_ 

Fondi lì -7 G I U. 2012 
-------


