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Prot. n.                                                         Toano, 17/12/2018 

 

 

 Alle 

 ditte in indirizzo 

 LORO SEDI 

 

  

Lettera di invito per 

 

Procedura negoziata, a seguito di manifestazione di interesse, per INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI E AI MANUFATTI STRADALI PRESENTI LUNGO LA VIABILITA’ 

COMUNALE IN VARIE LOCALITA’ DEL COMUNE - FONDI BILANCIO 2018. CUP: F77H17001840004 - 

CIG:7625006202. 

 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Resp. Servizio  LL.PP. n. 62 del 10.09.2018 

 

COSTO TOTALE DELL'OPERA: Euro 120.000,00 

Importo a base d’asta:  €. 94.012,00 di cui €. 20.495,45 per costo della manodopera ed €. 476,19 per oneri 

della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. 

 

Con la presente, si invita codesta Spettabile Impresa ad inviare la propria migliore offerta  per l’affidamento 

dei lavori specificati in oggetto. 

 

METODO DI GARA: 

 

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, previa indagine di 

mercato mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, e 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, 

determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo  posto a base di 

gara. Si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma 2 

dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte. 
Il Comune, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, si riserva comunque il diritto di valutare la 

congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato. 

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte in 

variante. 

 

Per il subappalto si applica l'art. 105 del Codice degli Appalti; in particolare il comma 6,   prevede che, 

qualora l'Impresa intenda subappaltare una o più delle attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 

190/2012, le cosiddette “Forniture Sensibili” di seguito indicate e presenti nella procedura in oggetto: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
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c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

 

deve obbligatoriamente indicare, in sede di offerta, la terna dei subappaltatori (n. 3 

subappaltatori) per ciascuna tipologia di prestazione omogenea, i quali debbono accreditarsi 

presso il sistema AVCPASS; in caso di mancata indicazione della terna, il subappalto non sarà 

autorizzato. 
 

1. Categoria opere: 

Categoria Prevalente: 

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro 

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie 

ecc. e relative opere complementari 
OG3 

€. 94.488,19 

 

2. Luogo di esecuzione: Località varie in Comune di Toano (RE) 

3. Finanziamento e Pagamenti: l'intervento è finanziato con fondi Comunali. I pagamenti avverranno ai 

sensi dell’art. 30 del Capitolato di Gara. 

4. Responsabile unico del Procedimento: Geom. Bondi Erica, Responsabile dell’U.O. Lavori Pubblici del 

Comune di Toano – tel 0522-805110. 

5. Durata dei lavori:  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 

(novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto 

meglio precisato all'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto. In caso di ritardo nell’ultimazione, sarà 

comminata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall’art. 14 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

6. Documentazione di gara: gli elaborati sono reperibili collegandosi al seguente URL: 

https://www.comune.toano.re.it/?page_id=2923 

Per informazioni è possibile contattare la Geom. Bondi Erica tel. 0522/805110 edilizia@comune.toano.re.it 

o il Geom. Cavalletti Gianfranco tel. 0522/805110 tecnico@comune,toano.re.it . 

7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 45 del Codice riceventi il presente invito, iscritti nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato e non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

8. Criteri di selezione richiesti per la partecipazione: i concorrenti devono possedere la categoria richiesta 

per i lavori in oggetto, come sopra specificata, o possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

Nel caso di avvalimento si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 

9. Indirizzo a cui inoltrare le offerte: le offerte, in bollo, dovranno essere inviate all'indirizzo del Comune di 

Toano, Corso Trieste, 65 – 42010 Toano (R.E.), con le modalità indicate al Punto 14 del presente invito. Sulla 

busta dovrà essere riportata l'indicazione completa del mittente e apposta la scritta "Offerta per la 

procedura negoziata relativa interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e ai manufatti 

stradali presenti lungo la viabilità comunale in varie località del Comune - Fondi Bilancio 2018. 

CIG:7625006202. - Non aprire. 

10. Cauzioni: provvisoria pari al 2% dell'importo netto a base d'asta e definitiva pari al 10% dell'importo 

netto di aggiudicazione, con le maggiorazione eventuali di cui all'art. 103 del Codice, da presentare 



3 

rispettivamente con le modalità di cui al seguente punto A.12.4 "Modalità di presentazione dell'offerta" e 

art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto 

 

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La busta di cui al precedente Punto 9, dovrà contenere a sua volta n. 2 buste sigillate (Busta A – 

Documentazione amministrativa e Busta B – Offerta economica), contenenti ciascuna i seguenti documenti: 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

A.12.1) Domanda di partecipazione (in bollo) utilizzando il modello “Mod. A” allegato alla presente, 

contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); 

in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata); 

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 

indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; 
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 
 

Il concorrente allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

A.12.2) Dichiarazioni Integrative 

Ciascun offerente  deve corredare l'offerta con le ulteriori dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, utilizzando il modello “Mod. B” allegato alla presente.   
Il modello dovrà essere sottoscritto con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione (Mod. 

A), di cui al precedente punto A.12.1). 
 

A.12.3) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore a base di gara, corrispondente ad un importo di € 

1.889,76 da prestare a favore del Comune di Toano. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria 

Comunale Emilbanca Corso Trieste n.69 Toano - codice IBAN IT 76 B 07072 02404 052110102000, 

indicando nella causale la seguente dicitura: “cauzione provvisoria per partecipazione alla gara inerente i 

lavori per interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e ai manufatti stradali presenti 

lungo la viabilità comunale in varie località del Comune - fondi bilancio 2018” 
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- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
 

- contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Comune di Toano); 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
- essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; 

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del Codice Civile, 

volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 

d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 
 

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente compila la parte pertinente del modello “Mod B” e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
 

A.12.4) PASSOE, rilasciato dal sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver effettuato la 

registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la presente procedura, a cui si intende partecipare. 
 

Il PASSOE dovrà ricomprendere: 

- in caso di indicazione della terna dei subappaltatori, anche i subappaltatori stessi, i quali dovranno 

registrarsi quali mandanti di RTI, secondo le indicazioni fornite al riguardo da ANAC e che, qui di seguito, si 

riportano: 

“Ai soli fini della creazione del PassOE, l'eventuale subappaltatore indicato dal partecipante deve generare 

la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PassOE 

con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

- in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il/i PASSOE della/e impresa/e 

ausiliaria/e. 

 

A.12.5) (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice) 
Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo 

della cauzione. 
 

A.12.6) (Documentazione ulteriore per i soggetti associati) 
- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
 

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila. 
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BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il modello allegato alla presente.   
 

L'offerta economica (in bollo), redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi, a pena di 

esclusione: 
 

a)  ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi all'importo totale del computo 

metrico estimativo posto a base di gara, indicato nell'intestazione della presente lettera di invito. 
 

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. In caso di discordanza tra il ribasso indicato 

in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole all’amministrazione. 

Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta. 

 

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 

10 del Codice. 

 

c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

 

Al riguardo il concorrente deve specificare il percorso posto in essere (risorse impiegate e costo delle 

medesime) per il calcolo del costo della manodopera, tenuto conto dei livelli salariali retributivi indicati 

nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice e specificando il CCNL di riferimento; allo scopo 

il concorrente può allegare al modulo di Offerta economica idonea documentazione esplicativa. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al precedente punto A.12.1). 
 

13. Modalità di invio delle comunicazioni di gara. 

Per la presente procedura concorrenziale è prevista, come unica modalità di comunicazione di gara, l'invio 

tramite PEC, posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 52, 74 e 75 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 
 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.toano@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti 

nella documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea; 
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b) la proposta di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo la 

decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito 

dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del Codice; 

c) il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata e le spese relative all'imposta di bollo saranno a 

carico della ditta aggiudicataria; 

d) in caso di più offerte congrue con il medesimo ribasso risultanti prime in graduatoria, si procederà al 

sorteggio nella stessa seduta pubblica; 

e) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 

f) trascorso il termine fissato dalla lettera di invito, l'offerta presentata non è più revocabile, non può essere 

ritirata dall'Impresa e non può essere presentata alcuna offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente; 

g) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a 

offerta di altro appalto; 

h) la documentazione prescritta nel presente invito, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che 

faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo 

giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo; 

i) il Comune di Toano può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del 

Codice dei Contratti; 

j)  I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/79 

esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito; 

14. Termine per la presentazione delle offerte: 

Le offerte, in busta chiusa e sigillata, dovranno pervenire al Protocollo Generale di questa Amministrazione 

con consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 08/01/2019. E' ammessa la consegna tramite corriere o 

Servizio Postale: in tal caso il plico per essere ammesso alla gara, dovrà pervenire materialmente all'Ufficio 

protocollo entro le ore 12,00 del giorno predetto. Il Comune non si assume alcuna responsabilità nel caso 

di ritardo attribuibile al corriere o al Servizio Postale. 

15. Termine di validità dell'offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 

180 dalla data della gara se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva. 

16. Svolgimento della gara: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10 gennaio 2019, alle ore 9.00  

presso la sede del Comune di Toano, Corso Trieste n.65 e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di 

tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC,  almeno  due  

giorni prima della data fissata. 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 

concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e  

in caso la stessa non sia irregolare, all'apertura delle buste economiche. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
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17. Cause di esclusione dalla gara 

Oltre a quelle già previste in precedenza e a quelle riportate nel Capitolato Speciale d’appalto, sono cause di 

esclusione dalla gara: 

a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di traduzione 

giurata; 

b) la costituzione della cauzione provvisoria mediante denaro contante, assegni bancari o circolari; 

c) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito; 

d) la mancata chiusura della Busta B contenente l'offerta economica; 

e) la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di 

altro appalto. 

 

18. Altre informazioni: 

18.a Si comunica che la modulistica citata nella presente lettera di invito occorrente per la partecipazione 

alla procedura è allegata alla presente; altra documentazione utile, è scaricabile collegandosi al seguente 

sito Internet: https://www.comune.toano.re.it/?page_id=2923 . 

18.b Il Comune, si riserva di non aggiudicare i lavori. In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno 

vantare alcun diritto nei confronti del Comune, né per danno emergente, né per lucro cessante. 

18.c Per la presentazione di eventuali ricorsi, l’organo competente è il TAR per l’Emilia Romagna. Avverso il 

presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro il termine di giorni 30 

(trenta) dal ricevimento della presente. 

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito si fa riferimento ai documenti di gara. 

 

Allegati alla presente lettera invito: 

1. Modello A: facsimile offerta economica 

2. Modello B: istanza di ammissione alla gara 

3. Modello C: dichiarazioni  

4. Elaborati progettuali: 

- Computo metrico estimativo 

- Elenco prezzi 

- Capitolato speciale d’appalto 

5. Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e 

lavori pubblici 

                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio e 

                                         Responsabile Del Procedimento 
                                (   Bondi  Geom. Erica  ) 

 
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 


