
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 122 del 05.06.2017 (N. settoriale 66) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER L'APPALTO 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI 
- ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE.         

CIG: 7099352A98 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 05.06.2017 è stato approvato 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di euro 
90.000,00; 

VISTI gli allegati tecnici alla suddetta deliberazione; 

VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di 
aggiudicazione, nonché gli altri elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 
267; 

PRESO ATTO che i lavori saranno contabilizzati: 

− a misura, da affidarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2017, determinato mediante offerta a prezzi 
unitari. 

RITENUTO opportuno aggiudicare i lavori a mezzo di procedura negoziata 
conformemente ai disposti di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016, per i seguenti motivi: 

� Importo lavori a base di gara non superiore a € 150.000,00; 



STANTE l’urgenza affidata ai lavori in attuazione dell’atto G.C. n.___/2017, considerate la 
critica condizione delle strade comunali oggetto di manutenzione, la stagione in corso 
particolarmente favorevole per l’esecuzione “ad arte”delle lavorazioni e la conseguente 
necessità di iniziare le medesime quanto prima, si determina il termine per la 
presentazione dell’offerta in applicazione dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO lo schema della lettera invito che fa parte integrante di questa determinazione; 

DATO ATTO che le eventuali spese di gara, trovano copertura nel Quadro Economico 
progettuale; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore 
Ragioneria; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare lo schema di lettera d’invito che fa parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. Di provvedere all’avvio della modalità di scelta del contraente a mezzo di procedura 
negoziata ex art.63 del Dlg. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;  

3. Di dare atto che la spesa per la procedura di affidamento, è stata impegnata sul 
Cap. 1817 del Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n 267; 

4. Per tutto quanto non contemplano dalla presente determinazione troverà 
applicazione il vigente regolamento dei contratti dell’ente  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 

 
 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   05.06.2017                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                          F.to             DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 
                                                                       Determinazione n. 122 del 05.06.2017 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 05.06.2017              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 



Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prot. 1525          Ziano Piacentino 05.06.2017 
 
P.E.C. 
 
 

Spett.le Ditta 
 
 
 
 

Oggetto: Lettera-Invito a gara informale: Affidamento con procedura ristretta: 
“Manutenzione straordinaria strade comunali - Elenco annuale OO. PP. 2017” – Importo € 
78.412,50 - oltre € 1.568,25 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
CIG: 7099352A98 

 

COMUNE  DI  ZIANO  PIACENTINO 
Provincia  di  PIACENZA 

E-mail: tecnico@comune.ziano.pc.it – sito:www.comune.ziano.pc.it - tel. 0523862028/fax 05238 
65015 Sede legale: Via Roma, 167  - 29010  Ziano Piacentino  -  P.IVA: 00216920330 

 



In esecuzione della delibera G. C. n. 46 del 05.06.2017 e della determinazione n. 122 (n. sett.le 66) del 
05.06.2017 del Responsabile del Settore Tecnico - codesta ditta è invitata a partecipare alla gara informale 
per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA: 
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, VIA Roma n° 167, 29010 Ziano P.no (PC) -. tel. 0523.863221 FAX 
0523.865015 
 

2. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA:  
 

Euro € 78.412,50 oltre € 1.568,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

“Manutenzione straordinaria strade comunali - Elenco annuale OO. PP. 2017”.  
 

4. NATURA DELLE OPERE:  
 
I lavori sono ascrivibili ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 alla categoria “OG3” – Le ditte partecipanti dovranno 
possedere i requisiti di cui all’articolo 92 del D.P.R. n 207/2010; 
 

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  
 
A corpo e a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
 

6. TERMINE DI ESECUZIONE:  
 
Giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata in base al prezzo più basso inferiore posto a base di gara, determinato 
mediante massimo ribasso su elenco prezzi. 
 

8. INVIO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
 
Le offerte dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante casella di 
posta certificata, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 21.06.2017 ai seguenti indirizzi: 
 

 COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, Via Roma n.167, 29010 Ziano Piacentino (PC) 
 elettorale@pec.comune.ziano.pc.it 

 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 8.00 alle 12.30 nei tre giorni 
antecedenti il suddetto termine perentorio (21.06.2017) all’ufficio protocollo della stazione appaltante.  
 

9. L’APERTURA DELLE BUSTE:  
 
Avverrà il giorno 22.06.2017 alle ore 9:00 presso L’Ufficio Tecnico del Comune di Ziano Piacentino (PC). 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA UFFICIOSA 
 
Ai fini della partecipazione alla gara le ditte dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016  e dovranno trasmettere i seguenti documenti: 
 
A - Documentazione  
 
 Nella busta “A” devono essere contenuti a pena di esclusione, i seguenti documenti: 



1. Domanda di partecipazione alla gara, 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 del sottoscrittore, la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura; 

2. (nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione (o fotocopia sottoscritta da 
legale rappresentante ed accompagna da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli 
stessi) relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata / e 
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità; 

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente , assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del 
D.lgs.n. 50/2016; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto ai lavori pubblici; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

e) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) attesta di possedere i requisiti di 
cui l’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo 
articolo 28 e al punto 12. del bando di gara; 

f) 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; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto 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 nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

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 determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 108 del D.Lgs 
50/2016; 

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, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di 
cui all’articolo 83 del D.Lgs 50/2016; 

p) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

q) indica quali lavorazioni che ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive 
modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 



r) (nel caso di consorzi) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati; 

s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e nel contempo assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 

4. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

5. quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’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 stazione 
appaltante; 

6. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
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 fideussoria, 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla approvazione 
del certificato di regolare esecuzione; 

7. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e successive modificazioni; 

8. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) certificazione, in data non 
anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, di cui all’art. 17 della legge n. 
68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma 
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente; 

 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 108 del DPR 207/2010 e successive modificazioni. 
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al 
punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
B – Offerta economica  
 
 Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 

L’aggiudicazione avviene in base al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 
indicato sia in cifre che in lettere. 
 



b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, da farsi sulla 
carta della ditta offerente, contenente l’indicazione del luogo e della ditta nel quale è stato effettuato il 
sopralluogo sull’area di cantiere nella quale dovranno essere eseguiti i lavori; 
Tale dichiarazione dovrà, pena l’esecuzione, essere vidimata dal responsabile del procedimento durante 
la fase di visita. 
Le ditte interessate dovranno prenotare la data del sopralluogo telefonando al numero 0523.862028. 
 

2. Procedura di aggiudicazione  
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per 
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno 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 ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse, arrotondato all’unità 
superiore 

 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero 
di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA 
di altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra, in applicazione dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente allega oltre 
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria la documentazione di cui al comma 1 
dell’articolo 89 sopra citato. 
 
I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e 
sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
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 fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal 
concorrente a quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, 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,OG10,OG11,OS3,OS4,OS5 e OS28 
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed 

ambientali quelli appartenente alla categoria OG2 
f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla 

categoria OS2 
g) lavori agricolo – forestali quelli appartenenti alla categoria OG13 
 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa 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 rilevabili 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 DPR 
445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta 
A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 108 del DPR 207/2010 e successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra 
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 

 



Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 

b) esclusione della gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della 
veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le 
cui dichiarazioni non siano confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del 
DPR 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte 
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti 
in materia di false dichiarazioni.  

 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle 
buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi di legge, 
alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il 
soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla 
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in 
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 108 del DPR 207/2010 e successive modificazioni. Nel 
caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto  nonché ad 
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
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 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
A) Il recapito del piego rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 
B) Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:30 del giorno 

21.06.2017  sul quale non sia apposto il mittente, l’indirizzo del destinatario, la scritta “GARA DEL 
GIORNO 22.06.2017 ORE 9:00 - LAVORI DI Manutenzione straordinaria strade comunali - Elenco 
annuale OO. PP. 2017”, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

C) Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione 
da presentare;  

D) Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo 
offerto se non espressamente controfirmate e sottoscritte dal concorrente stesso. 

E) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data di esperimento della gara 
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; 

F) Per quanto non espressamente previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti 
comunali in materia di contratti e di appalti pubblici di lavori; 

G) Per la perfetta esecuzione del contratto formalizzato ai sensi dei punti precedenti, la conduzione dei 
lavori, la documentazione da allegare da parte dell’impresa e quant’altro necessario, trovano 
applicazione le disposizioni delle seguenti normative di riferimento: 

D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 
D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
D.P.R. 25.01.2000 n. 34; 
 
Il Responsabile del Procedimento è : Arch. Schiaffonati Emanuela  
 
Codesta ditta potrà prendere visione, presso il Settore Tecnico del Comune – ore ufficio - del Bando di Gara, 
del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’Elenco Prezzi, del Computo Metrico relativi ai lavori. 
L’ufficio a cui rivolgersi per informazioni è Ufficio tecnico comunale presso la sede Municipale. 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE U.T.C. 
Arch. Emanuela Schiaffonati 

 
 


