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Oggetto: Invito a gara ufficiosa per i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico di alcuni 
locali della sede municipale a poliambulatorio medico.

La Scrivente Amministrazione Comunale invita codesta Spettabile Ditta a presentare la propria migliore 
offerta utilizzando lo schema che si allega alla presente (allegato A) che dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante della ditta relativamente ai lavori di adeguamento dell’impianto elettrico di alcuni locali della 
sede municipale a poliambulatorio medico.

Importo totale dei lavori: € 27.704,17 - Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 
€ 543,22 - Iva esclusa - Importo soggetto a ribasso € 27.160,95 - Iva esclusa.

Ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n° 34 e successive modifiche ed integrazioni i lavori sono classificati 
nella categoria prevalente “OS30” relativa a tutte le lavorazioni previste in progetto, così come specificato dal 
Capitolato Speciale d’Appalto;

La durata dei lavori è fissata in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale 
di consegna dei lavori.

La Ditta interessata dovrà produrre apposita offerta, in competente bollo, contenente il maggior ribasso 
unico per tutti i prezzi dell'elenco a base di gara come previsto dal D.Lgs. 163/2006 - artt. 81 e 82.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso da parte del titolare o del legale 
rappresentante della società concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da Associazione Temporanea, o 
Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da TUTTI i soggetti che costituiranno 
il concorrente.

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire, a pena di esclusione, a questa 
Amministrazione Comunale (Ufficio Protocollo) in plico chiuso con efficiente sigillo, entro le ore 12.00 del 
giorno ***.2015 con indicato il mittente e l'oggetto della gara: “Lavori di adeguamento dell’impianto 
elettrico di alcuni locali della sede municipale a poliambulatorio medico”.

Non sarà accettata alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto alla precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

Spett.le ditta SI PREGA DI CITARE IL NUMERO DI 
PROTOCOLLO NELL’EVENTUALE RISPOSTA
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La gara si svolgerà in seduta pubblica il ***.2015 alle ore 9.00, presso la sede municipale di 
Roveredo in Piano, Ufficio Tecnico – Servizio Opere Pubbliche.

Il plico dovrà contenere all’interno, a pena di esclusione, due separate buste, a loro volta chiuse con 
efficiente sigillo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e 
la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. Si ricorda che nel caso di 
concorrenti tra loro collegati, sempre a pena di esclusione, deve essere allegata dai suddetti concorrenti una 
terza busta contenete i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta.

Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE ” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. certificato in originale o copia conforme della C.C.I.A.A  in corso di validità e/o, in caso di appalti il 
cui importo sia superiore ad € 150.000,00, attestazione SOA in originale o copia conforme,
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, dovranno essere prodotte più 
attestazioni. 
Si precisa che le predette certificazioni possono essere sostituite dalle relative dichiarazioni contenute 
nel modello allegato sub A) alla presente.

2. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e, preferibilmente secondo i modelli allegati alla presente sub A) e 
sub A1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le 
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei 
requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici.

Al riguardo si precisa che la/e dichiarazione/i devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi, la/e medesima/e dichiarazione/i devono essere prodotte o sottoscritte 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 e in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve essere redatta preferibilmente in conformità ai 
modelli allegati al presente invito.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del 
D. Lgs. 163/2006, deve/devono essere rese inoltre da tutti i soggetti che possono impegnare il 
concorrente o lo rappresentano (soci e/o amministratori dotati di poteri di rappresentanza e direttori 
tecnici). – Vedasi mod. A1) allegato - Pena l’invalidità, alle dichiarazioni deve essere allegata copia di 
un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i come previsto dal DPR 445/2000.

Nella busta “B – OFFERTA” deve essere contenuta, a pena di esclusione:

la dichiarazione in carta resa legale (bollo) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l’indicazione del maggior ribasso unico per tutti i prezzi dell’elenco a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza - espresso in cifre ed in lettere, con non più di due cifre decimali, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere ed in cifre, 
sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

L’offerta, formulata preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub D), dovrà contenere espressamente 
indicato, oltre al maggior ribasso unico per tutti i prezzi dell'elenco a base di gara come previsto dalla
dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. lgs 163/2006, quanto segue:
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• l’indicazione del domicilio fiscale, indirizzo della Ditta, codice fiscale, partita IVA e dati del legale 
rappresentante;

• l'espressa menzione che la Ditta accetta integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
(comprese quelle relative alla sicurezza) e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato 
Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo/esecutivo dell’opera, nello schema di Contratto, 
nonché in tutti gli elaborati di progetto approvati dal Comune di Roveredo in Piano e che, avendo preso 
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
contribuito alla determinazione dell’offerta, la stessa è in grado di rispettare i tempi previsti per 
l’esecuzione dei lavori, accettando l’onere delle penali stabilite in caso di ritardo nella consegna delle 
opere;

• l’indicazione dei lavori o parti di opere che eventualmente la Ditta intende subappaltare.

L'offerta non potrà contenere riserve ovvero condizioni, né essere espressa in modo indeterminato o con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da TUTTI i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione 
di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione viene fatta a chi avrà praticato il maggior ribasso percentuale, così come previsto 
dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. lgs 163/2006.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'art. 77 del R.D. 23 maggio 
1924, n. 827, anche se presenzia alla gara uno solo dei pari offerenti. Diversamente si procederà mediante 
sorteggio delle Ditte pari merito.

Le condizioni che determinano l’esclusione della gara, sono le seguenti:
- offerta pervenuta fuori termine;
- mancata sottoscrizione dell’offerta;
- mancata presentazione fotocopia di valido documento di identità in allegato alle dichiarazioni;
- mancanza presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2. della documentazione che deve 

essere contenuta nella busta “A – Documentazione” di cui alla presente lettera d’invito;
- mancanza presentazione della documentazione che deve essere contenuta nella busta “A –

Documentazione“ di cui alla presente lettera d’invito.

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all’atto di determinazione che approva il verbale di gara da 
parte del Responsabile del Servizio.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse, inerenti e conseguenti l'appalto, sono e saranno a carico 
della Ditta aggiudicataria.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di presentare, entro il termine di 15 gg, quanto di seguito 
indicato:

a) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle eventuali dichiarazioni sostitutive fatte 
in sede di gara;

b) la cauzione definitiva a norma della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, da versare in Tesoreria 
Comunale oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, ovvero polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
01.09.1993 n. 385;



4

c) la ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale per deposito di spese di contratto, di registro, diritti di 
rogito ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto non specificatamente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto verranno applicate le 
disposizioni in materia contenute nella legislazione sulle opere pubbliche.

L'aggiudicazione dei lavori di che trattasi s'intende condizionata all'osservanza dell'art. 7, punto 7, della 
Legge 19.03.1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre 
gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale" e successive modificazioni ed integrazioni.

E’ possibile avere la documentazione tecnica relativa al progetto dei lavori di che trattasi in formato 
elettronico in copia previa presentazione di un CD e/o Unità di Memoria di Massa (penna USB) per la 
registrazione.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
 (PIVETTA geom. Stefano)

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che:
- l’Amministrazione competente: Comune di Roveredo in Piano;
- l’ufficio competente : Ufficio Tecnico Comunale;

(orario: lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì, venerdì 10.00-13.00 - tel. 0434388660 - fax 043494207).
- Responsabile Ufficio LL.PP.: Geom. Stefano Pivetta.
- e-mail: lavori.pubblici@comune.roveredo.pn.it


