REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060
TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

Protocollo n. 2322

Spett.li
DITTE PARTECIPANTI
Loro Sedi

CONSULTAZIONE DI MERCATO
RICHIESTA DI OFFERTA ATTRAVERSO PIATTAFORMA
DIGITALE “CUCVALENZA.ACQUISTITELEMATICI”
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DELLE
PERCORRENZE STRADALI COMUNALI
Importo complessivo pari a EURO 35.780,50 (IVA esclusa)
CUP: J67H20000970001 – CIG: 8370902ED8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La sottoscritta Geom. IBERTI Tiziana in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’esecuzione delle opere di “Riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e delle percorrenze
stradali comunali”, con la presente, invita codesta ditta a presentare un preventivo, nel rispetto delle
indicazioni di seguito riportate.
Si specifica che il Comune di CASTELLETTO MONFERRATO con Determinazione UT n.
215/2020 del 15.07.2020 ha avviato la procedura per l’affidamento delle opere in argomento
riservandosi l’eventualità di procedere all’affidamento diretto dei lavori in argomento ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e, previa consultazione di più di un operatore economico ,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
L’appalto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 9-bis del
predetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di CASTELLETTO MONFERRATO, Piazza Astori n. 1 – 15040 CASTELLETTO
MONFERRATO (AL) – Ufficio Lavori Pubblici – Tel.: 0131 233165 – Fax: 0131 212098,
PEC: castellettomonferrato@pec.it – e-mail: lavoripubblici@castellettomonferrato.piemonte.it;
2) CARATTERISTICA DELLE OPERE

L’appalto riguarda le seguenti prestazioni:“Riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e
delle percorrenze stradali comunali”;
Codice CUP: J67H20000970001 – Codice CIG: 8370902ED8
3) NATURA DEI LAVORI E IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO:

La categoria prevalente delle opere di “Riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e delle
percorrenze stradali comunali” è riconducibile alla categoria “OG3” (strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative

opere complementari), classifica I (fino a EURO 258.000,00), per un importo pari a EURO
35.780,50 di cui non soggetti a ribasso d’asta pari a EURO 1.000,00 oltre I.V.A. legale, a titolo di
spesa per oneri di sicurezza di cantiere (Punto 4.1. – Allegato XV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Opere scorporabili: NESSUNA.
Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, nonché in particolare, il capitolato speciale d’appalto il
quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo
metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di
contratto, redatti nel rispetto dell’art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Geom.
MAIMONE BARONELLO Mario di Castelletto Monferrato (AL) sono stati approvati da questa
amministrazione con Deliberazione di G.C. nr. 31/2020 del 24.06.2020.
Gli elaborati progettuali sono disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Castelletto
Monferrato e saranno messi a disposizione degli operatori economici individuati, attraverso il sistema
telematico – piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza, di cui questo Ente fa
parte, all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/, i quali, previa attenta visione,
permetteranno ai suddetti operatori di poter formulare la propria l’offerta economica richiesta con il
presente atto.
4) NORMATIVA APPLICABILE:

Si applica il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con particolare riferimento alla disciplina afferente i
contratti sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, a propria volta operante riferimento ai principi di cui
all’articolo 30 comma 1; in particolare principi ispiratori della procedura per l’affidamento e per
l’esecuzione del contratto di cui alla presente lettera di invito sono finalizzati a garantire la qualità dei
lavori, ed avvengono nell’osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
l’affidamento osserva altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, in rapporto alla consistenza dell’appalto.
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
trattandosi di appalto di importo inferiore a EURO 40.000,00 previa consultazione di n. 3 (tre)
operatori economici debitamente qualificati e preventivamente individuati dalla stazione appaltante
nell’osservanza dei principi esposti al punto 4, procedendo attraverso l’utilizzo del sistema
telematico – piattaforma digitale della Centrale Unica di Committenza, di cui questo Ente fa
parte, all’indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/ attraverso la procedura
automatizzata offerta dal portale previa individuazione di imprese idonee alle quali chiedere le
Richieste di Offerta.
6) DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

La documentazione comprende:
a) La presente lettera di richiesta di offerta;
b) DGUE (editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice);
c) Dichiarazioni integrative quali:
d1) DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente da rendersi, secondo lo schema Allegato
A),C) da parte del titolare della ditta o dal legale rappresentante della società;
d2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta digitalmente, in merito alla
insussistenza delle particolari situazioni costituenti cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da rendersi, secondo lo schema Allegato B), da parte del titolare della ditta o dal
legale rappresentante della società, in proprio e in nome della società;
d3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta digitalmente, in merito alla
insussistenza delle particolari situazioni costituenti cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da rendersi, secondo lo schema Allegato B1), da parte dei soggetti diversi dal
presentatore della dichiarazione unica;

d4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta digitalmente in merito alla
regolarità contributiva, da rendersi, secondo lo schema Allegato C), da parte del
titolare della ditta o dal legale rappresentante della società;
d) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso
l’Anac. (NOTA: in forza dell’articolo 216 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni
appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso
l'ANAC ai sensi dell’articolo 6-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e della deliberazione n. 111
del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5
giugno 2013;
e) PREVENTIVO – Modello Offerta economica (Allegato D); da predisporre mediante la
sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a
ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a
quello di EURO 35.780,50 posto a base di affidamento. Tale prezzo deve essere
determinato dalla Ditta in indirizzo mediante la presentazione di preventivo a “ribasso
unico percentuale” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento, espresso in cifre
ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello trascritto in
lettere, prevarrà quest’ultimo. Per l’assolvimento dell’imposta di bollo sul modello di
offerta l’operatore dovrà effettuare fare un apposito versamento tramite modello F24
come indicato dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, modello di
assolvimento dell’imposta di bollo (Allegato F);
f) Progetto Definitivo - Esecutivo.
7) FORMA DEL CONTRATTO:

Il contratto sarà contabilizzato a corpo [articolo 3, comma 1, lettera ddddd) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.], e affidato dal Comune di Castelletto Monferrato, ente nel cui interesse è aggiudicato il
contratto e che cura l’esecuzione del contratto stesso; trattandosi di affidamento di importo inferiore a
40.000 EURO avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
(articolo 32 comma 14, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
8) OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI:

L’intervento riguarda la messa in sicurezza dei marciapiedi di Via Roma e di alcune percorrenze
stradali di pertinenza comunale, la sistemazione della canaletta di Via Bonfantino e del pozzetto di
Via Fermi, entrambi da adeguare al passaggio carraio quindi anche di mezzi pesanti: nella fattispecie
verrà eseguita, per quanto riguarda le sedi viarie, la scarifica del manto stradale, la sistemazione di
eventuali pozzetti e/o chiusini danneggiati e la formazione del nuovo manto stradale in asfalto,
perfettamente uniforme e senza irregolarità o rotture che possano essere pericolose alla viabilità
pubblica.
Per quanto riguarda le percorrenze pedonali, invece, verranno smantellati tramite la rimozione
dell’attuale asfalto, cordoli e massetti deteriorati e il rifacimento degli stessi, ad esclusione dell’asfalto
e successiva sostituzione con marmette autobloccanti.
9) DURATA

La durata dei lavori è indicativamente pari a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi.
N.B.: Ai fini di ottemperanza del cronoprogramma del Comune, nonché in considerazione della
natura dei lavori, finalizzati alla messa in sicurezza della copertura dell’immobile comunale, i
lavori dovranno avere inizio ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 15.09.2020 (ai sensi del
comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 – "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) essendo questi ultimi finanziati
mediante contributo concesso nella misura pari ad EURO 50.000,00 a valere sul Decreto del Capo
del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, ai
sensi del suindicato Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, al comma 2 del medesimo articolo
30; qualora la Stazione Appaltante non comunichi entro i termini previsti dalla normativa la
consegna delle opere, per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, quest’ultima sarà ritenuta
responsabile della mancata concessione del contributo;
10) INVITI

Gli inviti sono diramati dalla stazione appaltante a mezzo di sistema telematico – piattaforma
digitale della Centrale Unica di Committenza, di cui questo Ente fa parte, all’indirizzo
https://cucvalenza.acquistitelematici.it/ attraverso la procedura automatizzata offerta dal
portale previa individuazione di imprese idonee alle quali chiedere le Richieste di Offerta;
11) TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA:

L’operatore economico invitato dovrà presentare offerta, redatta sulla base dell’allegato modello
Offerta (Allegato D), attraverso il portale telematico di cui al punto 10) – Piattaforma digitale
Centrale Unica di Committenza – https://cucvalenza.acquistitelematici.it/), entro le ore 12,00

del giorno 03.08.2020.
Al momento della presentazione dell’offerta, sempre attraverso il portale telematico di cui al punto
10), l’operatore economico dovrà inoltre trasmettere (vedere punto 6 della presente per maggiori
dettagli):
• IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento
dalla Commissione europea e fornito in forma elettronica e firmato digitalmente dal Legale
rappresentante del concorrente o suo procuratore (N.B.: in caso di procura, il concorrente
deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La
conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata
da quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n.
445/2000). Il DGUE è disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. Il
concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel
contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il
contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la
conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni (VEDASI ALLEGATO “ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DEL DGUE”);
• DICHIARAZIONE di cui allo schema Allegato A);
• DICHIARAZIONE di cui allo schema Allegato B);
• DICHIARAZIONE di cui allo schema Allegato B1);
• Dichiarazione di cui allo schema Allegato C);
• Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/sottoscrittore;
• PASSOE.
• DICHIARAZIONE requisiti professionali e di capacità economico finanziaria e tecnica di
cui all’art. 12) della presente richiesta;
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, attraverso la piattaforma digitale
(indirizzo: http://cucvalenza.acquistitelematici.it/) entro e non oltre il giorno 27.07.2020
ore 18,30 e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 29.07.2020 – alle ore

18.00 mediante pubblicazione, in forma anonima, sulla piattaforma digitale (indirizzo:
https://cucvalenza.acquistitelematici.it/).
In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo
possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC dell’Ente Appaltatore –
Comune di Castelletto Monferrato: castellettomonferrato@pec.it.
I concorrenti esonerano il Comune di Castelletto Monferrato, da qualsiasi responsabilità
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere la piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura. L’Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà
necessari nel caso di malfunzionamento conosciuto del Sistema.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice
dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, dovranno
essere inseriti e firmati digitalmente dai soggetti interessati (Titolari, Legali Rappresentati,
Eventuali Procuratori/Delegati): pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE:

1. il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa,
può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non
consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un
documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ….”.
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici
mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente
idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla
stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:
- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
Codice penale,
- tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in
dubbio la loro integrità o affidabilità;
4. con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le
“Linee guida per la compilazione del DGUE”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito
indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale,
allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;
5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell’ambito del DGUE costituisce presupposto
per l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione
essenziale il caso in cui l’operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né
su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l’ipotesi/opzione non applicabile al caso
specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione “C” della Parte
III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento
(lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con
continuità aziendale (lettera d);
6. Si rimanda alla Circolare, disponibile al seguente link: https://www.comune.valenza.al.it/itit/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioniaggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura,
per
la
guida
alla
compilazione.

7. La presentazione del DGUE dovrà avvenire sempre attraverso la piattaforma elettronica
cucvalenza.acquistitelematici.it in formato esclusivamente telematico e firmato
digitalmente. Il DGUE deve essere fornito sia nel formato “.pdf” che nel formato “.xml”
come prodotto dall’applicativo: https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=en oppure
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it attraverso il quale è possibile procedere alla
compilazione del DGUE ed al suo salvataggio in entrambi i formati suddetti.

12) REQUISITI PROFESSIONALI E DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA:

In considerazione dell’importo del contratto da aggiudicare, costituisce, in capo all’operatore
economico, condizione di ammissibilità alla procedura, e, pertanto, per presentare l’offerta, il
possesso di idonei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’articolo 90 comma 1 D.P.R.
207/2010 e s.m.i. ovvero:
a) importo delle lavorazioni effettuate direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo delle opere sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
In alternativa il possesso di Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. dello stesso d.P.R. n. 207/2010, nella
categoria delle opere Categoria OG 3 e per almeno la classifica I°.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario verrà effettuata nei confronti del concorrente affidatario dei lavori oggetto della presente
lettera.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità stessa.
Per l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’operatore economico interessato a partecipare alla procedura
deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all’apposito link sul Portale dell'Autorità
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente
pubblicato sul Portale dell'Autorità.
Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, l'operatore economico indica a sistema il CIG della
procedura di affidamento cui intende partecipare; il sistema rilascia un “PASSOE” (vedasi art. 6
lett. e della presente comunicazione) da inserire sul portale telematico oltre alla documentazione
amministrativa allegata. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.
13) CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO.

L’importo a base di gara assomma a EURO 35.780,50, di cui EURO 1.000,00 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. legale: nell'offerta economica l'operatore
deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95.
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione
procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Si chiarisce che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il preventivo
presentato dalla Ditta resterà vincolante per n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la trasmissione del preventivo (rimane salva la

possibilità per questa stazione appaltante richiedere il differimento di detto termine ai sensi della
norma sopra richiamata).
14) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici [articolo 3 comma 1 lettera p)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.], di cui all’articolo 45 comma 2 lettere a), b) c) d) e) f) g) D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., debitamente invitati, a condizione che siano in possesso:
(a) del requisito generale dell’assenza dalle cause di esclusione dalla partecipazione a
procedura di appalto o concessione come previste dall’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
in particolare dovrà essere in possesso della regolarità contributiva, e dovrà dichiarare
di ottemperare alla normativa della sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispettare la
disciplina, anche di contrattazione collettiva nazionale, in materia di trattamento
retributivo del personale dipendente e dei soci lavoratori;
(b) dei requisiti di idoneità: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
(c) dei requisiti di capacità tecnico-professionale (si veda paragrafo 12 della presente
comunicazione).
15) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA:

La seduta di gara avrà luogo nel Palazzo Comunale di Castelletto Monferrato, sito in Piazza Astori
nr. 1 – 15040 Castelletto Monferrato il giorno 03.08.2020 alle ore 15,00: è effettuata da
Responsabile del Procedimento assistito dall’Istruttore Tecnico con funzioni di verbalizzante, alla
presenza di un testimone;
16) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Trattandosi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
criterio di aggiudicazione a vantaggio del prezzo più basso, con invito a operatori economici in
numero inferiore a dieci, la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, e, ove ritenga che queste appaiano
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta;
17) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI:

Le varianti si intendono vietate.
Il Comune di Castelletto Monferrato si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune senza che per questo
l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in
meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016 e s.m.i.
18) SUBAPPALTO:

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016 e s.m.i..
19) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:

Le opere verranno finanziate interamente a valere sul finanziamento concesso dal Decreto del Capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14/01/2020 in
applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di
previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
20) PAGAMENTI:

I pagamenti all’appaltatore avverranno nel termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di
presentazione della fattura formata in modalità elettronica, sulla base di stati di avanzamento dei
lavori o saldo degli stessi.

All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo
stesso lo richieda, un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi
dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate,
previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a
quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del n. 31/2018.
Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun
SAL.
Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A.
mediante sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
21) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

La cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non è prevista mentre, per
quanto concerne la cauzione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato a
costituire cauzione definitiva, a mezzo di garanzia fideiussoria, nelle misure previste
dall’articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento; vedasi articolo 11-bis del disciplinare;
L’aggiudicatario dovrà altresì produrre polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
22) PENALI PER RITARDO:

In caso di ritardo nella realizzazione è fissata una penale pari all’uno per mille dell’importo di
contratto per ogni giorno di ritardo; in caso di ritardo di inizio dei lavori, di ritardo nella ripresa
dei lavori a seguito di sospensione, di ritardo nel ripristino di lavori non accettabili danneggiati,
superiore a giorni 15 dalla data della consegna o dell’ordine di ripresa o dell’ordine di ripristino,
sarà applicata una penale stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo di contratto per
ogni giorno di ritardo;
Quando il ritardo della consegna supera i trenta giorni o comunque si trascurasse di adempiere ad
una o più clausole delle presenti condizioni, l'Ente potrà di pieno diritto risolvere il contratto e
recedere dall'aggiudicazione con diritto al risarcimento dei danni, oltre ai crediti maturati
conseguenti all'applicazione della penale sopra indicata.
L'Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla
cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti sull'importo dei lavori.
Verrà riconosciuta una penalità supplementare in caso di mancato rispetto della tempistica prevista,
per fatto imputabile all’appaltatore, che comporti eventuale danno e/o danno erariale come indicato
all’art. 9) della presente lettera.
23) ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento Geom. IBERTI Tiziana al numero di tel. 0131/233165 email: lavori pubblici@castellettomonferrato.piemonte.it - PEC: castellettomonferrato@pec.it.
24) PRIVACY

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per
finalità inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni
non incompatibili con il citato Regolamento UE.
25) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Resta inteso che la presente consultazione di mercato non vincola l’Amministrazione Comunale
all’affidamento della procedura, la quale a sua volta si riserva, per motivi di interesse pubblico ed in
base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, di annullare o revocare l’avviso medesimo, dar
corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le
operazioni, aggiudicare o meno la gara (anche nel caso in cui non ritenga vantaggiosa l’offerta)
senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta: di conseguenza niente potrà quindi
pretendersi dagli offerenti, nei confronti del Comune di Castelletto Monferrato, per mancato
guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.
Con la presentazione del preventivo l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio: in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara:
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il Comune di Castelletto Monferrato può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore (si
applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con
modificazione in Legge n. 55/2019 cd. Sloccacantieri);
È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al
portale telematico dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o
qualsiasi altro motivo; in ogni caso, l’operatore economico esonera il Comune di Castelletto
Monferrato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico.
26) CONTROVERSIE:

Avverso la presente, costituente atto di attivazione della procedura è proponibile ricorso avanti il
T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione; tutte le controversie derivanti dal
contratto sono deferite al Foro di Alessandria, con esclusione in ogni caso, della devoluzione ad
arbitri.
27) FORMA DI PUBBLICITÀ:

La forma di pubblicità è costituita dalla pubblicazione all’Albo Pretorio presso il sito web
istituzionale di postinformazione, ad intervenuta aggiudicazione.
28) TERMINI:

In analogia al combinato disposto degli articoli 36 comma 9, 79, 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto
conto del livello BASSO di complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte,
il termine per la presentazione dell’offerta, è pari a dieci giorni dalla data dell’invito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Tiziana IBERTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs n. 39/1993

