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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici 

 

 
 

Bagni di Lucca, lì  

Ns. Rif. del  ___________ prot. n. __________  

Vs. Rif. del   _____________ prot. n.__________ 

Allegati n.  
 

 Fax  A mano  Raccomandata 
 e-mail  Prioritaria  Raccomandata A.R. 

 
 
Oggetto: CUP I97B13000010002 – Interventi di prevenzione del rischio sismico – palazzo 
comunale sede del municipio. CIG 5474403444. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 
comma 40, dell’art. 57 e dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m., in esecuzione 
della Determina Dirigenziale n. ___ del __________. 
 
       Spett. Ditta _____________________ 

      ________________________ 
       ________________________ 

 
Procedura negoziata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del __________. 
 
Codesta Spett. Ditta è invitata a presentare un’offerta con l’indicazione del ribasso unico 
percentuale da applicarsi sui prezzi del preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori di cui 
all’oggetto. 
 
Il capitolato ed il preventivo di spesa relativo alle opere di che trattasi, con le relative prescrizioni, 
sono in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale – U.O. Lavori Pubblici sito presso il palazzo 
comunale in Via Umberto I n. 103 – Bagni di Lucca, tel. 0583/809911 – fax 0583/809937 ove 
Codesta Ditta potrà richiederne copia. 
 
Le offerte presentate vincoleranno le ditte concorrenti per 180 giorni dalla data di esperimento della 
presente consultazione. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  
L’importo dei lavori a base d’asta è previsto in € 462.397,30= (Euro 
Quattrocentosessantaduemilatrecentonovantasette/trenta) IVA esclusa. 
  
ONERI PER LA SICUREZZA  
Si precisa ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e succ. modifiche che gli oneri relativi alla 
sicurezza, da aggiungersi al sopra indicato importo a base d’asta, ammontano a € 8.000,00= e    
che tale importo non è soggetto a ribasso. 
 
IMPORTO TOTALE  
L’importo totale dell’appalto è quindi pari a € 470.397,30= I.V.A. esclusa. 

Comune di Bagni di Lucca  

 
Prot. n. _____________ 

        
         Del _________________  

 
Classificazione :_____ 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Fabio di Bert - tel. 0583.809905. 
  
TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI  
Tutti i lavori appaltati dovranno essere compiuti entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni 
naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo sarà 
applicata una penale pari allo 1,00 per mille sull’importo contrattuale. 
 
FINANZIAMENTO  
Il finanziamento dell’opera è garantito in parte con finanziamento concesso dalla Regione Toscana 
con Decreto Dirigenziale n. 6144 del 21/12/2012 per interventi di prevenzione del rischio sismico. 
 
PAGAMENTI E MODALITA’ DEL CORRISPETTIVO  
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al 
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00 (Euro 
Centomila/00). I lavori si intendono da eseguire a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4, periodi 
quarto e quinto, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010. 
 
CATEGORIA RICHIESTA  

indicazioni speciali ai fini 
della gara 

  
lavorazione 

cate-
goria 

D.P.R. 
207/10 

importo 
(euro) 

cl prevalente 
o 

scorporabi
le 

subap 
paltabile 
(si/no) 

Opere edili OG2 470.397,30 II Prevalente si 
      

 
Le imprese singole possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dell’attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria prevalente.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per poter partecipare alla gara la ditta dovrà far pervenire il plico contenente l’offerta, indirizzato al 
Comune di Bagni di Lucca – Via Umberto I n. 103 – 55022 Bagni di Lucca (tel. n. 0583/809911 – 
fax n. 0583/809937) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO __________. 
 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione 
del mittente ed all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA 
RELATIVA AGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO  SISMICO – 
PALAZZO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO - CUP I97B13000 010002. – CIG 
5474403444. IMPORTO DEI LAVORI € 470.397,30”. 
 
Il plico deve contenere la seguente documentazione: 
1) La dichiarazione sostitutiva allegata alla presente lettera di invito allegato 1 (cancellando o 
barrando le parti che non riguardano la ditta partecipante) con la quale la ditta dichiara di accettare 
tutte le condizioni previste dal capitolato, di avere preso visione dei luoghi, di dare la propria 
disponibilità ad iniziare i lavori contestualmente all’aggiudicazione e completa dell’allegato 2. 
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La dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante della ditta o suo Procuratore 
ed, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante 
dell’Impresa dovrà essere allegata la relativa procura. 
 
2) Attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria e classifica richiesta per l’esecuzione 
dei lavori oggetto della presente gara), in originale o in fotocopia (riportando in questo caso in 
calce al documento la seguente dizione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 “Io sottoscritto 
________ nella mia qualità di __________ della ditta _________ dichiaro, consapevole delle 
responsabilità civili e penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che la presente copia è 
conforme all’originale”). La suddetta dichiarazione deve riportare la data e la firma del dichiarante 
e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità. 
 
3) Cauzione provvisoria  - Per partecipare alla gara la ditta dovrà costituire ai sensi dell'art. 75 c. 1 
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche la cauzione  provvisoria pari al 2% dell'importo dei 
lavori, cioè € 9.408,00 a garanzia della sottoscrizione del contratto, da costituirsi in uno dei modi 
previsti dall’art. 1 della Legge 10.6.1982 n. 348  mediante: 
a) - produzione della quietanza di versamento presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di 
Lucca – filiale di Bagni di Lucca); 
b) - presentazione di fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito, o polizza assicurativa 
rilasciata da Compagnie di assicurazioni autorizzate ai sensi di legge, o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero 
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, la quale dovrà espressamente contenere:  
1 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
2 - la validità della fideiussione per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 
presentazione dell’offerta. 
N.B.: Si fa presente che la cauzione presentata nei modi sopra descritti dovrà essere redatta sugli 
appositi schemi di polizza tipo predisposti nel D.M. n. 123 del 12/03/2004. 
 
- Ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria, a pena di esclusione, 
è corredata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 dello stesso D.Lgs. 163/2006 nel caso di aggiudicazione 
da parte del concorrente dell’appalto. 
 
Alla ditta aggiudicataria la cauzione prestata verrà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo; alle altre ditte partecipanti verrà restituita entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione. 
 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., le imprese partecipanti 
alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie Uni Cei En 45000, potranno prestare la cauzione provvisoria e definitiva con una riduzione 
del 50%  degli importi. In tal caso i concorrenti dovranno allegare la certificazione sopracitata in 
originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 (la 
certificazione di qualità non può essere autenticata direttamente dal legale rappresentante della 
ditta). 
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Se nell’attestazione SOA del concorrente è riportata la dizione “L’impresa possiede la 
certificazione (art. 2, c. 1 lett. q) DPR 34/2000) valida fino al…….. rilasciata da…….”, non è 
necessario produrre  la certificazione di qualità per avere la riduzione dell’importo della 
garanzia a corredo dell’offerta. 
 
4) - Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’autorita’ di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – numero cig: 5474403444: 
– SI PRECISA CHE IL PAGAMENTO POTRÀ AVVENIRE A MEZZO VERSAMENTO IN CONT ANTI PRESSO I 
PUNTI VENDITA LOTTOMATICA SERVIZI OVVERO ON LINE : al fine di dimostrare l’avvenuto 
pagamento del contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, (che 
prevede le spese di funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) e, ai sensi 
della deliberazione 15.02.2010 dell’Authority, ogni concorrente a pena di esclusione dalla gara, 
dovrà produrre, a comprova del pagamento effettuato - inserendolo nella busta A) 
DOCUMENTAZIONE: 
a) l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica Servizi abilitato al 
pagamento di bollette e bollettini, attestante il versamento della somma di € 35,00 = (Euro 
Trentacinque/00). Il concorrente dovrà utilizzare l’apposito modello di pagamento rilasciato dal 
Servizio di riscossione (raggiungibile dalla home page sul sito web dell’Autority 
(http://www.avcp.it/), sez. “Contributi in sede di gara” oppure sez. “Servizi”) inserendo il codice 
CIG della presente procedura che è 5474403444. 
b) la ricevuta di un versamento effettuato direttamente on-line, collegandosi al portale web 
“Sistema di riscossione”, seguendo le istruzioni ivi disponibili. 
Il termine per effettuare il versamento - in entrambe le possibili modalità - coincide con la 
data di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 
Si precisa che il Comune è tenuto (al fine di valutare un’eventuale esclusione dalla gara) tramite 
l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento della tassa, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del 
CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. Si 
procederà  quindi  al controllo suddetto per quei partecipanti che non hanno allegato il  documento 
richiesto, oltre al primo e secondo concorrente in graduatoria. 
 
5) Offerta economica: 
Offerta, redatta in carta legale ed in lingua italiana, contenente l'indicazione del ribasso  percentuale 
unico, sia in cifre che in lettere, intesa come unico sconto da applicare sul prezzo a base d'asta, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'imprenditore o dai legali rappresentanti della società 
o dell'ente cooperativo o del consorzio stabile o quello tra società cooperative di produzione e 
lavoro o consorzio tra imprese artigiane o i legali rappresentanti di tutte le imprese di cui all'art. 34, 
lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.  

L'offerta non deve presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte 
dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima.  

La stessa offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” nella quale non 
dovranno essere inseriti altri documenti, e che, a sua volta, dovrà essere inclusa nel piego 
sopraddetto contenente i documenti di cui sopra. 

All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida 
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; che non si farà luogo a gara di 
miglioria; che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta; che non saranno 
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ammesse le offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

 
APERTURA OFFERTE  
L’apertura delle offerte avverrà - in seduta pubblica - il giorno __________ alle ore _____ 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bagni di Lucca, Via Umberto I, 103 Bagni di Lucca. 
 
AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà  aggiudicata ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) 
determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 
Nel caso in cui si riscontri la presenza di più offerte aggiudicatarie con ugual ribasso d’asta, si 
procederà al sorteggio se le ditte aggiudicatarie non sono presenti, altrimenti le ditte presenti 
effettueranno un miglioramento dell’offerta presentata e l’Amministrazione aggiudicherà l’appalto 
al miglior offerente. 
 
Qualora nell’offerta ci sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art.72 c.2 Regolam. Contabilità dello Stato). 
 
Non sono ammesse offerte in aumento e l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
L’aggiudicazione della gara avverrà a mezzo Determinazione Dirigenziale. 
 
I lavori dovranno essere iniziati immediatamente dopo l’aggiudicazione. 
 
VERIFICA ANOMALIA  
- Si procederà alla individuazione delle offerte anomale, secondo le modalità previste dall’art. 86-87 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m., quindi, ai sensi dell’art. 122 comma 9 e art. 86 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (che offrono ribassi 
pari a superiori al valore assoluto della soglia). 
- Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine 
di sessanta giorni ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; il contratto non può 
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 dello stesso D.Lgs. 163/2006. 
- L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
- L’Amministrazione si riserva inoltre di attivare l’art. 204 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
- Eventuali comunicazioni verranno inviate a mezzo fax. 
 
 
        Il Dirigente dell’Area Tecnica 
                           (Geom. Fabio Di Bert) 
BD/ 
 
 
 
 
 

N.B. Si allega copia del modello di autocertificazione che dovrà essere barrato nelle parti che non interessano. 


