
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
 Start R.T.  Prioritaria  Raccomandata A.R.

Oggetto: CUP I91E14000050005 – Lavori  di  adeguamento  e  messa a  norma della  scuola 
elementare e media Matteo Trenta del Capoluogo. CIG 587218150E. 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 __________.

LETTERA DI INVITO

Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  in  esecuzione  della 
determinazione  dirigenziale  n.  ___  del  __________,  svolta  con  modalità  telematica per 
l'affidamento dei lavori di “adeguamento e messa a norma della scuola elementare e media Matteo 
Trenta del Capoluogo”.

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. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori eocnomici e ricevute dalla stazione appaltante  esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Altri Enti  Pubblic  RTRT  accessibile 
all'indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt/. 

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  €  163.824,00= (Euro 
Centosessantatremilaottocentoventiquattro/00) 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 € 2.457,36= e 
che tale importo non è soggetto a ribasso.

IMPORTO TOTALE
L’importo totale dell’appalto è quindi pari a € 166.281,36= I.V.A. esclusa.
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Comune di Bagni di Lucca 

Prot. n. _____________

       
         Del _________________ 

Classificazione :_____



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 45 (quarantacinque) giorni 
naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo 
sarà applicata una penale pari a € 500,00 (euro Cinquecento/00). L'impresa appaltante dovrà 
garantire il  rispetto dei tempi di cui sopra al fine di poter consentire l'apertura dell'anno 
scolastico, anche mediante l'attivazione di più turni di lavoro giornalieri.

FINANZIAMENTO
Il  finanziamento  dell’opera  è  garantito  in  parte  con  contributo  assegnato  dal  Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 448 del 04/12/2013 ed in parte con 
contributo  concesso dalla  Fondazione della  Cassa di Risparmio  di  Lucca  come da nota in  dta 
09/05/2014 pervenuta al protocollo in data 13/05/2014 al n. 9842.

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  €  40.000,00  (Euro 
quarantamila/00). I lavori si intendono da eseguire a corpo e a misura.

CATEGORIA RICHIESTA
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o 
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le
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(si/no)

Opere stradali OG1 166281,36 I 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. 

SVOLGIMENTO APPALTO 
La procedura negoziata è disciplinata dalla  presente lettera d’invito, dal Capitolato, dagli Elaborati 
di gara e progettuali  e dalle  “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti  
Regionale della Toscana – START”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana, all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/rtrt      
L’appalto si svolge in  modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/rtrt/

Comunicazioni dell’Amministrazione. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara  avvengono e si danno per eseguite 
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, 
ai  sensi  dell’art.  10 del  DPGR 24 dicembre 2009 n.  79/r-  Regolamento per  l’attuazione delle 
procedure telematiche, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella 
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“ domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al 
successivo punto A.1. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara 
riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di 
indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non 
sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere  generale,  da  parte  dell’Amministrazione,  inerenti  la 
documentazione di  gara  o relative  ai  chiarimenti  forniti,  vengono pubblicate  sul  Sito  nell’area 
riservata alla gara. 
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT  utilizza 
la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
I  concorrenti  sono tenuti  a controllare che le mail inviate dal  sistema non vengano respinte né 
trattate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta  elettronica  e,  in  ogni  caso,  a  verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) 
2 Selezionare la gara di interesse 
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema  

Procedura
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura: 

• il  Presidente di gara in seduta pubblica verifica le condizioni di  partecipazione; procede 
all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 

• il Presidente di gara procede all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le 
offerte economiche.

Il  sistema telematico,  in  automatico,  procede  quindi  alla  valutazione delle  offerte  economiche, 
attribuendo  alle  stesse  un  punteggio  e  predisponendo  la  graduatoria,  indicando  il  concorrente 
aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi 
dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Quindi il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria della gara.

La seduta pubblica di gara si terrà in data 01/08/2014 alle ore 13,00, presso la sede Comunale 
di Bagni di Lucca, Via Umberto I n. 103, ufficio Tecnico.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere il titolare o legale 
rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega in numero di uno 
ogni impresa.

Sarà proceduto al procedimento di verifica di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. con 
riferimento alle linee guida di cui alla Determinazione A.V.C.P. n. 1 del 15/01/2014.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul  Sistema 
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Altri Enti  Pubblici  RTRT  accessibile 
all’indirizzo:  https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed inserire la documentazione di cui ai punti successivi.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 
presente sul Sistema.
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La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale 
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 
password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti 
della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili  sul sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste ai numeri 
+39 02/86838415, 02/86838438 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00 o all’indirizzo di 
posta elettronica infopleiade@i-faber.com

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per rispondere alla presente lettera d’invito e formulare offerta dovrà essere inserita nel sistema 
telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi,  entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12,00  del giorno 01/08/2014, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL' OFFERTA di cui 
ai  successivi  punti  A.1), e  seguenti,  firmata  digitalmente,  ove previsto,  dal  titolare  o  legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA , di cui al successivi punti  B.1) (offerta economica)  firmata 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A.1)  la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE  RELATIVA 
AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE” recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La suddetta domanda viene generata  dal  sistema telematico in seguito  all’imputazione dei  dati 
richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di 
impresa singola.

La  “Domanda  di  partecipazione  e  scheda  di  rilevazione  relativa  ai  requisiti  di  ordine 
generale”  contiene  le  dichiarazioni  che  gli  operatori economici  partecipanti  alla  gara  devono 
rendere all’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché ai 
sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto, ad esclusione di quelle di cui 
alle lettere b), c), m-ter), comma 1, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, che dovranno essere rese secondo le 
modalità di cui al successivo punto A.1.1.).

Si  evidenzia che il  concorrente 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  dal 
concorrente 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.

� Via Umberto I, 103 55022 Bagni di Lucca - � Tel. 0583809911 - � Fax 0583809937 -  � E-mail lavoripubblici@comunebagnidilucca.it



Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà: 
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare il form on line:

o “Forma  di  partecipazione  /  Dati  identificativi”  (passo  1  di  presentazione 
dell’offerta),

o “Modelli  dinamici:  inserimento dati”  (passo 3 della procedura di presentazione 
offerta) 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e scheda” generato dal sistema e relativo 
alla  “Domanda di  partecipazione  e  scheda  di  rilevazione  relativa  ai  requisiti  di  ordine 
generale”;

• Firmare  digitalmente  il  documento  “domanda  e  scheda” generato  dal  sistema.  Il 
documento  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o 
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

• Inserire nel sistema il documento “domanda e scheda” firmato digitalmente nell’apposito 
spazio previsto.

L’operatore  economico  deve  indicare,  nel  Form  on-line  “Forma  di  partecipazione/Dati 
identificativi”,  tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di:

• amministratore munito del potere di rappresentanza;
• socio avendo cura di indicare:

o tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 
o i  soci  accomandatari  nel   caso  in  cui  l’operatore  economico  sia  una  società  in 

accomandita semplice;
o tutti  i  componenti  risultanti  dall’atto  di  associazione nel  caso  in  cui  l’operatore 

economico sia una associazione professionale;
o nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a quelle 

sopra evidenziate:
- il socio unico persona fisica;
ovvero
- il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro 
soci; 
ovvero
- entrambi i soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di 
società con due soci.

• direttore tecnico.

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui sopra e indicati nel Form on-
line, deve, nel medesimo Form on-line, alternativamente:

• dichiarare l’insussistenza, nei confronti  degli  stessi, di  provvedimenti  di cui all’art.  38, 
comma,

lettera c), del D.Lgs. 163/2006;
• dichiarare la sussistenza,  nei confronti  degli  stessi,  di  provvedimenti  di  cui  all’art.  38, 

comma 1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  163/2006,  e  allegare  altresì  nella “Documentazione 
amministrativa  aggiuntiva”,  idonea documentazione tesa a  dimostrare  che vi  sia stata 
completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  sanzionata  da  parte 
dell’impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita,  da 
parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara. 
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L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di cui sopra al momento 
della  presentazione dell’offerta  e indicati nel  Form on-line  (fatta  eccezione per  gli  eventuali 
soggetti cessati), deve rendere dichiarazione ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata nella modalità di seguito indicata:
A.1.1. - a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria 
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche 
di  cui  all’art.  38,  comma 1,  lett.  b)  e c)  del  D.Lgs.  163/2006, utilizzando l’apposito 
modello  disponibile  nella  documentazione  di  gara  denominato  Modello  A.1.1.  – 
“Dichiarazione art.  38, comma 1, lettere b), c),  m-ter)  del D.Lgs. 163/2006 resa dal 
legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti”,  nel quale oltre alla dichiarazione di 
insussistenza  di  cause  di  esclusione  dalle  gare  di  appalto  dovranno  essere  indicate, 
relativamente a tutti  i  soggetti,  tutte le eventuali  condanne penali  riportate ivi  comprese 
quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione deve essere 
firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

Tale dichiarazione resa ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter), D.Lgs. 163/2006, con le 
modalità sopra indicate, deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico 
da parte dell’operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nell’apposito spazio presente sul form 
on line relativo alla “domanda di partecipazione e scheda di  rilevazione relativa ai  requisiti  di 
ordine generale”  le categorie e lavori che intende subappaltare.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta 
del  concorrente,  con  l’osservanza  dell’articolo  118 del  Codice  dei  contratti,  come  di  seguito 
specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria di 
lavorazioni di cui alla presente gara d’appalto per una quota superiore al 20 per cento, in termini 
economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

A.2) PRESA VISIONE ELABORATI E LAVORI
recante la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art.  

47 del D.P.R. 445/2000. 
La “scheda presa visione elaborati e sopralluogo”, contenente le dichiarazioni di cui al precedente 
punto 3, dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di 
gara (Mod. A.2). 
Tale  scheda  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o 
procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

A.3) GARANZIA  A  CORREDO  DELL’OFFERTA,  IN  FORMATO  ELETTRO NICO,  di 
euro 3.325,63 (diconsi euro Tremilatrecentoventicinque/sessantatre)  di validità almeno 180 giorni 
dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o fideiussione .

Il  documento  attestante  la  costituzione  della  garanzia  deve  essere  presentato,  in  originale,  in 
formato  elettronico  e  firmato  digitalmente.  Qualora non  sia  disponibile  l’originale  in  formato 
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elettronico e firmato digitalmente,  gli  offerenti  dovranno inserire nel sistema la scansione della 
documentazione originale cartacea. 

A.3.1) -  La  garanzia,  a  scelta  dell’offerente,  può essere  in  contanti,  bancaria  o  assicurativa  o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo  previsto  dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

A.3.2) -  In  caso di  costituzione della garanzia in contanti,  il  deposito provvisorio dovrà essere 
effettuato, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 presso una sezione della Tesoreria Provinciale 
dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia). La quietanza dovrà riportare, quale 
causale, la dicitura dell’oggetto della gara.
Si precisa che il deposito è infruttifero.

A.3.3) - Nel caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma 
digitale  del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957  comma  2  del  codice  civile,  nonché 
l’operatività  della  garanzia medesima entro  15 (quindici)  giorni,  a semplice  richiesta scritta 
dell’Amministrazione.

A.3.4)  -  Ai  sensi  dell’art.  75,  comma  7,  del  D.Lgs.  163/2006,  l’importo  della  garanzia 
provvisoria di cui al punto A.3 è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, nel medesimo 
spazio relativo alla garanzia, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000.  La certificazione non è necessaria per  chi possiede la 
qualificazione  pari  alla  III  classifica  o  superiore,  in  quanto  ricompresa  nella  SOA stessa.  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.
La/le certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e 
inserite sul sistema nello spazio relativo alla garanzia.

A.3.5) - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la garanzia copre inoltre 
la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

A.3.6)-  L’Amministrazione,  nella  comunicazione  (art.  79,  comma  5,  del  D.Lgs.  163/2006) 
dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo 
della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni 
dall’aggiudicazione.

A.4) IL DOCUMENTO  attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici del contributo pari ad Euro 20,00.
SI PRECISA CHE IL  PAGAMENTO  POTRÀ AVVENIRE  A MEZZO  VERSAMENTO  IN CONTANTI  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 
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15.02.2010 dell’Authority, ogni concorrente a pena di esclusione dalla gara, dovrà inserire nel 
sistema, a comprova del pagamento effettuato:
a) la scansione  dello scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica Servizi abilitato al 
pagamento  di  bollette  e bollettini,  attestante il  versamento  della  somma di  € 20,00 = (Euro 
Venti/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 587218150E.
b) la scansione della 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.

A5) Copia del codice denominato “PASSOE” generato sul portale AVCPASS:
La verifica del possesso dei requisiti  di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della delibera attuativa 
AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6 bis. I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dopo la registrazione 
al servizio AVCPASS, indicano a sistema il  CIG della procedura di affidamento cui intendono 
partecipare.  Il  sistema rilascia un PASSOE da inserire nella busta contenete la documentazione 
amministrativa. Le istruzioni per la registrazione al sistema e per la creazione del PASSOE sono 
contenute nella delibera attuativa sopra citata e nel manuale disponibile in modalità libera sul sito 
www.avcp.it.  Nel  caso  tale  codice  non  venga  presentato  a  corredo  dell’offerta  lo  stesso  sarà 
richiesto successivamente.

A6) Attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria e classifica richiesta per l’esecuzione 
dei lavori oggetto della presente gara.
Il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione dell'attestazione di qualificazione SOA.

B) OFFERTA ECONOMICA 
B.1)  Per presentare l’offerta economica  mediante indicazione del ribasso percentuale offerto con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale, sull’importo di Euro  posto a base di gara, il soggetto 
concorrente dovrà:

o Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

o Compilare il form on line;

o Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

o Firmare  digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche;

o Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente, nell’apposito 
spazio previsto.
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Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 86 e comma 9 art. 122 
del D.Lgs. 163/06.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici appaia anormalmente bassa.
Qualora  ricorrano  i  presupposti  per  la  verifica  di  congruità  delle  offerte,  il  Presidente  di  gara 
sospende  la  seduta  pubblica  e  ne  dà  comunicazione  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dai suddetti articoli 87 
e 88.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito al sistema è pari a 20 MB. Nel caso occorra 

apportare delle modifiche a documenti e prodotti in automatico dal sistema sulla base 
di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione dello stesso form on 
line  e  ottenere  un  nuovo  documento.  Questa  procedura  si  applica  ad  esempio 
all’  offerta economica  , alla   domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa   
ai requisiti di ordine generale     

1) la  presentazione  delle  offerte  tramite  il  sistema è  compiuta  quando  il  concorrente 
visualizza  un  messaggio  del  sistema  che  indica  la  conferma  della  corretta  ricezione 
dell’offerta e l’orario della registrazione;

2) si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in 
automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di 
compilazione del  form on line  ed ottenere  un nuovo documento.  Questa  procedura si 
applica ad esempio all’offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

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.
- 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. 
- 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.

Il Sost. Dirigente dell’Area Tecnica
                    (Geom. Gaetano Guerra)

   firmato digitalmente
BD/
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