COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Area Servizi Tecnici
Prot. n. /6.5

Lettera di invito approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ del __/07/2018)
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI:
STUDIO FATTIBILITA’, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA’, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO ELABORATI DI
PROGETTO,
REDAZIONE
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI “PSR 2014/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE RURALI COMUNALI”.
Comunicazione trasmessa in forma telematica
mediante Posta Elettronica Certificata
Ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Spett. STUDIO TECNICO
___ ______________
Via __________, __
__________ – __________ (__)
PEC _________________

C.I.G. assegnato (Codice Identificativo di Gara): Z8F24523BB.
Lo studio tecnico in indirizzo, individuato tra gli operatori economici iscritti agli albi professionali è invitato
a presentare la propria offerta economica sulla base delle condizioni di seguito specificate:

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Laconi, Piazza Marconi, 1, 09090, Laconi (OR), Telefono 0782866200, Fax 0782869579, E-mail
info@comune.laconi.or.it, PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it; Codice NUTS: ITG27;
2. PROCEDURA DI GARA:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO:
3.1. luogo di esecuzione: strade rurali in località Genna ‘e Arrele, Alluifogu, Grumu Orgiastu, Moloccu,
Pardu Longu;
3.2. descrizione: il servizio tecnico riguarda la realizzazione di un intervento su strade comunali,
appartenente alla seguente categoria ex D.M. 17/06/2016: Categoria d’Opera: Viabilità,
Manutenzione; Codice P: 11,6428; Grado Complessità “G”: 0,40; Costo Categoria: €. 144.000,00;
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali –
Importo complessivo finanziamento €. 200.000,00;
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3.3. natura: l’espletamento del servizio in oggetto prevede le seguenti attività:
- studio di fattibilità;
- progetto definitivo-esecutivo (unica fase);
- direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
NB: per esigenze dettate dalla origine del finanziamento regionale (destinato alla sola esecuzione dei
lavori), ciascun lotto funzionale deve essere rendicontato singolarmente; pertanto, i relativi elaborati
dovranno essere redatti in maniera tale da distinguere ogni lotto e tali da consentire anche
l’affidamento dei lavori ad imprese diverse;
3.4. importo complessivo del servizio:
di cui:
a) importo soggetto a ribasso:
b) importo non soggetti a ribasso:

Euro 12.364,65;
Euro 12.364,65;
Euro ========

3.5 prestazioni richieste: servizio tecnico di ingegneria e architettura.
3.6 qualificazioni speciali:
- non sono richieste;
3.7 modalità di determinazione del corrispettivo :
- ai sensi del D.M. 17/06/2016;
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: entro 10 giorni dall’affidamento dell’incarico deve essere consegnato lo
studio di fattibilità; entro 10 giorni deve essere consegnato il progetto definitivo-esecutivo (fase
unificata);

5.

DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
nonché
lo schema di parcella, lo schema di convenzione di convenzione e del patto di integrità;
(se non allegati alla presente lettera d’invito sono visibili presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale
nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00);

6.

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 10,00 del giorno 18/07/2018;
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Marconi, 1, C.A.P. 08034, Città: Laconi (OR).
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: il giorno 18/07/2018 alle ore 12,00 presso Ufficio Tecnico Comunale;
FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato interamente con fondi della Regione Autonoma Della
Sardegna.

8.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di
cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;

9.

CAUZIONE: in attuazione del disposto art. 93, comme 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono richieste le
garanzie per la partecipazione alla procedura;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
individuati tramite indagine conoscitiva di mercato.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i professionisti all’atto della presentazione delle offerte devono possedere i
requisiti per lo svolgimento delle prestazioni così stabilite: Categoria d’Opera: Viabilità - Manutenzioni;
Codice P: 11,6428; Grado Complessità “G”: 0,40; Costo Categoria: €. 144.000,00;
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12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016): del minor prezzo,
ovvero massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo del servizio a
base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante ribasso percentuale sull’importo a base
di gara e con le modalità previste nel disciplinare di gara e, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara;
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. ALTRE INFORMAZIONI: vedi il punto 3 “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di
presentazione dell’offerta, qui integralmente richiamate;
Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Dessanai; Tel. 0782866204/5; Fax 0782869579; E-mail
utclaconi@tiscali.it;
Laconi, 11 Luglio 2018
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Massimo Dessanai)
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DISCIPLINARE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’irricevibilità, deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. della lettera d’invito; è altresì facoltà dell’operatore la consegna
a mano del plico, al medesimo indirizzo.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della
servizio.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di presentazione dell’offerta, sottoscritta dall’operatore cui deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
2) curriculum vitae e schede predisposte dall’operatore contenente prestazioni effettuate negli ultimi
cinque anni analoghe alla categoria attinente la natura del servizio da appaltare, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati;
3) Patto di integrtià sottoscritto in tutte le pagine;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedasi l’applicabilità prevista
dall’articolo 77-bis inserito dall’articolo 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle seguenti condizioni:
i. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
ii. che nei propri confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
iii. di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, c. 6, del D.
Lgs. n. 50/2016 per i reati di cui all’art. 80, c. 1, lett. a, b, c, d, e, f e g del D. Lgs. n. 50/2016;
iv. di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n.
55/1990;
v. l’esistenza a carico proprio o della società di violazioni gravi, definitivamente accertate,
attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
vi. di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altri servizi affidati da
codesta stazione appaltante e di aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria
attività professionale;
vii. di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come enunciate nell’art. 80, c. 4, del D.
Lgs. n. 50/2016;
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

viii. di aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data del recapito dell’invito, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
ix. che nei propri confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
x. la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
xi. la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett c) del D. Lgs. n. 50/2016), tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
xii. la partecipazione alla procedura oggetto dell’affidamento del servizio determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non
diversamente risolvibile;
xiii. vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del
medesimo dichiarante nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
D. Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
xiv. risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
xv. non ha denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all'autorità
giudiziaria (ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett l) del D. Lgs. n. 50/2016);
dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta
dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016;
elenca le ditte (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di presentazione dell’offerta, nello schema di convenzione;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi, 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 per essere svolto il servizio;
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
indica il numero di fax o indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti,
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
dichiara di non subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione;
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
ovvero
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso;
dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria attività, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C. o certificazione
INARCASSA o altro);
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente
disciplinare (vedi allegato 1).
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
“soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal professionista contenente l’indicazione dal prezzo globale inferiore al
prezzo posto a base di gara - espresso in cifre ed in lettere - ed il conseguente ribasso percentuale,
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il
concorrente offre per l’esecuzione del servizio (utilizzare preferibilmente il modello predisposto
dalla Stazione Appaltante – Allegato 2); il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art.
95, c. 4, lett c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara e con le
modalità previste nel presente disciplinare di presentazione dell’offerta;
b) lo schema di convenzione, messo a disposizione del concorrente sottoscritto in ogni pagina in base
alla quale è determinato il prezzo globale.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta è determinato mediante la seguente operazione:
r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al, “Po” il prezzo
globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno fissato al punto 6.4. della
lettera d’invito 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 abbiano 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 a verificare, che tali concorrenti abbiano corredato la dichiarazione, in separata
busta chiusa con i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
Il presidente del seggio di gara, il giorno fissato al punto 6.4. della lettera d’invito per la seconda eventuale
seduta pubblica, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
alla segnalazione, del fatto all’A.N.A.C. 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 presidente procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica” (preferibilmente presentate in
conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante vedi Allegato 3) presentate dai
concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all’aggiudicazione provvisoria del servizio.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verranno esclusi i concorrenti per i quali è accertato che le relative
offerte presentano elementi di esclusione.
Nella individuazione della migliore offerta non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alle soglie di
anomalia individuate ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al secondo in
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, punto 3, del presente disciplinare. Nel caso in cui tale verifica non dia
esito positivo, la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) ed ha la facoltà di
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determinare una nuova eventuale aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue in graduatoria,
fintanto possibile ovvero a dichiarare deserta la gara nel caso in cui non vi siano operatori in possesso di
requisiti di cui sopra.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto/convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
3. Altre informazioni
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
e) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 6 dello schema di convenzione;
g) ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve indicare all’atto di presentazione
dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni previste dal medesimo articolo;
h) ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve altresì indicare l’indirizzo di posta
elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni previste dal medesimo articolo;
i) in caso di R.T.P. gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità
contributiva dovranno essere presentati per tutte i soggetti che compongono il raggruppamento;
j) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
k) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente
per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge;
l) Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Dessanai, Responsabile del Servizio Tecnico
Comunale; Tel. 0782866204/5 Fax 0782869579, sede Piazza Marconi, 1.
Laconi, 11 Luglio 2018
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Massimo Dessanai)
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