
  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
 

 

COMUNE DI PONTENURE 

LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 

DEL CAPOLUOGO CON LA COSTRUZIONE DI N. 240 LOCULI  

 

Prot. n. 9043       Data 23/12/2015 

Inviata a mezzo pec 

 

Spett.le  

 

 

In esecuzione dei seguenti provvedimenti: Delibera di G.C. n. 121 in data 

21/12/2015 e determina a contrattare del Responsabile del Servizio n. 75 del 

22/12/2015,  codesta Ditta è invitata a prendere parte alla procedura negoziata 

previa manifestazione di interesse,  presentando a tale scopo la Vs migliore offerta,  

per l’esecuzione dei lavori di  “ampliamento cimitero del capoluogo costruzione 

di n. 240 loculi”, di cui al capitolato d’appalto. 

Codice CIG : 65283726FF – codice CUP : C87E15000180004 

 

1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: 
€. 471.500,00 (diconsi quattrocentosettantunomilaecinquecento/00), 

soggetti a ribasso,  oltre a € 8.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a 

ribasso. 

 

2) ENTE APPALTANTE:        

Comune  di  Pontenure  (PC) 

servizio:      Lavori Pubblici  

indirizzo:    Via Moschini n. 16 -  29010 Pontenure (PC) 



  
 

telefono:    0523/692020 

telefax:      0523/510142 

e-mail: tecnico2.pontenure@sintranet.it  

 

3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 

L’appalto dei lavori  in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata previa 

gara informale, a mezzo  cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso sul 

prezzo a corpo posto a base di gara, di cui all’Allegato “A” del Capitolato. 

 

Si darà corso alla gara anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

In caso d'offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  

 

Non sono ammesse offerte in aumento del prezzo a base d’asta. 

 

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente invito, la 

Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del 

concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione 

richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della 

documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della 

gara, la "par  condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza 

dell'offerta. 

 

Il Responsabile del procedimento che presiede la gara, in seduta aperta, 

verifica l’ammissibilità delle offerte pervenute nel termine sotto indicato, 

procedendo ad esaminare la documentazione amministrativa. 

Successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica e infine alla lettura ad alta voce del ribasso d’asta offerto da 

ciascun concorrente. 

 

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti invitate 

o le persone munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato 

dagli stessi legali rappresentanti. 

 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a 

quello sopra indicato, per ragioni sopravvenute che richiedano il differimento della 

seduta; in tal caso, verrà comunicata prontamente alle ditte interessate la nuova data 

per l’esperimento della gara. 

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI  LAVORI 
Il luogo di esecuzione dell’appalto è posto nel Comune di Pontenure. 

Le caratteristiche generali del lavoro, la natura ed entità delle prestazioni e le modalità 

essenziali di pagamento con riferimento alla normativa che le prescrive sono 

specificatamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 



  
 

Oggetto della procedura e modalità di partecipazione sono di seguito così descritte: 

 

5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ai fini della partecipazione codesta ditta dovrà far pervenire l’offerta, in 

lingua italiana e tutti i documenti in seguito elencati, al Comune di Pontenure - 

Ufficio Protocollo – Via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC), direttamente 

negli orari di apertura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo, in plico chiuso e sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura entro le ore 13:00 del giorno  29/01/2016 a 

pena di esclusione dalla gara. 

Il recapito dell’offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, non saranno 

accettati reclami se, per qualsiasi caso, essa non perverrà in tempo utile; la stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo nel 

recapito del plico. 

Il plico/offerta, controfirmato dalla ditta che lo spedisce, dovrà essere chiuso 

e sigillato, e recare all’esterno il nominativo e sede legale della ditta medesima che lo 

spedisce e l’indicazione:  

“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO COSTRUZIONE DI N. 

240 LOCULI” 

 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il 

termine perentorio fissato dalla presente lettera-invito (ore 13:00 del 29/01/2016) 

o che pervenga non integro, mancante della prescritta sigillatura e sul quale non sia 

apposta la specifica dicitura della gara. 

 

Nel plico, integro, chiuso e sigillato dovranno essere inclusi i seguenti atti: 

 

BUSTA A = documentazione amministrativa  

 

Contenente:  

a) Dichiarazione sostitutiva, comprendente le dichiarazioni di cui al successivo 

punto 6) e redatta secondo il modello allegato alla presente, con allegato 

documento di identità del legale rappresentante. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da colui che 

rappresenta la ditta  con firma non autenticata purché sia contestualmente 

allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità ai sensi del 

D.P.R. 445/2000.  

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, ferme rimanendo le 

modalità di sottoscrizione, andranno indicati gli estremi della procura e 

dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di firma 

di documentazione/offerte per appalti pubblici; in alternativa potrà essere 

allegata copia della procura stessa. 

b) ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO, allegando copia della attestazione 

rilasciata dall’ufficio tecnico in sede di sopralluogo obbligatorio; 



  
 

c) CAUZIONE PROVVISORIA, di € 9.600,00.- pari al 2% dell'importo 

contrattuale complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 (in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al giorno del 

deposito presso la Tesoreria Comunale o mediante fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa); sono vietate forme di cauzione diverse da quelle sopra 

elencate. L'importo della garanzia è ridotto al 50% per gli operatori 

economici in possesso delle certificazione di cui all’art.40 comma 7 e art.75 

comma 7 del suddetto Codice. In polizza provvisoria deve espressamente 

risultare: 

- l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) qualora l’offerente 

risulti aggiudicatario; 

- che la garanzia avrà validità per almeno n.180 gg. dalla data di 

presentazione dell’offerta; 

- che l’Istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

- che la garanzia sarà operativa entro 15 gg. a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita 

d’Ufficio entro trenta giorni dall’aggiudicazione, con spedizione 

postale semplice 

 

BUSTA B = offerta economica (redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 

alla presente, con allegato documento di identità del legale rappresentante, con 

dichiarazione in esenzione di bollo, se del caso) indicante: 

 

a) l'oggetto della gara; 
b) i dati identificativi dell’operatore economico offerente (ragione sociale ed 

indirizzo, partita I.V.A. e codice fiscale del sottoscrittore ); 

c) la data, l'oggetto della gara e l'importo a base d'asta;  

d) il ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) sull'importo indicativo a base 

d'asta, oneri per la sicurezza ed I.V.A. per legge esclusi. 

 

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata leggibile e per 

esteso dell’operatore economico (qualora la dichiarazione sia sottoscritta dal 

procuratore andranno indicati gli estremi della procura e dovrà essere dichiarato 

il potere conferitegli di rappresentanza e/o di firma di documentazione/offerte 

per appalti pubblici; in alternativa potrà essere allegata copia della procura 

stessa). 

  

L'offerta congiunta presentata da più ditte  riunite in A.T.I. dovrà essere 

sottoscritta da tutte le ditte  raggruppate, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Prima della presentazione dell’offerta per l’esecuzione dei lavori  in oggetto, i 

soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in 



  
 

merito ai lavori  da effettuare, se necessario, anche attraverso sopralluoghi o 

richiesta di chiarimenti. 

 

6) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
 

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione 

relativa alle condizioni possedute dallo stesso alla data di scadenza prevista per la 

presentazione dell’offerta, ed in particolare il concorrente dovrà dichiarare di: 

 

1. Possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163; 

2. Possedere i requisiti prescritti dall’art. 1-bis, comma 14, della legge 

18/10/2001, n. 383, dichiarando che il prestatore di servizi non si è avvalso di 

piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, oppure che si è 

avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma il 

periodo di emersione si è concluso; 

3. Possedere adeguata attrezzatura tecnica; 
4. Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL; 

5. Essere Iscritto alla C.C.I.A.A. per i settori e le attività attinenti a quelle del 

presente avviso; 

6. Essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;  

7. Avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, dei costi delle prestazioni 

richieste e della sicurezza; 

8. Accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto; 

9. Aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito ed aver consentito la presentazione dell'offerta; 

10.Aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

11.Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alla vigente normativa di lotta 

alla delinquenza mafiosa; 

12.Essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si 

applicheranno le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia; 

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/00 allegando documento di identità del dichiarante. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle 

dichiarazioni e dati resi dal dichiarante. 

 

7) GARANZIE RICHIESTE – CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del Dlgs 163/2006. 

Ai sensi del comma 1 dell’art.113 del suddetto D.Lgs. 163 e dell’art.101 del 

Regolamento Generale, l’esecutore del lavoro sarà obbligato a costituire una garanzia 



  
 

del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di ribasso d’asta superiore 

al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli 

eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d’asta superiore al 

20%, la garanzia sarà aumentata di due punti percentuali quanti saranno quelli 

eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Tale garanzia, fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, dovrà recare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, nonché la previsione della sua operatività, entro quindici giorni 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il beneficio di cui all’art.40 

comma 7 e art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) è riservato agli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi  delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità  conforme alla norme europee UNI CEI ISO 9000; 

per usufruire di tale beneficio l’operatore segnala in sede di offerta il possesso di tale 

requisito, documentandolo a norma delle vigenti disposizioni. 

La polizza inoltre dovrà essere in possesso di polizza assicurativa contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.  

Il massimale contro la responsabilità civile è pari ad Euro 500.000,00. 

 

8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 

Il giorno 30/01/2016 alle ore  09,30 presso il servizio Lavori Pubblici del 

Comune di Pontenure  in seduta pubblica, si procederà all’ammissione dei 

concorrenti previa verifica della correttezza formale di presentazione del plico e della 

documentazione presentata nella Busta “A”. 

Successivamente, si provvederà all’apertura delle offerte economiche (Busta “B”) 

per la successiva aggiudicazione provvisoria del lavoro. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara ovvero di 

posticiparne la data, dandone tempestiva comunicazione via fax ai partecipanti, 

senza che gli stessi possano avanzare pretese in merito. 

 

9) SUBAPPALTO 
E’ possibile procedere al subappalto, secondo  le indicazioni contenute nell’articolo 4) 

del Capitolato speciale d’appalto approvato con delibera di G.C. n. 121 del 

21/12/2015; 

 

10) VERSAMENTO CONTRIBUTO PER L’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI. 

 

Ai sensi della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture in data 24 Gennaio 2008 (pubblicata sulla G.U. n.23 del 28.01.2008) 

entrata in vigore a partire dal 1 Febbraio 2008, risulta dovuto il versamento a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’importo di €. 35,00.- 



  
 

 

11) TEMPI DI ESECUZIONE. 

 

I lavori dovranno essere realizzati entro 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data di consegna;  

 

12) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

E’ previsto il sopralluogo obbligatorio presso le aree oggetto di esecuzione del lavoro 

con rilascio di attestazione da parte del servizio tecnico da allegarsi obbligatoriamente 

alla offerta secondo le modalità previste dalla presente lettera di invito. 

Ai fini della effettuazione del sopralluogo è necessario fissare preventivamente 

l’appuntamento, anche telefonicamente, al numero 0523/692020 o via mail 

all’indirizzo : tecnico2.pontenure@sintranet.it.  

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art.13 della L. 30.06.2003 n.196, in ordine al procedimento instaurato da 

questo bando, si informa che: 

1) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 

svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; le 

modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, 

ineriscono strettamente alla procedura di gara; di configurazione di banca-dati si 

potrebbe parlare solo per i soggetti che rilevano al fine dell’accertamento dell’ 

“antimafia”, fine che però richiama l’applicazione dell’art.4, c.1, lett. e), della 

Legge medesima; 

2) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come 

onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 

l’appalto, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione 

aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

3) La conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla 
gara; 

4) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:  

� Il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 

� I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

� Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della medesima L.675, cui si 

rinvia; 

� Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione appaltante. 

 

Ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.267/2000, si comunica che la commissione di gara sarà 

presieduta dal responsabile del procedimento, dott. Ing. Enrico Montanari, 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici comunale.  

Eventuali chiarimenti in ordine alla procedura vanno richiesti al Servizio Lavori Pubblici 

ai numeri di telefono sopracitati.  

L’esito della gara sarà immediatamente comunicato all’aggiudicatario, oltre che alle 

pubblicazioni previste per legge. 

 



  
 

15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

a) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 140 del D. Lgs. 163/2006 e pertanto potrà, in caso di fallimento 

dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.  

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario 

aggiudicatario. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta. 

b) Il Presidente della gara disporrà l'aggiudicazione provvisoria e l'offerente resterà 
impegnato per effetto della presentazione dell'offerta. In caso di discordanza tra 

l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella 

più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

c) Il Presidente della gara si riserva la facoltà individuale di non dar luogo alla gara 
stessa o di rinviare la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna 

pretesa al riguardo. 

d) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo il medesimo non giunga a destinazione in tempo utile.  

e) Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori  di cui trattasi non avrà, in 

nessun caso, efficacia di contratto, il quale sarà stipulato successivamente. 

 

Alla presente si allegano: 

- “Capitolato speciale d’appalto” 

 

Ai fini della partecipazione alla gara, da compilare e firmare a cura del legale 

rappresentante si allegano: 

- Schema di Dichiarazione sostitutiva (allegato 1) 

- Modello offerta economica(Allegato 2). 

 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

(Dott. Ing. Galantin Luigi) 

firmato digitalmente ai sensi 

dell'art 21 Dlgs 82/2005 e s.m.i. 


