CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

COMUNE DI OSCHIRI
Prot. n. 4025 del 24.04.2018

LETTERA D’INVITO
“LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO
DELLA SARDEGNA”

CODICE CUP: I87H17000260002
CODICE CIG: 746309874B

Trasmissione tramite MAIL PEC
Spett.le

Impresa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 54 del 23.04.2018 relativa
all’approvazione della procedura di gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori per:

“LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA”

INVITA
Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla gara per l’affidamento
dei lavori in questione, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro
previsto nella determinazione a contrarre n° 54 del 23.04.2018 e nella presente lettera di invito.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
concorrente e che l’Ente appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di
cause ostative intervenute in qualunque momento.
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1) ENTE APPALTANTE: Comune di Oschiri, Via Marconi n. 9 C.A.P. 07027 - Telefono
079/7349123
Fax
079/7349109
e-mail
lavoripubblici@comune.oschiri.ot.it
–
ufficiotecnico@pec.comune.oschiri.ss.it ;
2) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs
50/2016 ss.mm.ii. giusta Determina a contrarre n° 54 del 23.04.2018;
3) LUOGO DESCRIZIONE NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ONERI
DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Strade comunali situate nel centro abitato del Comune di Oschiri.
3.2. descrizione: "Lavori di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti

sul territorio della Sardegna”
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza): €. 44.500,00 (Euro
Quarantaquattromilacinquecento/00);
3.4. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso €. 500,00
cinquecento/00);

(Euro

3.5. Importo dell’appalto soggetto a ribasso al netto degli oneri della sicurezza €. 44.000,00
(Euro quarantaquattromila/00);
3.6. lavorazione di cui si compone l'intervento:
Lavorazioni
di cui si
compone
l’intervento
Strade,
autostrade,
ponti viadotti,
ferrovie,
metropolitane

Categoria

Classe

Qualificazione
obbligatoria

Importo €.

Indicazioni ai fini della
gara
Prevalente

OG3

I

NO

44.500,00

SI

Subappaltabile
Art. 105 c. 5
Dlgs 50/16

SI 30%

3.7. - Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
4) TERMINE DI ESECUZIONE: 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale consegna dei lavori;
4.1 penalità: 1%0 importo contrattuale al giorno, (art. 17.2) – Capitolato Speciale d’Appalto;
5) DOCUMENTAZIONE: Copia completa del progetto è visibile presso l’ufficio tecnico del
Comune Oschiri, previo appuntamento da fissare telefonando al 079/7349123 o mediante inoltro di
mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.oschiri.ot.it (R.U.P.: Ing. Giovanni SANNA);
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6) TERMINE INDIRIZZO DI RICEZIONE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giovedì 08.05.2018
all’Ufficio protocollo generale del Comune di Oschiri;
6.2. indirizzo: le offerte devono pervenire al Comune di Oschiri – Ufficio Tecnico via Marconi
n° 9 – 07027 – Oschiri (SS);
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara – Modalità di presentazione;
6.4. seduta pubblica (unica) il giorno 08.05.2018 alle ore 15:30 presso l’Ufficio Tecnico
Comunale – Via Marconi n° 9 – Oschiri – 2° Piano;
7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo a punto 11. Ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti ;
8) CAUZIONE: Art. 93 D.lgs 50/2016.
L’offerta dei concorrenti è corredata:
da una cauzione di €. 890,00 (Euro ottocentonovanta/00), pari al 2% dell’importo a base
d’appalto di €. 44.500,00
costituita alternativamente:
a) da versamento su c.c.p. n° 12519070 intestato al Comune di Oschiri;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n°385, avente
validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta, redatte in conformità allo
schema tipo di cui al Decreto del Ministero della attività produttive 12/03/2004 n°123 sul S.O. della
G.U. n°109 dell'11/05/2004. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del
codice civile, prevista dall’art.93 comma 4 del D.lgs 50/2016, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
c) da assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Oschiri;
d) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero da un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n°385
contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto a richiesta del concorrente,
una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione
appaltante valida fino a 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia è ridotto del
50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
9) QUOTA DA VERSARE ALL’AUTORITA’ DEI LAVORI PUBBLICI.
ESENTE come previsto dalla Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 ( pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 ), per l’anno 2017 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, mediante versamento on-line al portale dell’ANAC previa registrazione, oppure
sul c/c postale n. 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” via di Ripetta, 246 - 00186 Roma,
indicando codice fiscale e il CIG di gara;

10) FINANZIAMENTO:
€. 50.000,00 - Finanziamento fondi Comunità Montana del Monte Acuto.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93, 94, del
D.P.R. n° 207/2010, nonché soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. N° 207/2010 e art. 49 del D.lgs 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di ordine generale e specifici di cui all’ art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
per partecipare alla gara, i concorrenti devono, A PENA DI ESCLUSIONE, essere in possesso, dei
seguenti requisiti:
a) Relativamente ai requisiti per eseguire lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
(OG3), i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativi minimi previsti all’art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti 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 dei lavori 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.
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Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti
b) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europa)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti ai sensi dell’art.62 dal D.P.R. 207/2010, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori
di cui all’art.79, comma 3, del suddetto D.P.R. n.207/2010.
13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 gg dalla data di
esperimento della gara;
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e aggiuntivi della sicurezza ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stazione mediante valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8
del Codice;
15) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
16) ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del D.lgs 50/2016 e di cui alla legge n.68/99.
Non sono altresì ammessi:
- i soggetti per i quali sussistono a loro carico le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni
interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione di cui al Dlgs
231/2001;
- i soggetti per i quali esistono dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 della
L. 383/2001.
Per il disposto del comma 1, lett. m dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante
esclude i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre ché sia
ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, con firma del fidejussore nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
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nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante);
Nonché la polizza di cui al medesimo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per una somma assicurata
pari a €. 44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento/00 euro) per danni alle opere ed impianti
anche preesistenti e a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) per la responsabilità civile verso
terzi. Le coperture assicurative dovranno essere redatti in conformità agli schemi tipo di cui al
Decreto 12/03/2004 n°123 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sul S.O. della G.U.
n°109 dell'11/05/2004 L’aggiudicatario deve inoltre presentare:
Eventuali proposte integrative del Piano della sicurezza e di coordinamento come previsto dal
comma 5 dell’art. 100 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.
Un proprio Piano Operativo della Sicurezza ai sensi dell’art.89 comma 1 lett. h, del D.Lgs. 81/2008
e ss.mm.i.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori comprendente il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo
specifico cantiere da considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di
sicurezza e di coordinamento.
e) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto
dal comma 5, alle commesse pubbliche.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione
della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di
progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere
richiesto alla stazione appaltante.

CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto
Via Regione Sarda, 2 07020 Monti |
tel 078944394 fax078944201
pec: c.montana@pec.monteacuto.it mail: ufficio1@monteacuto.it

6

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il
contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), f) g)), del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e i requisiti di cui al punto 12. della presente lettera d’invito devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di
tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora
associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'€uro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
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o) Il comune si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, anche in pendenza della
stipula del contratto d’appalto per dar luogo alla conclusione dei lavori previsti entro il
termine improrogabile di giorni 30 naturali e consecutivi;
p) Ai sensi dell’art 13 della L.196/2003 sul trattamento dei dati personali: i dati personali
indicati nella dichiarazione verranno trattati dell’Amministrazione Comunale esclusivamente per
l’espletamento delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitagli dalla legge e dai
Regolamenti anche con l’ausilio di mezzi automatizzati presso il titolare o il Responsabile del
trattamento. L’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo.
q) Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi non terrà conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione della richiesta di erogazione di somministrazione dei fondi alla
Provincia e la ricezione del mandato, presso la Tesoreria Comunale.
r) L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.
s) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcune pretese al riguardo;
t) Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso a
TAR per la Sardegna, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione del bando;
u) E’ esclusa la competenza arbitrale;
v) Responsabile del procedimento: (Ing. Giovanni SANNA) via Marconi n° 9 c.a.p. 07027 –
Oschiri (SS) - tel. 079/7349123;
w) Le imprese invitate a partecipare alla gara sono invitate a consultare periodicamente il sito
internet istituzionale del Comune di Oschiri, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche
e/o integrazioni riguardanti la presente gara d’appalto.
Oschiri, lì 24.04.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Giovanni SANNA
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