
COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti

 
“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territo rio pennellato di vigne ”

Comuni di :  Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti,  Montegrosso d’Asti

_______________________________________________

Sede: Via Roma 13 – 14055 COSTIGLIOLE D’ASTI AT – 
tel. 0141 96 18 50 fax 0141 96 24 94 e-mail: cuc@pec.langamonferrato.gov.it

.........................................................................................................

Servizio CUC

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI U N BANDO
DI GARA PER APPALTO DEI lavori di scuola elementare “Maria Bogliaccini Apra'”:
Intervento di razionalizzazione dei consumi energetici  (CIG: 75540230FC – CUP:

F26J17000260006)

(art. 36, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016)

Prot. .n. 1645 Data 28/06/2018

PEC (Posta elettronica certificata)

    Spett. Ditta      ...............................................................

CUP (Codice Unico di Progetto): F26J17000260006

CIG (Codice Identificativo di Gara)75540230FC

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comunita delle Colline tra Langa e Monferrato Via Roma n. 13 c.a.p. 14055 Costigliole d'Asti  Provincia
Asti Telefono  0141  961850 fax  0141  962494. e-mail  amministrativi@langamonferrato.it;  PEC
cuc@pec.langamonferrato.gov.it

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)
del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.;



3. LUOGO,  DESCRIZIONE,  NATURA  E  IMPORTO  COMPLESSIVO  DE I  LAVORI,  ONERI  PER  LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI :

3.1. luogo di esecuzione: scuole elementari Maria Bogliaccini Aprà di Castagnole delle Lanze.

3.2. descrizione :  lavori  di  scuola  elementare  “Maria  Bogliaccini  Apra'”:  Intervento  di
razionalizzazione dei consumi energetici 

3.3. natura : appalto lavori pubblici

3.4. importo complessivo dei lavori:  euro 357.805,04
di cui:

a) importo  lavori  a  base  d’asta  da  assoggettare  a  riba sso  [al  netto  delle  spese di  cui  al
successivo punto b):      euro 350.957,10
di cui:

• euro ....0,0............................. per lavori a misura

• euro 350.957,10................. per lavori a corpo

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):          euro 6.847,94

3.5.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 1

Lavorazione
Categoria d.P.R.

207/2010
s.m.i.

Classifica

Qualifica-
zione

obbligatoria
(si/no)

Importo (euro) %

Indicazioni speciali
ai fini della gara

prevalente o
scorporabile2

subap-
paltabile3

(%)

Edifici  civili  e
industriali OG1 II

SI 270.484,87 prevalente 30

Impianti termici e
di
condizionamento

OS28
I

57.945,96 scorporabile 100

Impianti  interni
elettrici,telefonici,
radiotelefonici  e
televisivi

OS30

I

22.526,27 scorporabile 100

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai se nsi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i  

A -   corrispettivo a corpo e a misura ;

B -   corrispettivo a corpo ;

C -   corrispettivo a misura .

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:

1

2

3 
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il  disciplinare  di  gara  contenente  le  norme integrative  della  presente  lettera  d’invito  relative  alle
modalità  di  partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché

 gli elaborati grafici ;
 il computo metrico ;
 il piano di sicurezza ;
 il capitolato speciale di appalto ;
 lo schema di contratto ;
 la lista delle categorie di lavorazioni e fornitur e previste per l’esecuzione dei lavori e per
formulare l’offerta [nel solo caso di offerta a prezzi unitari];

 sono visibili presso uffici Cuc via Roma 13 in Costigliole d'Asti nei giorni feriali da lunedì a venerdì e
nelle ore 8,30/13,00

6. TERMINE,  INDIRIZZO DI  RICEZIONE,  MODALITÀ DI  PRES ENTAZIONE E DATA DI  APERTURA
DELLE OFFERTE:

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 12 luglio 2018
6.2. indirizzo:  Ufficio  Protocollo  della  Stazione  Appaltante  sito  in  Via  Roma  13  C.A.P.  14055 Città

Costigliole d'Asti Provincia Asti
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 12 luglio 2018 alle ore 15,00 presso gi uffici CUC; 

7. 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.

8. CAUZIONE:
a) A norma dell’art.  93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti  deve essere corredata da una

garanzia,  pari  al  DUE per  cento del  prezzo  base dell’appalto  di  cui  al  punto  3.4,  sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che ne disciplinano  le  rispettive  attività  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 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’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia 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,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai  sensi
degli articoli  84  e  91  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159 e  sarà  svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art.  93,  comma 7  del  D.lgs.  n.  50/2016  qualora  il  concorrente  sia  in  possesso dei  requisiti
prescritti dal medesimo comma 7.
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Per  fruire  di  tale  beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

b)  4 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a
pena  di  esclusione,  dall'impegno di  un  fideiussore,  anche diverso da  quello  che ha rilasciato  la
garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui
all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

 
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme
allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

9. FINANZIAMENTO:  I  lavori  sono  stati  finanziati  mediante  Fondi  regionali  di  cui  al  bando  per
l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli E nti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti per
€ 346.355,28, contributo GSE per € 80.570,71 ed il resto 23.074,01 risorse comunali;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i  soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti  da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt.
47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010,
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:

Requisiti  di  ordine  generale:  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine speciale:
attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  84  del  D.Lgs.  n.  50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5;

 [nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie  0S28, e 0S30] I concorrenti che
non sono in possesso della qualificazione nelle categorie  possono partecipare alla  gara se sono in
possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazioni
delle suddette categorie.

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni  dalla data di
presentazione delle offerte;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 1 del
D.Lgs 50/16:

Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo posto a base di g ara) punti 20
 

Offerta tecnica punti 80
così suddivisa:

Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
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sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà  effeuata  in  base  ai  seguenti
punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica   80
Offerta economica   20
TOTALE 100

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la leera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUN
TI D
MAX

1

ORGANIZZAZIONE
MESSA IN CAMPO 
PER
L’ESECUZIONE 
DEI
LAVORI

10 1.1

Adeguatezza dell’organizzazione operativa di 
cantiere volta ad ottimizzare le attività, minimizzando 
gli effetti negativi del cantiere nel rispetto dei tempi 
previsti ed efficacia delle misure adottate per la 
maggiore sicurezza dei lavoratori e per il controllo dei
tempi di realizzazione. I punti saranno assegnati in 
ragione di 5 a fronte dell'impegno a realizzare il 
cappotto esterno e istallare la nuova caldaia entro il 
15 ottobre 2018 e 5 a fronte dell'impegno a realizzare
le opere interne nel periodo delle festività natalizie 
2018.

10

2 MIGLIORAMENTO 
DELLE
PRESTAZIONI
ENERGETICHE
DELL’EDIFICIO

75

2.1

la  riduzione  della  trasmittanza  a  ponte  termico
corretto  delle  stratigrafie  oggetto  di  intervento
(strutture opache), sempre in classe A1 di reazione al
fuoco, assegnati in proporzione al valore della  minor
trasmittanza,  dando  il  massimo  punteggio  alla
migliore  offerta  e  riproporzionando  in  sua
corrispondenza il punteggio alle altre;

20

2.2

la  riduzione  della  trasmittanza  a  ponte  termico
corretto  delle  stratigrafie  oggetto  di  intervento
(cassonetti e avvolgibili)  assegnati in proporzione al
valore  della   minor  trasmittanza,  dando il  massimo
punteggio alla migliore offerta e riproporzionando in
sua corrispondenza il punteggio alle altre;

6

2.3

la  riduzione  della  trasmittanza  delle  stratigrafie
oggetto di  intervento (mazzette finestre e davanzali
esterni,  ponte  termico  copertura  dell’atrio  esterno)
assegnati  in  proporzione  al  valore  della   minor
trasmittanza,  dando  il  massimo  punteggio  alla
migliore  offerta  e  riproporzionando  in  sua
corrispondenza il punteggio alle altre;;

14

2.4 il  miglioramento  dei  requisiti  illuminotecnici,  con
l'obbiettivo di  migliorare il  livello  di  illuminamento in

14
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conformità alle  prescrizioni  di  progetto)  il  punteggio
sarà assegnato in base alla proposta di aumento del
livello di illuminamento rispetto a quello di progetto,
che è di 300 LUX;

2.5

il  miglioramento  della  coibentazione  delle  rete  di
distribuzione  circuito  riscaldamento  esistente
transitante in sottotetto, il  punteggio sarà assegnato
in  base  allo  spessore  e  alla  qualità  delle  coppelle
isolanti;

6

2.6

la  qualità  del  miglioramento  funzionale  e
prestazionale  offerto con  particolare  attenzione  alla
risoluzione  dei  ponti  termici  e  la  compatibilità  dei
materiali con le norme di prevenzione incendi ovvero
completezza, esaustività e fattibilità della proposta in
tutti i suoi aspetti, l’utilizzo di materiali, di tecnologie
etio  soluzioni  con  caratteristiche  che  aumentino  le
prestazioni  qualitative,  volte  ad  aumentare  la
durabilità, l’efficienza, le prestazioni nel tempo delle
opere e a fornire adeguate azioni in risposta ad ogni
richiesta  di  cui  al  procedimento  di  validazione  e
certificazione  ITACA:  DISCIPLINARE  DI
CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA REGIONE
PIEMONTE EDIFICI PUBBLICI 2017 (maggio 2017),
atte  ad  ottenere  Validazione  della  Relazione  di
Conformità e Certificazione Finale. Il punteggio sarà
attribuito  in  conformità  al  proptocollo  di  valutazione
ITACA citato.

10

 TOTALE 80 80

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente;
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esi mo.

Nota bene: altre informazioni possono essere precisate nel disciplinare di gara o in una nota integrativa.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

15. AVVALIMENTO:
Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  n.  50/2016  i  concorrenti  possono  soddisfare  la  richiesta  relativa  al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento,  a  prescindere  della  natura  giuridica  dei  suoi  legami  con  questi  ultimi;  in  tal  caso
dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016.

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
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Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti. 

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
troverà applicazione, l.art.97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli  elementi  formali quali  la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art.
85  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e/o  di  dichiarazioni  necessarie  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta
economica e all'offerta tecnica.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente
verrà escluso dalla procedura di gara.

A  norma dell’art.  95,  comma 15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ogni  variazione  che intervenga,  anche in
conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

18. LOTTI FUNZIONALI:

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto: 
  costituente  un  lotto  funzionale  unitario  non  frazionabile  o  ulteriormente  suddivisibile  senza

compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
  verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso

frazionamento);
  altro ……………………………………………………………………………………………………………;

19. SUBAPPALTO
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto
previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

19.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.

 19.3    Il  progetto posto  a base di  gara prevede attività  tra quelle maggiormente  esposte al  rischio di
infiltrazioni mafiose, elencate all’art.1 comma 53 della Legge n. 190 del 2012 e precisamente:

 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
 noli a freddo di macchinari;
 fornitura di ferro lavorato
 noli a caldo;
 autotrasporti per conto di terzi;
 guardianìa dei cantieri.

L’Operatore  economico offerente,  a norma dell’art.  105 comma 6 del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  se intende
appaltare una delle attività sopra elencate, deve indicare in sede di  gara la terna dei subappaltatori;  tale
indicazione deve essere riportata nella parte II lett. D) del DGUE.

20. ALTRE INFORMAZIONI 
- Il progetto esecutivo è stato validato in data 15 maggio 2018.  dal Geom. Biestro Luigi ai sensi dell’art. 26

comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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-   la  presente  lettera  d’invito  prevede  l’applicazione  della  clausola  compromissoria,  la  quale  è stata
preventivamente e motivamente autorizzata5 da …………………… con atto n. ……… del …………… Si
rammenta che ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il soggetto aggiudicatario ha,
tuttavia,  la facoltà di  ricusare la predetta clausola compromissoria che in tale caso non verrà inserita
all’interno del contratto d’appalto; 

oppure 
      la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 

-  La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche
per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

- Il  Responsabile  del  Unico  del  Procedimento:  …………………………………………..........................   tel.
…………………............................  fax  ………………..;  PEC
…………………………………………………………………………………………………

- Si  rinvia  inoltre  al  punto  3  “  Altre  informazioni”  contenute  nel  disciplinare  di  gara  qui  integralmente
richiamate;

F.to Il Responsabile della CUC

Dott. Vincenzo Carafa

5  
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COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Provincia di Asti

 
“ Un patrimonio di cultura e tradizione in un territo rio pennellato di vigne ”

Comuni di :  Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti,  Montegrosso d’Asti

_______________________________________________

Sede: Via Roma 13 – 14055 COSTIGLIOLE D’ASTI AT – 
tel. 0141 96 18 50 fax 0141 96 24 94 e-mail: cuc@pec.langamonferrato.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibi lità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni,  pena l’esclusione dalla gara , devono 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 dei concorrenti la consegna
a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
I  plichi  devono essere idoneamente sigillati  con ceralacca,  controfirmati  sui lembi di  chiusura,  e devono
recare all’esterno -  oltre all’intestazione del  mittente  ed all’indirizzo  dello  stesso - le  indicazioni  relative
all’oggetto della gara  e al giorno  dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con cera-lacca 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 i seguenti documenti:

1) domanda  di partecipazione alla gara a procedura negoziata, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  la  predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata la relativa procura.  La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva  ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione  idonea equivalente  secondo la  legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  con la
quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di ga ra, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei gr afici di progetto;

b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
c) attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle

condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e
smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di  lavorazione  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 nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali  e sull’esecuzione dei  lavori  e di  aver  giudicato i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;



e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;

f) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;

g) dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

i) dichiara  che l’indirizzo  PEC e/o  mail  indicati  nel  DGUE sono  idonei  per  l’invio  per  l’eventuale
richiesta  di  integrazioni  di  cui  all’art.  83,  comma 9 del  D.lgs.  n.  50/2016 (soccorso istruttorio)  e
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non an cora costituito) 
assume l’impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non an cora costituito)
 indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi
verrà eseguita da ciascun concorrente;

l)  dichiara di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
            oppure

 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;

m) 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  nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
presente dichiarazione viene resa;

2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art.
59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).

 
 
Tale documento è finalizzato  alla  dimostrazione  del  possesso di  ordine  generale  e speciale  dei  cui
rispettivamente all’art. 80  e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni: 

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE
L 3/16 del 6 gennaio 2016;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione  del  modello  di  formulario  di  Documento di  gara  unico  europeo (DGUE)  approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del
27 luglio 2016).

Si  precisa  che  gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  stati  membri,  qualora  non  in  possesso  della
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
-  si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi
dell'art.  62 dello  stesso decreto,  idonei  a surrogare la  certificazione SOA richiesta dal bando di  gara
secondo  le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente:
  segue (se pertinenti)  l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità
dello  stesso e la  qualifica  alla  quale si  riferisce l’attestazione  e se tale  attestazione di  qualificazione
comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali; 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre. 

 N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  α della parte IV senza compilare
nessun altra sezione della parte medesima

3) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già co stituito)  mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

4) documento attestante la garanzia provvisoria  di cui al punto 8 della lettera d’invito, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva. 

5) Dichiarazione  confermata dall'ufficio CUC con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso
visione dei luoghi oggetto dell’intervento  La presa visione dei luoghi avverrà previo appuntamento
telefonico  (telefono  0141961850).  Per  la  ditta,  detta  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  dal
titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di
imprese riunite), (muniti  di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria
posizione nell’ambito dell’impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita
delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

6) [solo  per importi pari o superiore a 150.000]  ricevuta di pagamento contributo AVCP € 35,00.
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito
dalla capogruppo;

7) [in caso di avvalimento]  L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C
del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e
dei  requisiti  oggetto  di  avvalimento.  Le  imprese ausiliarie  dovranno  invece  compilare  un  DGUE
distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,  parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre  dovrà essere prodotta  tutta  la  documentazione  prevista  dall'art.  89,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il

concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

c) in  originale  o copia autentica,  il  contratto,  in  virtù  del  quale  l'impresa ausiliaria  si  obbliga  nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta  la  durata  dell'appalto.  Tale  contratto  deve  riportare  in  modo  compiuto,  esplicito  ed
esauriente.
1)  oggetto:  la  specificazione dei  requisiti  forniti  e  delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Si precisa che:

- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio  o  il  GEIE.  Le  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, 

-  il  documentazione  di  cui  al  punto  5)  deve  essere  unico,  indipendentemente  dalla  forma giuridica  del
concorrente;

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8  a pena di esclusione ,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
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Troverà tuttavia applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016  s.m.i.  in  merito  al  procedimento  sanante  di  qualsiasi  carenza  degli  elementi  formali  quali  la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio dettagliato al punto 17 della lettera d’invito.

Nella busta “B” devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti:

Relazione tecnica dei lavori offerti (max 30 pagine formato A4), oltre ad eventuali tavole grafiche, schede
tecniche e certificati.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

1. ORGANIZZAZIONE MESSA IN CAMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La proposta di organizzazione generale di cantiere deve consistere in una relazione in cui siano indicate e
illustrate le misure atte a realizzare un’efficace organizzazione operativa del cantiere stesso finalizzata a
garantire lo svolgimento dei lavori nel rispetto dei tempi di progetto; la proposta, corredata dal corrispondente
crono-programma,  dovrà  illustrare  l’organizzazione  messa  in  campo  dal  concorrente,  con  particolare
riferimento a:
- risorse e le dotazioni di cantiere;
- processi lavorativi applicati al cantiere;
- gestione della commessa.
All’interno della relazione il concorrente dovrà indicare le misure previste per i vari processi lavorativi che si
traducano  in  un’efficace  esecuzione  dell’opera,  con  attenzione  alle  misure  di  sicurezza  dei  lavoratori,
specificando  il  processo/metodo  di  esecuzione  delle  attività,  la  successione  e  le  fasi  di  lavoro  con
illustrazione delle risorse materiali e umane ad esse assegnate per il rispetto delle tempistiche previste in
progetto. L’impresa concorrente potrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza. Tali
misure dovranno essere aggiuntive  e migliorative  rispetto  a quelle  già  previste nel  PSC e dovrà  inoltre
essere indicato come tali misure si coordino con il PSC redatto dal coordinatore della sicurezza.

2. MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO

Il concorrente proponga le proprie soluzioni migliorative alle prestazioni energetiche dell’edificio, elaborando
una relazione esplicativa delle soluzioni migliorative volte ad un’ulteriore riduzione del fabbisogno di energia
per il riscaldamento e l'illuminazione rispetto al progetto esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante con
l'obbiettivo di rientrare nei parametri richiesti dal DM 16.02.16 (Conto Termico) e ottenere la certificazione
ITACA. 
Le soluzioni proposte in variante al progeo a base di gara potranno riguardare:
- migliorie al sistema di isolamento di pareti;
- migliorie al sistema di isolamento delle mazzette delle finestre;
- migliorie prestazionali dei cassonetti;
- migliorie prestazionali degli avvolgibili;
- miglioramento delle prestazioni energetiche ed illuminotecniche dei corpi illuminanti;
-  ulteriori  migliorie,  rispetto al  progetto a base di  gara, all’involucro ed agli  impianti  non previsti  ai  punti
precedenti, nonchè da ogni richiesta di cui al procedimento di validazione e certificazione ITACA.
Con riferimento al progetto in variante offerto, il concorrente dovrà predisporre un corrispondente quadro
energetico, da cui si evinca la riduzione del fabbisogno di energia primaria rispetto alla soluzione posta a
base di gara.
Le migliorie proposte, illustrate da una sintetica relazione esplicativa, devono avere un livello di definizione
almeno  pari  alla  progettazione  definitiva  (in  termini  di  specifiche  ed  elaborati  grafici)  e  devono  essere
accompagnate, come detto, da una relazione che ne illustri gli effetti, con l’indicazione delle parti del progetto
posto a base di gara che conseguentemente devono essere modificate e di quelle che non necessitano di
modifiche.
Con riferimento alle soluzioni migliorative proposte, la documentazione dovrà altresì prevedere specifico e
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puntuale riferimento al numero progressivo della voce di elenco prezzi cui si riferisce la miglioria offerta ed
un computo metrico NON ESTIMATIVO degli eventuali lavori aggiuntivi, in variante rispetto al progetto posto
a base di gara.
Dalla proposta dovrà risultare:
2.1 - la riduzione della trasmittanza a ponte termico corretto delle stratigrafie oggetto di intervento (strutture
opache);
2.2 - la riduzione della trasmittanza a ponte termico corretto delle stratigrafie oggetto di intervento (cassonetti
e avvolgibili);
2.3 - la riduzione della  trasmittanza delle stratigrafie oggetto di intervento (mazzette finestre e davanzali
esterni, ponte termico copertura dell’atrio esterno);
2.4 – il miglioramento dei requisiti illuminotecnici, con l'obbiettvo di rientrare nei limiti del DM 16.02.16 (per le
lampade  IRC>80,  efficienza  luminosa  >  80lm/W,  potenza  installata  <  50%  della  attuale,  conformità  ai
requisiti illuminotecnici di progetto);
2.5  –  il  miglioramento  della  coibentazione  delle  rete  di  distribuzione  circuito  riscaldamento  esistente
transitante in sottotetto;
2.6 - la qualità del miglioramento funzionale e prestazionale offerto con particolare attenzione alla risoluzione
dei ponti termici e la compatibilità dei materiali con le norme di prevenzione incendi ovvero completezza,
esaustività e fattibilità della proposta in tutti i suoi aspetti, l’utilizzo di materiali, di tecnologie etio soluzioni con
caratteristiche  che  aumentino  le  prestazioni  qualitative,  volte  ad  aumentare  la  durabilità,  l’efficienza,  le
prestazioni  nel  tempo  delle  opere  e  a  fornire  adeguate  azioni  in  risposta  ad  ogni  richiesta  di  cui  al
procedimento di validazione e certificazione ITACA: DISCIPLINARE DI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO
ITACA REGIONE PIEMONTE EDIFICI PUBBLICI 2017 (maggio 2017), atte ad ottenere Validazione della
Relazione di Conformità e Certificazione Finale.

Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

( appalto con corrispettivo a corpo )

( offerta di ribasso sul prezzo complessivo)
a) Dichiarazione d’offerta  (in bollo)  sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,

contenente l’indicazione del  prezzo globale  che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori
inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale , anch’esso espresso in
cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. 

La dichiarazione d’offerta di cui al  precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 
La dichiarazione d’offerta di cui al  precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

N.B.   Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni e
i costi della manodopera      per la  sicurezza  del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,
a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si  precisa che,  nel  caso di  concorrente  costituito  da raggruppamento  temporaneo o consorzio  non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell’offerta, le suddette
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione 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:
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a) verificare la correttezza formale delle offerte  in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle

dalla procedura di gara;
c) 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 formulato autonomamente l’offerta presentata ai
sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;

La Commissione procede quindi in  seduta segreta alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella
Busta  B  dei  concorrenti,  secondo  i  criteri  sopraindicati.  Al  termine,  previo  avviso  ai  concorrenti,  La
commissione procederà in seduta pubblica infine all’apertura delle buste “C offerta economica ”  presentate
dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016  nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la Stazione
Appaltante verifica6 i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente sull’aggiudicatario. La stessa
può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti

La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso
avvenire  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di
aggiudicazione definitiva. 

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 della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che

sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa
per  danni  di  esecuzione  e  responsabilità  civile  verso  terzi  con i  contenuti  previsti  dal  comma 7
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente:

1) polizza  assicurativa  che  copra  i  danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del
danneggiamento totale o parziale  di impianti  ed opere,  anche preesistenti,  verificatisi  nel
corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale;

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l’offerta  devono  essere  in  lingua  italiana  o
corredati di traduzione giurata;

f)  i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
(oppure)

 i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
g) nel caso di concorrenti  costituiti  ai  sensi dell’art.  45, comma 2, lettere d), e)  ed f), del D.Lgs. n.

50/2016 i requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, nella
misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo
verticale;

h) nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs.
18  aprile  2016,  n.  50  è  vietata  la  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  affidamento  del
Consorzio  Stabile  e  di  quelli  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e
contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;
l) gli  eventuali  subappalti  ed  i  rapporti  intercorrenti  tra  appaltatore  e  sub-appaltatore  saranno

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
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m) La  Stazione  Appaltante  –  in  questo  caso,  il  Comune  di  Castagnole  delle  Lanze  -   provvederà  a
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c)  su richiesta del subappaltatore7

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;

o) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
p) si  applicheranno  le  disposizioni  di  cui  al  D.M.  LL.PP.  19  aprile  2000,  n.  145  s.m.i.,  recante:

“Regolamento  recante  il  Capitolato  Generale  d’Appalto  dei  lavori  pubblici”  nella  parte  ancora  in
vigore;

q) 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;

r) ai  sensi  dell’art.  35,  comma  18  del  D.lgs.  n.  50/2016  è  prevista  la  corresponsione  in  favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale; 

s) Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  Carafa  dr.  Vincenzo  [responsabile  CUC della  stazione
appaltante];  

Costigliole d'Asti, 28/06/2018

F.to Il Responsabile della CUC
Dott. Vincenzo Carafa
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