
 

Prot. n. 1373 del 11/05/2017 

PROCEDURA NEGOZIATA 

Art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 

Per lavori su di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di euro 

 

PER AFFIDARE I LAVORI DENOMINATI: 

LAVORI DI RIFACIMENTO SEDE STRADALE – PARTE DI VIA NAZIONALE  

Comune di BARGHE (BS) 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO 

MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE DI GARA ( a corpo ) 

Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere a) del D.lgs. 50/2016. 

 

Disciplina di gara – Lettera d’invito 

 

 

Interamente disciplinata dalle prescrizioni che seguono: 

1. STAZIONE APPALTANTE ED ENTE AGGIUDICATORE: 
1.1. Stazione Appaltante: Comune di BARGHE – Via Nazionale, 04 – 25070 BARGHE -  BS). 

Telefono 0365.84123, e-mail  ufficiotecnico@comune.barghe.bs.it – PEC 

protocollo@pec.comune.barghe.bs.it   

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marco Alioni 

 

CUP : J94E17000180004        CODICE CIG : 70733801D5  

mailto:ufficiotecnico@comune.barghe.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.barghe.bs.it


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

 

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

 

3.1. Luogo di esecuzione: 

3.1.1.  Comune di Barghe – Via Nazionale. 
 

3.2. Descrizione sommaria:  

3.2.1.  Intervento di rifacimento sede stradale 
 
 

3.3. natura: Opere edili ed affini 
 

3.4.  importo complessivo dell’appalto:      euro   81.531,84 

di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso  
al netto degli oneri per la sicurezza    euro   80.059,42 

  

b)  oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):   euro      1.472,42 

 3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del 207/2010 e in conformità all’allegato «A» del predetto 207, i lavori sono 

riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate OG 3 per un importo pari a €  81.531,84.  

La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 

all’allegato «B» al 207/2010. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una 

delle seguenti modalità: 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo 

sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle 

condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del 207/2010; 

b) Attestazione SOA nella categoria di cui sopra, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del 207/2010; 

Lavorazione 

Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Qualifica- 

zione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile1 

(%) 

strade OG 3 NO € 81.531,84 100,00 Prevalente 30,00 % 

 

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo  a corpo; 

 

4. TEMPI DI ESECUZIONE : La durata prevista dei lavori è di 82 (ottantadue) giorni lavorativi, come definiti 

nel Cronoprogramma allegato al progetto definitivo – esecutivo. 

 
5. DOCUMENTAZIONE: 

                                                           
 



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 

le determinazioni del Comune di Barghe e i documenti di progetto. 

 

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

6.1. Termine di presentazione delle offerte: ore 9:00 del giorno 01 giugno 2017. 

6.2. Indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/  

6.3.  Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4. Apertura offerte con procedura SINTEL: seduta pubblica il giorno 01 giugno 2017 alle ore 10:00 

presso la sede del  Comune di Barghe (BS);  

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 2,00 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente 2,00% = € 1.630,64]. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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 per fatto dell'affidatario, 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. 

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) 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 e 

105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

 

9. FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato con fondi dell’amministrazione comunale. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/


   

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: 
 

11.1. 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. 

11.2. Requisiti di ordine speciale: 

11.2.1. In caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA - 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 [OG 3]; 

11.2.2. In caso di concorrente NON in possesso dell’attestato SOA -  I requisiti di cui all’articolo 

90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il 

requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 

3.3 della presente lettera d’invito: 

• Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
invio della lettera d’invito non inferiore all’importo posto a base di gara; 

• Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 

• Adeguata attrezzatura tecnica. 

 
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: 
 

Appalto con corrispettivo a corpo  

Massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara ( euro   80.059,42 ) 

14. VARIANTI: Si richiama quanto indicato nel  Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

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 cu i 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. 



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: 
 

In riferimento all’art. 97 comma 8, non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97 comma 2 del  D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 

Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa.  

 

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 della domanda di 
partecipazione. 
 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una 
sanzione pecuniaria pari al 5,00 ‰ del valore della gara che dovrà essere corrisposta mediante bonifico 
bancario; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa 
alla gara ad oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento. 

 
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinché 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. 
 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante potrebbe non chiedere né la 

regolarizzazione né alcuna sanzione. 

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); 

 

19. SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, sono subappaltabili tutte le categorie di cui è 

composta l’opera nei limiti stabiliti dal comma 2 della norma sopra richiamata. 

20. PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO E DEI LUOGHI 

I concorrenti dovranno dichiarare  di aver preso visione degli elaborati progettuali esecutivi approvati per 

l’appalto dell’intervento  e di essersi recati  sul sito per l’opportuna conoscenza dei luoghi e delle 

condizioni locali dove devono eseguirsi i lavori oggetto della presente lettera d’invito  

 

21. ALTRE INFORMAZIONI  

 

Il Progetto Esecutivo denominato redatto  e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 28  del 

04/05/2017 è scaricabile al link :  

 

https://mega.nz/#!gcQBQJpa!JVF6vmrjI9sZ9fMhHkStpkSFK4-MOuVPFVz7wEA8QMw 

 

 

https://mega.nz/#!gcQBQJpa!JVF6vmrjI9sZ9fMhHkStpkSFK4-MOuVPFVz7wEA8QMw


Gli operatori economici concorrenti possono richiedere informazioni o chiarimenti sugli atti di gara per 

iscritto a mezzo della funzionalità “comunicazioni della procedura” presente nella piattaforma Sintel, entro 

e non oltre il giorno 25/05/2017. 

 

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione dei lavori, si applicano le norme del Codice con esclusione della competenza arbitrale, così 

come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto esecutivo. 

 

Pagamento a favore dell’autorità nazionale anticorruzione: 

I concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità poiché 

l’appalto è inferiore a € 150.000,00.  

  
Il Responsabile del Unico del Procedimento:  geom. Marco Alioni  dell’Aggregazione UT2 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Marco Alioni 
 

Il file originale è firmato digitalmente ai sensi art. 24 Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.) D.Lgs. 07.03.2005 n° 82 

 

 

 

 


