Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro - Val Canale
AREA TECNICA – UFFICIO GARE

DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI DI: “PROGETTO PISUS denominato “FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS INTERVENTO A_3 – KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D’AOSTA” IN COMUNE DI TARVISIO.
CUP H89B11000160006 - CIG 7444653201.

In esecuzione alla propria determinazione n. 134 in data 10.04.2018, è indetta presso l’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale – Ufficio gare – Via Pramollo n. 16 – 33026 Pontebba
(UD) – tel. 0428-90351 – fax 0428-90348 – E-mail: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it – PEC
uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it – Indirizzo internet www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it, una
gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara,
regolano le modalità di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di: “Progetto
PISUS – denominato “Family Urban Facilites Installations - Intervento A_3 – Kinderheim Campi da sci
Duca d’Aosta” in Comune di Tarvisio”, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché
la procedura di aggiudicazione dell'appalto.
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta
in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti:
01 - ENTE APPALTANTE:
Comune di Tarvisio, Via Roma n. 3 – 33018 Tarvisio (UD) per il tramite dell’Ufficio Unico per le attività
di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (C.U.C.), istituito presso l’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale con sede legale in Pontebba, Via Pramollo n. 16.
02 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento dei lavori avviene mediante procedura aperta, secondo quanto stabilito dall’art. 60 del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si procederà all’ esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. qualora vi siano almeno 10
(dieci) offerte valide.
Sono ammesse solo offerte in ribasso e l’aggiudicazione avviene per contratto da stipularsi a
corpo.
L'aggiudicazione dei lavori sarà fatta al migliore offerente come sopra determinato e sarà subito
impegnativa per l'Impresa, mentre per quanto riguarda la Stazione appaltante rappresentata dal Titolare
P.O. Area Tecnica del Comune di Tarvisio, si riserva la facoltà di annullare o sospendere la procedura di
gara, nonché approvare o meno l'aggiudicazione senza che l'aggiudicatario possa pretendere il
risarcimento dei danni, indennizzi o altro a qualsiasi titolo neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del C.C.
L’offerta rimarrà valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
03 - CARATTERISTICHE GENERALI E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OPERA:
Intervento di cui al 1° lotto:
 Oggetto del lavoro: lavori di realizzazione della kinderheim a servizio dei campi di sci Duca d’Aosta.
 Luogo di esecuzione: Comune di Tarvisio – Via Prisnig.
 Descrizione delle lavorazioni: Il progetto prevede la demolizione quasi totale dell’attuale sede scuola
di sci e la costruzione di un nuovo manufatto con l’ampliamento sia del piano seminterrato sia del piano
terra ovest e la realizzazione della nuova kinderheim, con i relativi servizi e la sede della scuola di sci e
ufficio gare e come meglio specificato negli atti progettuali.
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 Progettista delle opere: il progetto è stato redatto dall’ dalla R.T.P. tra l’ing. Gianpaolo Anselmi
(capogruppo-mandatario) con recapito professionale in Via Roma, 43 - 33018 Tarvisio (UD), tel. 042841081, e-mail: anselmi.gp@libero.it, arch. Claudio Beltrame, arch. Paolo Pettene, arch. Anja Werner,
arch. Giancarlo Fischietti, arch. Manuela Castagno, ing. Alessandro Martinschitz, arch. Erika Kosuta,
(mandanti)
L’importo dei lavori è di complessivi € 366.630,00 di cui €. 350.000,00 per lavori a corpo ed
€ 16.630,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo a base d’asta pari a €.
350.000,00.
CATEGORIA PREVALENTE:
OG1) – Classifica “edifici civili e industriali” per l’importo di €. 232.396,06 (26,03% percentuale
incidenza di mano d’opera) – classifica I^ fino a €. 258.000.
CATEGORIE SCORPORABILI:
OG11) – Classifica “impianti tecnologici” per l’importo di €. 74.892,08 (37,08% percentuale
incidenza di mano d’opera) – classifica I^ fino a €. 258.000.
OS32) – Classifica “strutture in legno” per l’importo di €. 59.341,86 (37,95% percentuale incidenza
di mano d’opera) – classifica I^ fino a €. 258.000.
L’Operatore Economico può partecipare alla gara se in possesso della qualificazione relativa alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per la classifica di ogni singola categoria.
I lavori appartenenti alle categorie scorporabili OG11) e OS32), costituiscono strutture, impianti ed
opere speciali (SIOSS) elencati all’art. 2, del D.M. 10.11.2016 n. 248, complessivamente di importo
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono
essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo
verticale. In tale caso l’esecutore (impresa mandante) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Ai
sensi dell’art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i suddetti lavori non è ammesso
l’avvalimento. Ai sensi dell’art. 105, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 2, del D.M.
248/2016, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e tale limite non è
computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono ammesse offerte presentate da Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo
quanto disposto dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
La Ditta che partecipa ad un raggruppamento, non può concorrere singolarmente o far parte di più
raggruppamenti.
Tutte le Ditte partecipanti al raggruppamento dovranno produrre le dichiarazioni richieste dal presente
bando di gara nonché la dichiarazione di impegno in sede di offerta a conferire il mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione,
come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 18.04.2017 n. 50 e s.m.i.
04 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE:
Il termine di esecuzione fissato dall’art. 17 Capitolato Speciale d’Appalto è di giorni 245
(duecentoquarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori ovvero,
in caso di consegna parziale, dell’ultimo dei verbali di consegna.
Per l’esecuzione delle opere non potranno essere concessi in corso d’opera periodi di proroga del
termine fissato per l’ultimazione dei lavori, che non siano giustificati da comprovate circostanze
eccezionali ed imprevedibili e come previsto dai Capitolati Speciali d’Appalto. Per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo nella ultimazione delle opere oggetto dell’appalto verrà applicata una penale pari
allo 1,00‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
05 - INDICAZIONI E CHIARIMENTI CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE:
Il progetto esecutivo e gli allegati al bando sono disponibili unicamente accedendo al sito ufficiale
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Valcanale all’indirizzo: www.canaldelferrovalcanale.utifvg.it alla sezione “Bandi, appalti e gare”
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L'Unità Organizzativa alla quale viene assegnato il procedimento è quella dell’Ufficio Unico per le attività di
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (C.U.C.), istituito presso l’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale con sede legale in Pontebba, Via Pramollo n. 16 nella
figura del Responsabile dott. Alessandro OMAN (tel. 0428/90351). Il Responsabile unico del
procedimento è il dott. arch. ing. Amedeo Aristei – Comune di Tarvisio - (tel. 0428 – 2980 int. 110).
06 - TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02.05.2018, in un unico
piego chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti sotto elencati,
in carta semplice in lingua italiana, nonché l'offerta in apposita busta chiusa anch'essa idoneamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e in carta legale o resa legale.
All'esterno del plico deve recare, oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni relative
all’oggetto, al giorno e all’ora della presentazione dell’offerta.
La I^ seduta per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 07.05.2018 alle ore 8,30 presso la sede
legale dell’U.T.I., in via Pramollo n. 16 – Pontebba (UD).
I Soggetti ammessi all’apertura delle offerte saranno i legali rappresentanti delle imprese concorrenti,
ovvero i soggetti muniti di specifica delega scritta dagli stessi legali rappresentanti.
Per ragioni organizzative si invitano cortesemente gli operatori economici concorrenti:
a) a non usare – se possibile – la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare le buste con nastro
adesivo trasparente; in caso di utilizzo di ceralacca, si invitano gli o.e. a coprire comunque la stessa con
nastro adesivo trasparente, onde impedirne la frammentazione e il distacco;
b) a utilizzare, se possibile, esclusivamente plichi d’invio adatti al formato A4 evitando buste
eccessivamente piccole o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà nell’archiviazione degli
atti di gara.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Esso dovrà essere recapitato alla
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO - VAL CANALE – Via
Pramollo n. 16 - 33016 PONTEBBA (UD)
07 – CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie che i concorrenti devono possedere
relativamente ai lavori da realizzare consistono nel possesso dell’attestazione rilasciata da Società
Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, per categoria corrispondente e
classifica, aumentata di un quinto, non inferiore all'importo dei lavori oggetto dell'appalto o in
alternativa:
ai sensi dall’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 l'impresa dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine
tecnico – organizzativo:
a) di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data del presente invito lavori analoghi, per importo
non inferiore a quello dei lavori del contratto da stipulare;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente invito; 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
lett. a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

08 - SUBAPPALTO
Gli operatori economici partecipanti, possono avvalersi delle facoltà di cui all'art. 105 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. In ogni caso l’importo dell’eventuale subappalto non può superare la quota del
30% dell’importo complessivo del contratto. In tale limite non verrà computata la quota di subappalto
riferita alle categorie scorporabili OG11 e OS32.
Si precisa che l’Amministrazione appaltante garantirà la corresponsione diretta ai subappaltatori o
cottimisti quanto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105,
comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Come previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo agli operatori
economici partecipanti di indicare la terna di subappaltatori qualora le lavorazioni oggetto di
subappalto riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate dall’art. 1, comma 53, della L. 06.11.2012, n. 190.
In assenza di posizioni interpretative univoche sul punto che sta creando una disomogeneità applicativa
della disposizione e rende quanto mai necessario un autorevole intervento chiarificatore ad opera delle
istituzioni a partire dall’ANAC, si può ipotizzare la seguente soluzione interpretativa:
- l’obbligo di indicare la terna sussiste solo nei casi in cui le attività ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1,
comma 53, della L. 190/2012 presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti, ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; ne consegue ad esempio, che le forniture con posa in
opera, in presenza delle suddette caratteristiche previste per l’assimilazione ai subappalti, sono sottoposti
all’obbligo di indicazione della terna.
Come previsto dall’art. 105, comma 4 lett. a), l’eventuale affidatario del subappalto non deve aver
partecipato alla presente procedura di affidamento dell’appalto.
09 - NORME PER LA GARA E PAGAMENTI IN ACCONTO:
Si intendono qui esplicitamente e testualmente richiamate tutte le leggi, regolamenti e capitolati generali
regionali regolanti le procedure di appalto di opere pubbliche e, per quanto compatibili, quelle nazionali e
comunitarie.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al netto del costo del personale e
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. qualora vi
siano almeno 10 (dieci) offerte valide e ciò ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
I pagamenti in acconto avverranno ogni qualvolta il credito dell’impresa abbia raggiunto l’importo minimo
di €. 50.000,00 al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute.
10 – MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PASSOE (indicare il numero del
codice)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Considerato che l’attuale sistema AVCpass non prevede i subappaltatori tra i soggetti che devono
essere controllati in gara, ne consegue che il subappaltatore indicato dal partecipante dovrà
generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”; pertanto dovrà
essere inserito fra la documentazione amministrativa un unico PassOE sottoscritto dall’operatore
economico partecipante alla procedura di gara e dai subappaltatori appartenenti alla terna.
11 - ANTICIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
12 - DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
I documenti da far pervenire a questo Ente con le modalità ed entro il termine sopra indicato, sono i
seguenti:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo
procuratore, redatta in carta legale.
b) OFFERTA: sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, redatta in carta legale, che
dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo a base di gara per l’esecuzione dei lavori,
al netto degli oneri per la sicurezza, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra la cifra
indicata in numero e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere. In caso di ATI l’offerta
dovrà essere sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti/Procuratori delle ditte facenti parte del
raggruppamento.
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L’offerta deve contenere obbligatoriamente l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa in apposita busta idoneamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura.
c) DICHIARAZIONE di impegno in sede di offerta a conferire il mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una componente del raggruppamento in caso di aggiudicazione, come previsto
dall’art. 48 del D. Lgs. 18.04.2017 n. 50 e s.m.i. in caso di partecipazione in ATI.
d) DICHIARAZIONI, in carta semplice, resa utilizzando esclusivamente gli schemi “Allegato 1 – Modello
di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” e “Allegato 2 – Dichiarazione
cumulativa” ed eventualmente “Allegato 3 – Dichiarazione possesso requisiti art. 90 del D.P.R.
207/2010” datati e sottoscritti in calce dal titolare o legale rappresentante delle imprese partecipanti.
L’ Allegato 1 – “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” dovrà
essere reso, datato e sottoscritto in calce dal titolare o legale rappresentante, anche da ciascuna delle
imprese indicate quali subappaltatrici.
I concorrenti che si qualificano con i requisiti previsti dall’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 devono
allegare, ai sensi dell’art. 83, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i documenti probatori atti a
dimostrare quanto dichiarato nella dichiarazione “Allegato C” al bando di gara, (per quanto
concerne i lavori eseguiti: copia dei certificati esecuzione lavori e/o fatture; per quanto concerne il costo
del personale dipendente: copia dei bilanci; per quanto riguarda l’attrezzatura tecnica: elenco
dell’attrezzatura posseduta).
e) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo dei lavori, pari ad €. 7.332,60 (diconsi Euro
settemilatrecentotrentadue/60) da prestare in una delle forme previste all’art. 93 D. Lgs. 50/1016 a favore
della stazione appaltante: Comune di Tarvisio.
E’ prevista la riduzione del 50% della cauzione pari ad €. 3.666,30 (diconsi Euro
tremilaseicentosessantasei/30) per le imprese alle quali è stata rilasciata la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016).
Le imprese interessate che intendono usufruire di detto beneficio, devono allegare copia autentica
di detto certificato.
La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria verrà determinata secondo quanto stabilito
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al 2° comma del presente punto c), la cauzione stessa è
dovuta nella misura del 50%, alle medesime condizioni del sopraccitato comma 2.
La stessa dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa inerente la cauzione provvisoria e quella definitiva deve
contenere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione della offerta.
A pena di esclusione in caso in cui la cauzione provvisoria non venga prestata mediante polizza
fideiussoria, dovrà essere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
nei casi previsti dall’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione e al
concorrente aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
In caso di ATI la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da entrambi i legali
rappresentanti/Procuratori delle ditte facenti parte del raggruppamento.
f) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20.12.2012 dell’autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto comunque
abilitato ad impegnare l’Operatore Economico (N.B. Le imprese costituenti una R.T.I. e quante si
presentano come ausiliarie nell’istituto dell’avvalimento devono tutte produrre il proprio PASSOE).
g) Ai sensi dell’art. 2 della deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005: ricevuta di pagamento di €. 35,00 (diconsi euro
trentacinque/00) quale contributo per la copertura dei costi di funzionamento dell’A.N.A.C.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta del pagamento.
La causale del pagamento deve riportare esclusivamente: il seguente numero CIG che identifica
la procedura: 7444653201
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento come sopra richiesto, è condizione di
esclusione dalla procedura di gara.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare
all’esterno, oltre l’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni relative all’oggetto, al giorno e all’ora
della presentazione dell’offerta. Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura dal legale rappresentante, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente
“A documentazione” e “B offerta economica”.
La busta “A documentazione” deve contenere:
1. Domanda di partecipazione alla gara resa utilizzando l’allegato “Modello DP” resa legale con
apposizione di marca da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore.
2. Dichiarazioni, complete in ogni loro parte, in carta semplice, resa utilizzando esclusivamente gli
schemi “Allegato 1 – Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” e
“Allegato 2 – Dichiarazione cumulativa” ed eventualmente “Allegato 3 - Dichiarazione possesso
requisiti art. 90 del D.P.R. 207/2010” - al presente bando datati e sottoscritti dal titolare o legale
rappresentante della impresa partecipante nonché l’ Allegato 1 – “Modello di formulario per il
documento di gara unico europeo (DGUE)” reso anche dal titolare o legale rappresentante di
ciascuna delle imprese indicate quali subappaltatrici.
- Le cooperative devono inoltre presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione del certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio.
- I consorzi di cooperative devono produrre un dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione del certificato di iscrizione nello Schedario
generale della Cooperazione.
3. Cauzione provvisoria da prestare in una delle forme previste all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Elenco contenente i nominativi dei propri consorziati, pena l’esclusione (nel caso di consorzi stabili).
5. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20.12.2012 dell’autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici.
6. Ricevuta di pagamento di €. 45,00 (diconsi €uro quarantacinque/00) quale contributo per la copertura
dei costi di funzionamento dell’A.N.A.C.
Nella busta “B offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione:
L’offerta, redatta sull’allegato “Modello OE-Impresa singola”, con l’indicazione del ribasso
percentuale offerto sul prezzo a base di gara per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la
sicurezza, espresso in cifre ed in lettere, resa legale con apposizione di marca da bollo, sottoscritta dal
legale rappresentante o dal suo procuratore. In caso di ATI l’offerta dovrà essere redatta sull’allegato
“Modello OE-ATI” e sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti/Procuratori delle ditte facenti parte del
raggruppamento. In caso di discordanza tra la cifra indicata in numero e quella indicata in lettere, prevarrà
quella indicata in lettere.
L’offerta deve contenere obbligatoriamente l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
*************

6

13 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE
La Stazione Appaltante, previo idoneo provvedimento, si riserva il diritto potestativo di non dare seguito
alla procedura di aggiudicazione già avviata, di non stipulare il relativo contratto o di prorogare la stessa
ed i termini senza incorrere in responsabilità per risarcimento di danni, indennità o compensi di qualsiasi
tipo, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del C.C.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la possibilità di modificare il
contratto senza la necessità di una nuova procedura di gara qualora il valore della modifica non
superi il 10% del valore iniziale del contratto.
14 - CLAUSOLE FINALI
a) – Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è
escluso dalla gara.
b) – Le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prima della stipula del contratto di appalto sono le seguenti: tramite il
sistema AVCPass e Massive, portale A.N.A.C., INPS, C.C.I.A.A. e Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia (BDNA) entro il termine di giorni 40 dalla data dell’aggiudicazione
provvisoria.
c) - Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta
giorni, salva l'anticipata esecuzione ed ordinata dalla stazione appaltante per ragioni di urgenza,
previa costituzione di un deposito cauzionale definitivo nelle forme previste dalla Legge oltre ai
documenti che verranno richiesti dalla Stazione Appaltante. Si applica l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
d) - L’aggiudicatario dovrà far pervenire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata corrispondente
all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un
massimale pari a €. 500.000,00 e ciò ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50 e s.m.i..
e) - Si rammenta che l'Operatore economico aggiudicatario rimane impegnato per effetto della
presentazione dell'offerta, mentre L’Ente non assumerà alcun obbligo se non quando ai sensi di legge,
tutti gli atti inerenti la gara acquisteranno piena efficacia giuridica.
f) - Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese, tasse e imposte, nessuna esclusa, relative alla
stipulazione del contratto.
g) - Ogni indicazione riportata nel Capitolato speciale d'appalto contrastante con quanto contenuto nel
presente invito deve ritenersi annullata.
h) Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell’appaltatore, di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, verranno interpellati 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 dei lavori. Si procederà all’interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente,
escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
i) Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso,
l’operatore economico si impegna a garantire il rispetto, da parte dei propri collaboratori a
qualsiasi titolo, limitatamente al rapporto oggetto del presente appalto e nei limiti della
compatibilità, delle norme dettate dal citato D.P.R. n. 62/2013 nonché delle norme previste del
Codice di comportamento dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Valcanale
adottato con deliberazione dell’U.D.P. n. 97 del 22.11.2017 consultabile sul sito del l’U.T.I.
l) Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.LGS. 165/2001, il contraente deve attestare di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice per la protezione dei dati personali”, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale, in Via Pramollo, n. 16 – 33016 Pontebba - nella
responsabilità del Responsabile dell’Ufficio Unico per le attività di affidamento di appalti di lavori,
servizi e forniture (C.U.C.), e successivamente presso l’archivio del Comune di Tarvisio.
- In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’ art. 7 del citato D. Lgs.
n. 196/03.
- Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990.
Pontebba, li 11.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Alessandro OMAN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

Referente della gara: geom. Emilio Tommasi - tel. 0428/90351 n° diretto interno 921
U:\Tecnica\Patrimonio\Ufficio tecnico\Lavori\C.U.C\Comune di Tarvisio\PISUS A3 - Kinderheim campi sci\Gara appalto\PISUS A3 - Tarvisio Disciplinare di gara.doc

Sede Legale:
33016 Pontebba (Udine)
- via Pramollo n° 16, tel. 0428 90351 - fax 042890348
MAIL: protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it
PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
Cod. Fiscale: 93021620302
P.IVA: 02863020307
IBAN: IT 23 T 05336 64100 000035364804
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