
 

           

 

 

 

 

 

Andorno Micca, 10 giugno 2016 
Prot. n. 74 
 
OGGETTO: Lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL SECONDO PIANO DEL PENSIONATO PER ANZIANI  
                                     “ CASA DEL SORRISO” in Andorno Micca” 
 
 
 Raccomandata PEC 

Spett.le Ditta 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Pensionato per Anziani “CASA DEL 

SORRISO” n° 5 del 26/05/2016 codesta Ditta è invitata a formulare offerta per l'affidamento dei lavori indicati 

in oggetto. 

 

 

Stazione appaltante: Pensionato per Anziani “CASA DEL SORRISO” – Via Lojodice 12 - Andorno Micca. 

 

Procedura di Gara: trattandosi di opera con importo sotto soglia compreso fra 40.000 e 150.000 € la 

procedura di gara sarà quella negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2/b del Decreto Legislativo n° 50 del 

18/04/2016 Nuovo Codice degli appalti (nel seguito indicato come “Codice”), previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato e conformemente a quanto previsto 

agli articoli 61 e 91 per la procedura ristretta; tutto quanto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 30 

comma 1 del Codice medesimo. 

L’aggiudicazione avverrà secondo l’articolo 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avendo comunque a riferimento 

l’offerta mediante ribasso sull’importo dei lavori di cui alla voce A.1.1 posto a base di gara - lavori a corpo - al 

netto della spesa per la mano d’opera A.1.2. e degli oneri per la sicurezza A.2, non soggetti a ribasso.  

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 29 giugno 2016 

 (fissato considerando il carattere di urgenza, in base all’articolo 61 comma 5/b del Codice) 

 

1. Oggetto, importo e termine di esecuzione dell’appalto 

 

Oggetto dell’appalto: RISTRUTTURAZIONE DEL SECONDO PIANO ai fini dell’adeguamento alle 

norme previste per le residenze RSA  

Luogo di esecuzione dei lavori:  Andorno Micca, via Lojodice 12 

Descrizione sommaria delle opere:   

Impresa edile: realizzazione di nuove camere e servizi igienici con demolizioni, nuove murature, finiture 

(pavimenti, serramenti, tinteggiature) e opere sussidiarie.  

Impianto igienico-sanitario: formazione di nuovi servizi igienici con tubazioni e raccordi, apparecchi igienico 

sanitari, rubinetteria e valvolame. 

Impianto di riscaldamento: spostamento tubazioni, collettori e corpi scaldanti. 

Impianto elettrico: formazione di nuovi punti luce e prese, con linee di distribuzione a servizio per 



 

           

 

 

 

 

 

illuminazione ordinaria e di sicurezza; adeguamento impianto di messa a terra; modifiche impianto TV e 

satellitare; predisposizione per impianto di segnalazione acustico/luminosa e richiesta di soccorso; 

adeguamento impianto rivelazione incendio.    

A.1.1. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA soggetto a ribasso  € 44.968,85 

A.1.2 Importo per mano d’opera, non soggetto a ribasso   € 47.331,15 

  

A.2   Oneri per l’attuazione piani della sicurezza, non soggetti a ribasso  € 2.000,00 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI    € 94.300,00 

 

Parti di cui si compone l'opera, scorporabili o subappaltabili:  

   

CATEGORIA PREVALENTE: OG1 – Edifici civili e industriali – Classifica I               € 54.200,00    =  57,47%

  

 

Opere scorporabili o subappaltabili: 

 

Impianto igienico – sanitario   OS3        € 15.400,00   = 16,33% 

Impianto di riscaldamento        OS28      €   8.200,00   =   8,70% 

Impianti elettrici, di illuminazione, elettronici e di rivelazione incendio OS30      € 16.500,00   = 17,50%

    

Termine di esecuzione dell'appalto: giorni 122 (centoventidue), lavorativi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna, secondo quanto previsto dall’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

 

2.Condizioni di partecipazione 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 Codice. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; 

b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 

delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e 

ss. mm .ii.; 

d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 

come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 

novembre 2002, n. 266. 

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 



 

           

 

 

 

 

 

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7 ultimo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare 

in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere 

possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad 

eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica 

sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 

 

3. Consultazione elaborati progettuali, documentazione di gara e chiarimenti sulla procedura 

 

Consultazione degli elaborati progettuali: il progetto esecutivo è in visione presso la segreteria della Casa 

del Sorriso, via Lojodice 12 Andorno Micca, in orario da concordare telefonando al 015 47 27 20. 

Documentazione di progetto:           

Ai sensi dell’articolo 74 del Codice copia della documentazione di progetto potrà essere acquisita in formato 

elettronico presso la segreteria della casa del Sorriso  oppure contattando l’ufficio del progettista ing. Renzo 

Maggia di Cossato (tel. 015 92 63 00  e-mail: renzomaggia@tiscalinet.it) 

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione 

dell'offerta, la presa visione della documentazione progettuale è ammessa non oltre le ore 13,00 del giorno 

20 giugno 2016. 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la 

propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto 

che intende concorrere. 

Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta unicamente 

quella cartacea posta in visione presso gli uffici della Casa del Sorriso. 

Documentazione di Gara: I moduli “OFFERTA ECONOMICA” e “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA E DICHIARAZIONE UNICA” predisposti dalla Stazione Appaltante, sono inviati alle Imprese in 

allegato alla lettera di invito. 

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo e-mail 

“direzione@casadelsorriso.com” non oltre il terzo giorno antecedente la data di presentazione delle offerte e 

fino alle ore 13,00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta ed informazione a tutti i 

partecipanti alla gara. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro 

formulazione. 



 

           

 

 

 

 

 

 

4. Modalità di presentazione della documentazione 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice, 

con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti;  

 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all'originare della relativa procura;  

 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza;  

 

Le dichiarazioni devono essere redatte esclusivamente sui modelli predisposti dalla stazione 

appaltante che il concorrente è tenuto a completare ed integrare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante secondo 1quanto previsto dall'articolo 85 comma 5 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo 

adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 

negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

 

 

5. Comunicazioni 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta 

elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 del 

Codice. 

 

Ai sensi dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni 

verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di 

fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all'ufficio, via PEC.; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 

 



 

           

 

 

 

 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

 

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

 

Trattandosi si lavoro con importo inferiore a 150.000 € i soggetti partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 

84 comma 1 del Codice, non hanno l’obbligo di provare il possesso dei requisiti di carattere generale 

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. 6-bis.  

La Stazione appaltante ha facoltà comunque di richiedere i mezzi di prova previsi dall’articolo 86 del Codice. 

 

 

7. Finanziamento e pagamenti 

 

Le opere sono finanziate con mutuo acceso dalla Stazione appaltante presso Istituto bancario. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a corpo". 

La contabilità dei lavori sarà effettuata a termini di regolamento e come specificato agli articoli 5.2 e 5.3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

8. Subappalto 

 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente 

appalto. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.118 del Codice e dall'art.170 del Regolamento; 

in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara. 

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 

pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro 

venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il 

termine predetto, il Comune sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

9. Cauzioni e garanzie richieste 

 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

1. cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 comma 1 del Codice e costituita, a scelta del concorrente: 

. a)  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 

deve essere al corso del giorno del deposito;  

. b)  in contanti, con versamento presso Biverbanca –Agenzia n. 20 Andorno /Sagliano  IBAN 

IT81U0609044730000012017014;  

. c)  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 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'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno 

verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa 

alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con 

l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile; 

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. 

d)  avere validità per giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;  

f)  essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

g) prevedere espressamente: 

. 1)  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del 

Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

. 2)  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;  

. 3)  la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, 

valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).  



 

           

 

 

 

 

 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della 

disposizione prevista dall'articolo 93 comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari 

all’1% (un percento) dell'importo complessivo dell'appalto e la cauzione definitiva nella misura del 5% 

dell'importo contrattuale. 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, 

comma 9, del Codice, verrà svincolata al momento di comunicazione dell’aggiudicazione e comunque non 

entro trenta giorni dalla stessa. 

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del Codice.  

b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata come 

definita dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

10. Pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza 

 

Non dovuto per gli operatori economici, trattandosi di importo di appalto compreso tra €. 40.000,00 ed €. 

150.000,00. 

 

11. Capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa 

 

Qualificazione imprese concorrenti:   

Per partecipare alla gara i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono essere in possesso di attestato di 

qualificazione in corso di validità rilasciato da Società di Attestazione SOA regolarmente autorizzata, che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria:  

Categoria OG 1 – Edifici civili e industriali - Classe I^ 

OVVERO, in mancanza di attestazione SOA, documentazione a comprova del possesso dei requisiti 

di qualificazione previsti dal Regolamento D.P.R. 207/2010 Art. 90 ( ex art. 28 D.P.R. n. 34/2000): 

 

1) – Certificati di esecuzione per lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data del presente invito alla gara, non inferiore all’importo del contratto da 

stipulare, contenenti l'espressa dichiarazione dei committenti o delle autorità eventualmente preposte alla 

tutela dei beni cui si riferiscono, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; 

 

2) - Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti la dimostrazione del 

rapporto - non inferiore al 15% - tra l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 

presente invito ed il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. La documentazione 

dimostrativa dei dati dichiarati dovrà essere trasmessa entro 10 gg. dall’eventuale richiesta; 

 

3) - Elenco dell'attrezzatura tecnica attinente la tipologia dei lavori di cui al presente bando, della quale 

l'impresa dispone, precisando il titolo del possesso (proprietà, nolo, ecc.). Si precisa che tutta l'attrezzatura 



 

           

 

 

 

 

 

dovrà essere certificata a marchio CE e dotata dei certificati di omologazione e di collaudo per ogni 

macchinario che ne sia soggetto ai sensi di legge. 

 

 

12. Criterio di aggiudicazione 

 

Le procedure selezioneranno la migliore offerta, secondo il criterio previsto per il presente appalto. Al 

termine della procedura sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria.  

La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà dall’aggiudicazione 

definitiva.  

Dopo l'aggiudicazione l'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle 

dichiarazioni di ordine generale presentate dal 1° e dal 2° classificato, come previsto dall’art. 32 comma 7 

del Codice “controllo del possesso dei prescritti requisiti”. 

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla eventuale conseguente nuova aggiudicazione. 

Si avvisa che mentre l'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione 

Appaltante solo dopo l'esecutività dei relativi provvedimenti. 

Trascorso il periodo di 180 giorni dalla data fissata in questa gara senza che l'offerente abbia ricevuto alcuna 

comunicazione dell'appaltante, l'offerente stessa ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa 

al riguardo. 

 

 

13. Ulteriori disposizioni e DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

 Si precisa, altresì  che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95  del Codice. 

 

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d'appalto. 

 

L’espletamento della presente gara d’appalto NON obbliga in nessun modo il Pensionato CASA DEL 

SORRISO a procedere all’affidamento definitivo dei lavori all’Impresa aggiudicataria e alla 

conseguente stipula di contratto, in quanto l’esecuzione dell’opera è subordinata all’ottenimento del 

relativo finanziamento da parte di Istituto bancario 

 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 del 

Codice, comma 2.  

 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 



 

           

 

 

 

 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice; 

Nel caso che le "Comunicazioni Antimafia" di cui al Libro 2° Capo 3° del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione 

forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale 

penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e 

tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione; 

 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante 

può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.  

 

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Termine di ricezione e modo d'invio dell' offerta:  L'offerta dovrà essere indirizzata a CASA DEL 

SORRISO – Via Lojodice, 12 (13811) Andorno Micca (BI)  e 

dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 29 giugno 2016 
 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente 

sigillato a ceralacca e firmato su tutti i lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. 

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, negli orari d’ufficio, presso la segreteria 

protocollo della stazione appaltante. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata la data 

e l’ora di ricevimento del plico. 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura con ceralacca e 

firme su tutti i lembi di chiusura, tale da attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne. 

Il plico d'invio deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate a ceralacca e firmate sui 

lembi di chiusura:  

la busta “A - Documentazione amministrativa” 

la busta “B - Offerta economica” 

Sul plico d’invio e sulle due buste interne dovrà essere indicato il mittente (denominazione o ragione 

sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica certificata per le comunicazioni) e dovrà 

chiaramente apporsi la dicitura: 



 

           

 

 

 

 

 

Offerta per la gara d’appalto: 
Lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL SECONDO PIANO  

del pensionato per anziani CASA DEL SORRISO  

 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, 

consorzio ordinario, ecc.) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli 

partecipanti, sia se questi siano già costituiti sia se siano da costituirsi. 

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il 

prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà 

causa di esclusione. 

 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte in variante 

rispetto agli elaborati di progetto approvati, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 

all'importo a base di gara. 

 

 

15. Contenuto della Busta “A – Documentazione amministrativa 

 

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA  redatta esclusivamente sul 

modulo originale predisposto dalla stazione appaltante, a firma del titolare o del legale rappresentante 

dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000, art. 47 e art. 38 comma 3°, con allegata copia fotostatica di 

valido documento di identità del sottoscrittore, relativa al possesso dei requisiti di qualificazione ed 

ai requisiti di ordine generale a norma degli artt. 45 e 48 del Codice, nonché delle condizioni particolari 

richieste per la presente gara. 

 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 

ancora costituiti, Il documento “istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica”, a pena di 

esclusione, deve essere presentato da ogni soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio. 

 

2) - GARANZIA PROVVISORIA di € 1.886,00 pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori di € 94.300 

come previsto dall'art. 93 comma 1 del Codice e IMPEGNO DI FIDEJUSSORE abilitato a rilasciare la 

garanzia definitiva di cui all’art. 93 comma 8 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Qualora la garanzia provvisoria venga prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza fidejussoria 

assicurativa ovvero garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dovrà 

essere conforme allo schema di Polizza Tipo 1.1 approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 

12/03/2004 n° 123.        

Ai sensi dell'art. 793 comma 7 - del Codice le Imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 potranno 

usufruire della riduzione del 50% dell'ammontare della garanzia provvisoria.  In tal caso dovrà essere 

inclusa alla documentazione di gara il Certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 in corso di 

validità, in originale oppure in copia autentica ovvero Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 



 

           

 

 

 

 

 

del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il fatto di 

possedere i requisiti richiesti dall'art. 95, comma 7 del Codice.  

 

 

3) - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE per la CATEGORIA OG 1 – Edifici civili e industriali - Classe I 

^ 

in corso di validità, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai 

sensi di legge, in originale oppure in copia fotostatica autenticata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

mediante dichiarazione di corrispondenza con l'originale detenuto dal sottoscrittore, resa sotto 

responsabilità personale nella consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere ed  accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del dichiarante. 

OVVERO, in mancanza di attestazione SOA, documentazione a comprova del possesso dei requisiti 

di qualificazione previsti dal Regolamento D.P.R. 207/2010 Art. 90 ( ex art. 28 D.P.R. n. 34/2000): 

 

3.1) – Certificati di esecuzione per lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara, eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data del presente invito alla gara, non inferiore all’importo del contratto da 

stipulare, contenenti l'espressa dichiarazione dei committenti o delle autorità eventualmente preposte alla 

tutela dei beni cui si riferiscono, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; 

 

3.2) - Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti la dimostrazione del 

rapporto - non inferiore al 15% - tra l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 

presente invito ed il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. La documentazione 

dimostrativa dei dati dichiarati dovrà essere trasmessa entro 10 gg. dall’eventuale richiesta; 

 

3.3) - Elenco dell'attrezzatura tecnica attinente la tipologia dei lavori di cui al presente bando, della quale 

l'impresa dispone, precisando il titolo del possesso (proprietà, nolo, ecc.). Si precisa che tutta l'attrezzatura 

dovrà essere certificata a marchio CE e dotata dei certificati di omologazione e di collaudo per ogni 

macchinario che ne sia soggetto ai sensi di legge. 

 

 

16. Contenuto della Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 

OFFERTA ECONOMICA redatta dal concorrente mediante dichiarazione sul modulo originale 

predisposto dalla stazione appaltante, con l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri speciali per l'attuazione dei piani per la sicurezza.  

Il ribasso offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale il ribasso 

indicato in lettere. 

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal concorrente.  

Tale offerta economica, con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore,  deve 

essere chiusa in una apposita busta debitamente sigillata a ceralacca e controfirmata sui lembi di 

chiusura come precisato al precedente paragrafo 14., nella quale non devono essere inseriti altri 

documenti. 

 

 



 

           

 

 

 

 

 

17. Cause di esclusione 

 

1. Saranno escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 

destinazione in tempo utile; 

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dalle 

norme per la gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione 

dell’impresa concorrente; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.  

 

2. Saranno escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, 

non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una delle 

certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente 

aperta per qualsiasi motivo; 

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 

c) mancanti dell’attestazione di copia conforme nelle modalità di legge ovvero recanti copie di originali 

scadute, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;  

d) mancanti della garanzia a corredo dell’offerta; con garanzia di importo inferiore al minimo richiesto o 

con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto 

diverso dalla stazione appaltante; 

e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di 

qualità serie UNI EN ISO 9000, in caso di riduzione dell’importo della cauzione provvisoria ai sensi 

dell'articolo 95 comma 7 del Codice; 

f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) prestata da soggetto non abilitato, o non 

conforme allo schema di Polizza Tipo 1.1 approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 

12/03/2004 n° 123. 

g) senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria 

(cauzione definitiva); 

h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna contenente l’offerta, o sulla busta 

interna contenente la documentazione amministrativa, rispetto a quanto prescritto dalle norme per la 

gara; 

i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti; 

 

3. Saranno escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta, le offerte: 

a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio 

dell’offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea;  

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base di 

gara; 

c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 

d) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata; 

 

4. Saranno comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 



 

           

 

 

 

 

 

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

Codice Civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di 

rappresentanza;  

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari 

ovvero con i principi generali dell'ordinamento. 

 

 

18. Procedura di aggiudicazione 

 

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa: 

Data, ora e luogo della Gara verranno comunicati tramite PEC alle ditte interessate successivamente 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.    

La gara avrà luogo presso la Direzione del pensionato per anziani CASA DEL SORRISO, in Andorno Micca - 

Via Lojodice 12. 

Ad essa potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.  

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

 

Il presidente di gara, con l’assistenza di due testimoni, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", 

procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

 

Si procederà quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara ed alla 

valutazione delle anomalie ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria 

ed aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

 

Successivamente, a seguito di verifica delle operazioni di gara, verrà aggiudicato l’appalto in via definitiva e 

verranno attivate le verifiche previste dall’art. 32 comma 7 del Codice. 

 

 

19. Obblighi dell’aggiudicatario 

 

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre: 

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 101 del Regolamento. 

- versamento delle spese di contratto, di registro, marche da bollo ed accessori; 

Ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla 

stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non 

avvenuta l'aggiudicazione e procedere alle segnalazioni ed all'applicazione delle sanzioni di legge, in quanto 

applicabili. 

 

 



 

           

 

 

 

 

 

l’aggiudicatario è altresì obbligato: 

- a stipulare, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice,  una polizza di assicurazione – 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto - nella forma C.A.R., che copra i danni subiti dalla stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, non inferiore all’importo del contratto, come previsto 

dall’articolo 6.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data 

di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.  

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 

a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, non inferiore all’importo di €. 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) e tutto quanto previsto del medesimo articolo 6.4 del Capitolato Speciale. 

 

- a predisporre la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

- a comunicare i nominativi dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare nelle attività e le eventuali 

modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi.  

 

- ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle 

norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale. Per assicurare 

l’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 c. 9 del Codice l’appaltatore e per suo tramite gli eventuali 

subappaltatori dovranno trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali. 

 

- ad iniziare i lavori anche nelle more della stipulazione del contratto qualora particolari esigenze lo 

richiedano; 

 

20.Revisione prezzi 

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice 

Civile. 

 

21. Definizione delle controversie 

 

Si esclude la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice. 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di 

Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

22. Trattamento dei dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

           

Il Responsabile del procedimento di gara 

      

   Dott. GianLuca ENRICO 

 

 


