
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 485 del 05/12/2016 

OGGETTO: LAVORI DI: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 
COMUNALI" - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Determina N. 478 del 02/12/2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 68.130,00, di cui Euro 55.119,68 a base d'asta; 

- CHE al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: I34H16000860004; 

- CHE l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione 
di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa; 

- CIO' PREMESSO, considerato che si tratta di lavoro sotto soglia, come da art. 36, comma 2, 
lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016, si ritiene di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95, 
comma 4, lettera a) del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto 
a base di gara, e con l'individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 —
comma 1; 
- RILEVATO che il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante 
percentuale di ribasso sull'elenco prezzi, è giustificato dall'importo dei lavori inferiore alla soglia di 
Euro 1.000.000,00 e che gli stessi saranno eseguiti dall'affidatario, sulla base del progetto 
esecutivo, già approvato, ai sensi dell'art. 95 — comma 4, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016; 

- CONSIDERATO che per la scelta del contraente, la Linea Guida N. 4 dell'ANAC, approvata dal 
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10//2016, prevede la possibilità di individuare gli 
operatori economici da invitare, selezionandoli da appositi elenchi e che le stazioni appaltanti 
possono continuare ad utilizzare gli elenchi vigenti, purchè compatibili con il Codice e con la 
predetta Linea Guida ( Punto 4.1.11); 



- RILEVATO che: 
- in data 09/02/2015, Prot n. 1943, l'Ufficio Tecnico ha pubblicato un Avviso per la manifestazione 
di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici, da invitare alle procedure, per 
l'acquisizione di alcune tipologie di beni, servizi e lavori; 
- a seguito della pubblicazione hanno risposto diverse Ditte , il cui elenco è agli atti dell'Ufficio 
Tecnico; 
- è, comunque, presente presso l'Ufficio Tecnico un altro elenco aggiornato periodicamente, 
suddiviso per tipologia di lavori, nel quale le Ditte possono richiedere in qualsiasi momento di 
essere inserite; 

- INDIVIDUATA, pertanto, quale indagine di mercato idonea, la selezione di n. 9 Ditte dall'Elenco 
presente all'Ufficio Tecnico, come sopra indicato, facendo riferimento ai soggetti aventi i requisiti 
compatibili con la tipologia dei lavori che dovranno essere eseguiti, ed in possesso della Categoria 
SOA 0G1, Class. 1; 

- DATO ATTO che l'elenco delle Ditte da invitare, come sopra individuate, è agli atti dell'Ufficio 
Tecnico; 

- VISTO lo schema della lettera d'invito, completa degli allegati, con le norme per la gara e ritenuta 
opportuna la sua approvazione; 
- VISTO, altresì, l'allegato schema del contratto d'appalto, che verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell'art. 32 — comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016; 

- ATTESO che la spesa di Euro 30,00 per il contributo di gara all'ANAC è finanziato al Capitolo 
230, in conto dell'impegno n. 150/2016; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 — bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'ad' 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come 
previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale 
sull'elenco prezzi posto a base di gara, e con l'individuazione delle offerte anormalmente basse, ai 
sensi dell'art. 97 — comma 1. 

2) Di approvare lo schema della lettera d'invito, con le norme per la gara, completa degli allegati. 

3) Di approvare lo schema del contratto d'appalto, che verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell'art. 32 — comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016. 

4) Di dare atto che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: I34H16000860004. 

5) Di dare atto che l'elenco delle Ditte da invitare, come individuate in narrativa, è agli atti 
dell'Ufficio Tecnico. 

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000: 



- il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto 
esecutivo, dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria stabili comunali"; 
- le clausole essenziali sono contenute negli elaborati di progetto ed, in particolare, nel 
Capitolato Speciale d'Appalto; 
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell'ad. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016; 
- il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell'ad. 95, comma 
4, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016. 

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dall'Arch. Elena 
Melloni, Responsabile del Settore Tecnico. 

Lì, 05/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

Akkikgz, Atcogkí 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel. 

Lì, 05/12/2016 

IL RESPONSABILE 'I SETTORE 
(Arch. Elena Mé Ioni) 



Prot. N. Rep. N.  

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI". 

(CODICE CIG: 6890651915 ; CODICE CUP: I34H16000860004). 

Importo netto: Euro 

L'anno duemila del mese di nella Residenza , addì 

Comunale i 

AVANTI A ME 

 	Dr. Antonino Musco, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 

 	amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 4° comma, Iett.0 del 

 	D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo tra le parti aventi i requisiti di legge 

SONO COMPARSI: 

	  - L'Arch. Elena Melloni nata a Cento (FE) il 22/01/1978, Responsabile del Settore Tecnico del 

	  Comune di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune 

	stesso, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Diqs. 267/2000 Codice Fiscale del Comune n. 

_. 	 00289820383, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità COMUNE: 

- Il Sig. 	 nato a 	il 	, il quale interviene nel presente atto 

	 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta 	, con sede in 	, 

Via 	, 	, P. IVA: 	, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata 

per brevità APPALTATORE. 

I comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto 



convengono quanto segue: 

PREMESSO 

- che con Determina n. 478 del 02/12/2016 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

 	"Interventi di manutenzione straordinaria stabili comunali", dell'importo complessivo di Euro 

 	68.130,00, di cui Euro 55.119,68 a base d'asta; 

	  - che il Capo Settore Tecnico con Determina a contrarre n. 485 del 05/12/2016 disponeva 

	  l'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) D. 

	  Lgs.vo n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95 comma 4, 

	  lettera a) del medesimo Decreto 	mediante ribasso percentuale sull'elenco - grezzi posto a 

	  base di gara, e con l'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 	97 — 

	 comma 1 D. Lgs.vo n. 50/2016: 

	  - che, come risulta dal verbale del 	 , il Capo Settore Tecnico, ha provveduto 

alltaaniorlina7inno nrmuienrin Ani lueo-; in ..........#4,, ...IL. ruu... . 	per I importo netto di 

Euro , a seguito del ribasso d'asta del e compresi gli oneri per la 

 	sicurezza; 

	  - che con Determina n. 	 del 	del Responsabile del Settore Tecnico i 

	  suddetti lavori sono stati aggiudicati in forma definitiva ed efficace all'APPALTATORE .  

 	- che con lettera, inviata tramite PEC n. 	di Prot. del 	è stata comunicata 

 	alla Ditta l'aggiudicazione definitiva; 

	  Tutto ciò premesso Le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premesse ed allegati) 

	  Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (Oggetto dell'appalto) 

	  Il 	COMUNE come sopra 	rappresentato affida all'APPALTATORE che 	come sopra 



sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

Tale somma però, viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il 

direttore dei lavori o collaudatore per guanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le 

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate allori _ inario oro jetto. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del COMUNE. 

rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria 

stabili comunali" 

Art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto) 

Il corris•ettivo dovuto dal COMUNE all'APPALTATORE per il_pieno e perfetto adempimento 

 

del contratto è fissato in Euro 

 

(diconsi Euro 	), compresi gli averi per la 

 

    

Art. 4 (Obblighi dell'Appaltatore) 

L'appalto viene concesso dal COMUNE ed accettato dall'APPALTATORE sotto l'osservanza 

piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti 

facenti parte del progetto definitivo — esecutivo gpprovato con Determina N. 478/2016: 

- Elaborati Amministrativi: 

Elenco Elaborati .  

Relazione descrittiva; 

Documentazione Fotografica; 

D. 	Elenco Prezzi Unitari; 

Computo Metrico Estimativo; 

Quadro economico; 

Capitolo speciale d'appalto; 

Piano di sicurezza e coordinamento; 

I. 	Cronoprogramma: 

Elaborati Grafici: 	A.1.1 	Scuola Media Opere Interne; 



A.2.1 	Interventi Distretto Sanitario: 

A.3.1 	Interventi Municipio; 

I suddetti documenti sono depositati agli atti del COMUNE e si intendono facenti :parte 

integrante del contratto anche se non materialmente allegati e vendono sottoscritti dalle Parti  

per integrale accettazione. 

  

L'APPALTATORE si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del capitolato 

i termini di esecuzione dell'opera e relative penali, il 

  

speciale d'Appalto disciplinanti 

    

programma di esecuzione dei lavori, le sospensioni e riprese dei lavori, gli oneri a carico 

dell'appaltatore, la contabilizzazione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi, i controlli,  

modalità e termini del collaudo. 

Art. 5 (Ultimazione dei lavori e Denali) 

L'APPALTATORE è tenuto ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto in modo completo e 

definitivo, entro 71 (settantuno) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di 

verbale di consegna 

In caso di ritardo la penale pecuniaria è stabilita e specificata nell'art. 

I Capitolato Speciale d'Appalto.  

 

del 

 

Art. 6  (Cauzione definitiva) 

L'APPALTATORE a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ha prestato, ai sensi dell'ari 

103 del D. Lgs.vo n. 50/2016, la cauzione definitiva, pari al 10,00% dell'importo contrattuale, 

di Euro 	(diconsi Euro 1, mediante 

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 

dell'APPALTATORE, il COMUNE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta 

cauzione. L'APPALTATORE dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il COMUNE abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi di 

tutto o in parte di essa. 



Art. 7 (Direzione dei lavori) 

E' compito della direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle 

opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei  

documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite.  

Procederà inoltre in contraddittorio alle misure delle opere eseguite e approverà i  relativi 

presupposti di pagamento. 

Art. 8 (Divieto di cessione del Contratto) 

Il presente atto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 — comma 1 — D. 

Lgs.vo n. 50/2016. 

Art. 9jDomicilio dell'Apoaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di 

Vigarano Mainarda presso la Sede Municipale. 

Art.  10 (Subappalti)  

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia. 

Art. 11 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)  

L'APPALTATORE dichiara ai sensi del D. Lgs.vo n. 81/2008 di a p plicare ai propri lavoratori 

dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire, nei confronti degli stessi,  

nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva,previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 12 (Spese contrattuali ) 

Sono a completo ed esclusivo carico dell'APPALTATORE tutte le spese relative al presente 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta 



eccezione per l'Iva. 

Art. 13 ( Responsabilità dell'Appaltatore e polizza assicurativa ) 

L'APPALTATORE nell'esecuzione dei lavori è tenuto a porre in essere ogni cautela 

necessaria per garantire la vita e l'incolumità degli operai delle persone addette ai lavori 

stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni del COMUNE ed alle cose di L'ualsiasi altra 

persona ed Ente. Ogni responsabilità in caso di sinistro ricadrà pertanto sull'APPALTATORE 

restando sollevato il COMUNE. 

L'APPALTATORE ha costituito polizza assicurativa, per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione N. 

Art. 14 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari) 

Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'APPALTATORE assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero dei altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 

costituisce ai sensi dell'ari 3 comma 9-bis della succitata lene causa di risoluzione di diritto 

del presente atto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende awalersi della clausola 

risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne  

assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato Der  

ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati  

nella comunicazione acquisita agli atti dal COMUNE quale parte integrante anche se non  

materialmente allegata al_presente contratto. (CODICE CIG: 6890651915 .  CODICE CUP:  

I34H16000860004). 

Art. 15 (Prevenzione della corruzione. Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lqs. 

165/2001. Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti) 



L'APPALTATORE espressamente ed irrevocabilmente:  

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente  

atto;  

dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità 

a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso'  

si obbliga a non versare ad alcuno a nessun titolo somme di denaro o altra utilità finalizzata a  

facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la jestione del !presente atto rispetto  

agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero l'APPALTATORE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti 

per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi epergli effetti 

dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'APPALTATORE che è conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione 

L'APPALTATORE ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter  

del D. Lqs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del  

DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale, in  

data odierna. 

Responsabile di settore che agisce, con il presente atto in nome  er conto e nell'interesse 

del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in data odierna. 

Art. 17 (Esclusione della clausola arbitrale) 

I E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il  

giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura 

Civile.  



I fiducia, su pagine a video, oltre a parte della 	io Segretario Generale 

Del presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia 

Art. 18 (Registrazione del contratto) 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell'iva,_per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. 131/86. 

Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22102/2007, mediante 

Modello Unico Informatico (MUI), per l'importo di Euro 45,00. 

Art. 19 (Trattamento dei dati_personali) 

Il COMUNE ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e s.m. ed I. informa l'APPALTATORE che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia 

Art. 20 (Richiami normativi) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di 

appalti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006, ed 

alle restanti disposizioni di legge in vigore  aventi attinenza con il contenuto del presente atto. 

rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della Legge n. 

89/1913 e dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 mediante a D Dosizione di firma 

digitale la cui validità è stata da me Segretario rogante verificata.  

IL COMUNE Arch. Elena Melloni 	F.to digitalmente  

LA DITTA 	 F.to digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Antonino Musco F.to digitalmente 



Simok 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

Prot. N. 16703 	
Vigarano Mainarda, 05/12/2016 

TRASMESSA VIA PEC 	 Spett.le Ditta 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei seguenti lavori: 
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI" 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio, 1 - 44049 

Vigarano Mainarda (Ferrara); Tel.: 0532 / 436857 - Fax: 0532 / 436563; 
sito internet: http://www.comune.vigarano.fe.it ; 
e-mail: tecnico2comune.vigarano.fe.it  
PEC: comune.vigaranoacert.comune.vigarano.fe.it  

2. PROCEDURA DI GARA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
2.1 In esecuzione della Determina a contrarre N. 485 del 05/12/2316 Codesta Ditta è invitata 

a presentare offerta per la gara in oggetto, a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016; 

2.2 Trattandosi di contratto da stipulare a misura, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del mi-
nor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, mediante ribas-
so percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. 

3. CODICE CIG: 6890651915; CODICE CUP: I 34 H16000860004.  

4. OGGETTO DELL'APPALTO: 
 Interventi di manutenzione straordinaria di stabili comunali. 

5.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, MODALITA' DI DETERMINAZIONE 

 DEL CORRISPETTIVO:  

5.1 Luogo di esecuzione: 
 Scuola Media Statale "G. Galilei", Municipio e Distretto Sanitario di Vigarano Mainarda. 

5.2 Descrizione dei lavori: 
SCUOLA MEDIA STATALE  

La Scuola Media è stata oggetto durante l'anno di piccole manutenzioni ordinarie, in particolare 
dei servizi igienici, che sono antiquati e necessitano frequentemente di interventi di ripristino. 
Si propone di effettuare una modesta manutenzione dei bagni al primo piano e nel bagno alun-
ne del piano terra, optando per una sostituzione delle cassette di scarico e delle porte. 
Per quanto riguarda il bagno al piano terra degli alunni, si prevede di riammodernarlo istallan-
do, in un vano libero, un altro wc, realizzando quindi le opere complementari di rifacimento dei 
rivestimenti, pavimenti e anche qui il montaggio delle nuove porte e la sostituzione delle cas-
sette di scarico. 

1 



MUNICIPIO  

Sí prevede di effettuare la manutenzione del terrazzino al Piano Primo e dei tetti piani 
dell'edificio principale. 

L'intervento consisterà nella rimozione della guaina e successivo rifacimento al fine di risolvere 
le infiltrazioni che si rilevano negli uffici dell'anagrafe e negli uffici della segreteria. 
Verrà effettuata anche una verifica sulla parte a Sud della copertura di parte dell'edificio latera-
le (ufficio tecnico) per verificare e risolvere alcune infiltrazioni. Esternamente, sulla facciata 
principale si prevede di sostituire le due vetrate di ingresso, all'anagrafe e nell'ingresso princi-
pale, con serramenti a taglio termico in alluminio a norma per la sicurezza delle vie di fuga. 
Si prevede inoltre di ripristinare e ritinteggiare le parti scrostate del prospetto principale, ver-
niciare gli elementi in ferro ed effettuare un trattamento di pulizia e successivo consolidamento 
delle parti in cls; verrà inoltre omogeneizzata la lattoneria, che attualmente è in acciaio, ferro e 
anche pvc. 
DISTRETTO SANITARIO  

Per risolvere le infiltrazioni dal tetto del porticato e dal terrazzo al primo piano, si prevede di 
rimaneggiare il coperto del porticato e di rimuovere la guaina sottostante per riposarla nuova, 
lo stesso intervento è previsto su terrazzo in cui si dovrà preventivamente spostare la pavi- 
mentazione galleggiante e la casetta in legno esistente, per poi procedere alla sostituzione del-
la guaina. 

5.3 Importo dei lavori: 

Importo a base d'asta i 	 Euro 55.119,68 
Importi non soggetti a ribasso  

Oneri per la sicurezza: 
Importo soggetto a ribasso 

Euro 6.279,68 
Euro 48.840,00 

5.4 Categorie e classificazioni dei lavori: 

ri Categoria  

1  prevalente 

LAVORAZIONE 
CATEGORIA E 

CLASSIFICAZIONE 

OG 1 - Classifica I° rDESCRIZIONE 

Edifici Civili ed 

Industriali 

IMPORTO 

Euro 55.119,68 

5.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: 
 a misura ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 3 - comma 1, lettera eeeee) dei D. Lgs.vo n. 50/2016. 

6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  

Il tempo utile per eseguire i lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 71 (settantuno)  
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
I lavori potranno essere consegnati all'aggiudicataria anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell'art. 32 - commi 8 e 13 - D. Lgs.vo n. 50/2016. 

7. ELABORATI GRAFICI, CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONI COMPLEMENTARI:  
Gli elaborati progettuali possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Via Munici- 
pio, 1 - Vigarano Mainarda tel. 0532 436857 nelle ore d'ufficio (lunedì/martedì/giovedì 8,30-
12,30 e martedì/giovedì 15,00-17,30). 

Le Ditte potranno richiedere all'Ufficio Tecnico, tramite e-mail al seguente indirizzo: 
tecnico2©ccmune.viga rano. fe. it 

tutta la documentazione di progetto, in formato elettronico, indicando a quale indirizzo e-mail 
spedire gli elaborati. 

8. FINANZIAMENTO:  
I lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione. 

9. CAUZIONI:  
Cauzione provvisoria: 2% dell'importo dei lavori (art. 93 D. Lgs.vo n. 50/2016). 
Cauzione definitiva: 10% dell'importo dei lavori (Art. 103 D.Lgs.vo n. 50/2016). 



10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:  
L'offerta è valida per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

11. VARIANTI:  non sono ammesse offerte in variante. 

12. SUBAPPALTO:  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. 105 
del D. Lgs.vo n, 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs.vo n. 50/2016 la Stazione appaltan-
te non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. 

13. SOPRALLUOGO:  

E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo, nell'area oggetto dell'appalto, a cu-
ra del titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, ecc. o incaricato apposita-
mente delegato che dovrà recarsi al sopralluogo munito di copia fotostatica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del 
direttore tecnico. 

Qualora l'incaricato dal concorrente non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà 
presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal 
suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di iden-
tità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di cui sopra). 
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione, e dovrà essere effettuato previo ap-
puntamento telefonico al n. 0532/436857 (Ufficio Tecnico Comunale) nelle ore 
d'ufficio dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì. 

A prova dell'avvenuto sopralluogo per la visione dei luoghi oggetto dei lavori verrà rilasciato 
apposito verbale, che dovrà essere allegato, a cura della ditta partecipante alla gara, alla do-
cumentazione amministrativa.  
II mancato inserimento dell'attestazione comporta l'esclusione della ditta dalla gara. 
A sopralluogo avvenuto, il Tecnico comunale rilascerà la relativa attestazione in unico origi-nale che dovrà essere unita agli altri documenti richiesti per partecipare alla gara. 

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPA-
ZIONE:  

Ai sensi del D. Lgs.vo n. 50/2016 possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, iscritti 
nei registri di cui all'art. 83 - comma 3 e che non si trovino nelle condizioni preclusive di cui 
all'art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016, ed in particolare: 
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell'art. 45 - comma 2 D. Lgs.vo n. 50/2016; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti tem-
poranei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le im-
prese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 
45 - comma 2 - D. Lgs.vo n. 50/2016 oppure da operatori che intendano riunirsi o consor-
ziarsi ai sensi dell'art. 48 - comma 8 D. Lgs.vo n. 50/2016; 

- operatori economici in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di atte-
stazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla natura dei lavori da ap-
paltare (OG 1 - Classifica I°); 

- E' ammesso l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

15. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
15.1 Termine presentazione offerte:  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00  del giorno 20/12/2016; 

15.2 Indirizzo al quale trasmettere le offerte:  Comune di Vigarano Mainarda Ufficio Proto-
collo Via Municipio, n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE); 

15.3 Modalità di presentazione:  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico idoneamente, contro-
firmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti all'esterno, oltre 
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all'indirizzo del destinatario, il nominativo della Ditta mittente e la seguente dicitura: "Of-
ferta per la gara relativa ai lavori di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA STABILI COMUNALI" 

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste, chiuse controfirmate sui lembi di chiusura, 
velie quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B) re-
canti rispettivamente la seguente dicitura: 

BUSTA "A" = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA "B" = OFFERTA ECONOMICA 

Il suddetto plico contenente le due buste, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, 
a mano od a mezzo del Servizio postale raccomandato, con Postacelere o Corriere 
all'indirizzo sopra indicato. 

Oltre il termine indicato non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiunti-
va ad offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in sede di 
gara, la presentazione di altra offerta. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro l'ora ed il giorno fissa-
ti per la gara. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà 
fede il timbro di arrivo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione 

N.B.: Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono 
essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 - comma 9 D. 
Lgs.vo n. 50/2016. 

La regolarizzazione di elementi essenziali obbligano il concorrente al pagamento della sanzione 
pecuniaria, fissata in Euro 55,11 ed il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste 
della Stazione appaltante, costituisce causa di esclusione. 
La regolarizzazione di elementi non essenziali non comporta applicazioni di sanzioni. 

16. DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE:  
16.1 BUSTA "A" = "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Nella busta "A" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, tutti i se-guenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione, con firma non 
autentica del legale rappresentante della ditta in caso di concorrente singolo. Nel caso di concor-
rente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio, corredata da fotocopia di valido documento d'identità del sottoscrit-
tore e dei sottoscrittori (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella quale la ditta, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, attesta quanto specificato nell'ALLEGATO A (da utilizza-re). 

2) Cauzione provvisoria di Euro 1.102,39, pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi 
dell'art. 93 D. Lgs.vo n. 50/2016, da documentare come segue: 

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Pro-
grammazione Economica, contenente: 

1) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
2) l'impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicate;:a, la 

cauzione definitiva; 
3) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 - del 
C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione ap-
paltante, e senza possibilità di porre eccezioni. 

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere 
documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 
D.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 
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Ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - D. Lgs.vo n. 50/2016, 
l'operatore può ridurre tale importo 

in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (certificazioni serie UNI CEI EN 
45000, ecc...); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi pre-
scritti dalle norme vigenti, a pena di esclusione. 

3)
Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Tecnico comunale incaricato, come da 
punto 13. 

4)
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichia- 
razioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

Inoltre devono presentare: 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si 
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora  
costituiti, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

5) "PASSOE" 
di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, 

come da punto 18 del presente Bando; 

16.2 BUSTA "B" = "OFFERTA" 
Dovrà contenere: 

l'offerta economica redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal 
titolare o legale rappresentante dell'Impresa, utilizzando esclusivamente l'ALLEGATO B  al presente Disciplinare. 

Dovrà contenere un'unica percentuale di ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara. 
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere e dovrà limitarsi ai 
centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso si terrà conto dei centesimi scritti senza 
arrotondamenti); in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale minore. 

Qualora i documenti suddetti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, 
va unitamente trasmessa la relativa procura. 

In caso di concorrente costituito da Imprese riunite o da riunirsi tale offerta deve essere sotto-
scritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione od il Consorzio, 
corredata da fotocopia di valido documento d'identità del/i sottoscrittore/i. 

Nell'Offerta economica il concorrente dovrà, altresì, indicare i costi aziendali concer 
nenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi  
di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016.  

Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all'importo a base d'asta. 

17. VERSAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE:  
In base alla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 09/12/2014 non è 
dovuto il contributo di partecipazione alle gare. Ai sensi dell'art. 3 - comma 2 della predetta 
Deliberazione si riporta il seguente Codice CIG: 6890651915. 
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18. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, 
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed e-
conomico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm .ii., ai sensi del-
l'art. 216, comma 13, del Codice. 

19. SPESE CONTRATTUALI:  

Sono a carico dell'appaltatore, senza alcune possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Vi- 
garano Mainarda, tutte le spese del contratto nonché l'imposta di bollo e la tassa di registra-
zione. 

20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:  

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e si impegna a dare immediata co- 
municazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Ferrara, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

21. ALTRE INFORMAZIONI:  
21.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 
21.2 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
21.3 L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occor-

rente per la stipulazione del contratto d'appalto entro 10 giorni dalla data di comunica-
zione dell'aggiudicazione. Deve, inoltre: 

• redigere e consegnare, entro 30 gg. dall'aggiudicazione e, comunque, prima della con-
segna dei lavori, il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori; 

• stipulare, ai sensi dell'art. 103 - comma 7 - del D.Lgs.vo n. 50/2016, una polizza di as- 
sicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggia- 
mento e della distruzione parziale o totale degli impianti e delle opere, anche preesi- 
stenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve essere stipulata nella forma C.A.R. e la somma assicurata dovrà compren-
dere: 

per le opere oggetto del contratto: Euro 50.000,00, oltre all'I.V.A. nella misura di Leg-
ge; 

per le opere preesistenti: Euro 30.000,00. 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari ad Eu-
ro 500.000,00. 

21.4 il pagamento avverrà con le modalità indicate all'art. 4.14 del Capitolato Speciale d'Ap-
palto. 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. 
21.5 In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
21.6 Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno a mezzo 

di posta elettronica certificata o fax utilizzando l'indirizzo PEC o il numero di fax indicato 
dai concorrenti nella documentazione di gara; 

21.7 Le disposizioni del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in 
contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto; 

21.8 Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione 
le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 
- D.Lgs.vo n. 50/2016; 
- D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti; 
- D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti. 
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22. NORME GENERALI 

22.1 L'appalto sarà affidato alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara. 

Verranno considerate irricevibili le offerte con un ribasso per- 
centuale pari allo 0% (zero per cento). Sono ammesse solo offerte in ribasso pena l'esclusione 
dalla gara. 
22.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione della 
presente gara, di prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per 
motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
22.3 

Mentre l'aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, 
essa non costituisce conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente, solo dopo 
l'aggiudicazione definitiva. Inoltre mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presenta-
zione dell'offerta, anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'amministrazione 
comunale, l'ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a nor-
ma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. 
22.4 

Con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sarà cura dell'Amministrazione 
Appaltante controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dí cui ai punti precedenti rese 
dalla ditta aggiudicataria richiedendo alle rispettive amministrazioni certificanti conferma scrit-
ta di quanto dichiarato dal concorrente. 
22.5 

E facoltà della stazione appaltante valutare la congruità delle offerte anormalmente basse 
ai sensi dell'art. 97 -comma 1 - del D. Lgs.vo n. 50/2016. 
22.6 

Si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concer-
nente il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001", l'art. 53 comma 16 ter - del medesimo D. Lgs.vo n. 
165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune 
di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il 
contratto è risolto di diritto. 
22.7 

Ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 D.L. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, sarà cura 
dell'Amministrazione Appaltante provvedere all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti 
informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abili-
tati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto per legge. 
22.8 

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ex D.Lgs. 
81/2008; 
22.9 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e opera-
tori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il 
cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali" si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
provvedimento verranno: 

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico, presso la sede municipale e, nei 
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di di-
pendenti coinvolti a vario titolo, secondo le disposizioni di legge; 
-

il titolare del trattamento è il Comune di Comune di Vigarano Mainarda nella persona del 
Sindaco pro-tempore; 
-

Il responsabile dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainar-
da Arch. Elena Melloni. 

In relazione ai suddetti dati l'inceressato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Elena Melloni, Capo Settore Tecnico 
del Comune di Vigarano Mainarda. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- Arch. Elena Melloni - 



ALLEGATO A 

smq 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
VIA MUNICIPIO, 1 
44049 — VIGARANO MAINARDA (FE) 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione del seguente appalto: "INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI" 

CODICE CIG: 6890651915; CODICE CUP: I34H16000860004.  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

II sottoscritto 

nato ii 	  
a 	  

in qualità di 	  

dell'impresa 	 

con sede legale in 

con codice fiscale n. 

con partita IVA n. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come 

❑ impresa singola 

Ovvero 

❑ con i seguenti soggetti: 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 
Capogruppo: 

Mandanti: 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

A) - che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (imprese individuali: titolare 
e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per altro tipo di società o consorzio: 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), 
nonché dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi. ricavabili dalla procura, sono: 



Qualifica  
Nome 	 Cognome Luogo e data nascita Comune 	 Socio: 	Direttore Tecnico 

Residenza 	i %proprietà i 	Ilegale 
rapp./ecc.  

6) - 
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di 

cui all'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero che i soggetti cessati dalle cariche 
suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono: 

Qualifica 
Nome Cognome Luogo e data nascita Comune 

Residenza 
Socio: 	Direttore Tecnico 

%proprietà 	I legale 
I 	ra ./ecc. 

C) 
- attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 
2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 
3. del Codice, le cui generalità sono state indicate nei precedenti punti 1. e 2., non sono state 
emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  per uno dei seguenti reati [comma 1, lettere da a) a g)]: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416. 416-bis del codice penale  ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis  ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9  
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23  
gennaio 1973. n. 43  e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 dei codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo /della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.  riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minori' ,  e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

OPPURE (se presenti condanne): 

che sono presenti nei confronti dei soggetti di seguito indicati le relative condanne (le 
condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad 
esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 
medesima): 



soggetto: 	
 sentenza/decreto del 

Reato 

Pena applicata 

	

I. 	
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (comma 2) 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 4); 

III. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [comma 5, lett. a)]; 

IV. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice 
[comma 5, lett. b)]; 

V. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità [comma 5, lett. c)]; 

VI. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile [comma 5, lett. d)]; 

VII. di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive [comma 5, lett. e)]; 

VIII. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [comma 5, lett. f)]; 

IX. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione {per il periodo durante ii quale perdura l'iscrizione) [comma 5, lett. g)]; 

X. di non aver violato ii divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa [comma 5, lett. h)]; 

XI. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
12marzo 1999, n. 68 [comma 5 lett. i)]: 
❑ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatoria di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. 

(o, in alternativa) 

❑ (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99) di aver 
ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.; 

XII 	pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 {comma 5, lett. I); 

XIII 	di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale [comma 5, lett. m)1 



D) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm .ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

E) ❑ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 
e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
❑ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii. ma  che gli stessi si sono conclusi; 

F) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

G) di accettare espressamente, anche ai sensi dell'art. 1341 del cod. civ., senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e negli elaborati progettuali indicati 
come allegati al contratto dichiarando quindi che in base agli stessi l'opera è immediatamente 
realizzabile senza la necessità di integrazioni e varianti; 

H) 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; 

I) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata; 

L) che l'impresa applica i C.C.N.L., gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché 
l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

M) di essere iscritto presso i sotto indicati istituti e di essere in regola con i relativi versamenti: 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INPS sede di 	 PEC 	  Iscrizione n. 	  
INAIL sede di 	 PEC 	Iscrizione n. 	  
CASSA EDILE sede di 	 PEC 	 Iscrizione n. 	  
TRIBUNALE SEZIONE FALLIMENTARE sede di 	 PEC 	  
C.C.N.L. applicato al personale dipendente 	  
DIMENSIONE AZIENDALE 	  

N) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 	  per la seguente attività 	  
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 
❑ numero di iscrizione 	  
❑ data di iscrizione 	  
❑ durata della ditta/data termine 	  
❑ forma giuridica 	  

O) di autorizzare l'Amministrazione appaltante a inviare le eventuali richieste di documentazione 
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC): 	  

P) l'impegno a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni dalla data della gara; 
Q) di essere in regola con i versamenti contributivi di cui all'art. 2 comma 1 D.L. 25.09.2002 n. 210 

convertito in legge dall'art. 1 Legge 22.11.2002 n. 266; 
R) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti previsti dall'art.105 

del D. Lgs.vo n. 50/2016, le seguenti lavorazioni 
S) di essere in possesso di attestazione (SGA) rilasciata dalla seguente società di attestazione 

regolarmente autorizzata: 	 n. 	 in data 	  quindi in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere. 



T) ❑ di possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CE! EN ISO/IEC 17000; 

oppure 
❑ di non possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

U) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere 
ad ogni altra disposizione prevista dalla legge 136/2010, ad assicurare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e 
alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 dalla legge 136/2010; 

V) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori entro 5 gg. 
dalla stipula del contratto e, in caso di consegna d'urgenza, di impegnarsi a sottoscrivere il verbale di 
consegna entro 5 gg. dalla data di convocazione, ovvero di adozione del provvedimento di 
autorizzazione alla consegna d'urgenza; 

	

Z) 	
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le finalità indicate in oggetto e 
saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato 
accoglimento dell'istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 
gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei diritti 
di cui all'art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l'utilizzo dei dati forniti per le 
finalità sopraindicate; 

	

AA) 	
di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della disposizione di 
cui all'art. 83 — comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, nella misura minima prevista per legge ovvero Euro 
55,11, entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante 

	

BB) 	di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Comune di Viga ra n o Ma ina rda cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre 
anni nell'esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o neaoziali nei propri 
confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 135/2001). 

CC) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del18/12/2013 e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori ii 
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto. 

lì, 

FIRMA 

N.B. IMPORTANTE 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d'identità del 
sottoscrittore. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la presente domanda di partecipazione/dichiarazione 
deve essere predisposta in modo che la compilazione e la sottoscrizione avvenga da parte di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento e consorzio. 

- certificato Soa o fotocopia autenticata (se posseduta); 
- documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria; 
- dichiarazioni di sopralluogo; 
- documentazione PassOE; 
- eventuale mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art.45 — comma 2 - del d.lgs. n. 50/2016; 



MODELLO B 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
VIA MUNICIPIO, 1 
44049 — VIGARANC) MAINARDA (FE) 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione del seguente appalto:  
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI"  
CODICE CIG: 6890651915; CODICE CUP: I34H16000860004.  

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto 

nato il    a 	  
in qualità di 	  

dell'impresa. 

con sede legale in. 

con codice fiscale n. 	  

con partita IVA n. 	  

in qualità di concorrente per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, 

OFFRE 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO in cifre 	 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO in lettere 

DICHIARA 

di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, dei costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,  pari ad 

ai sensi dell'art. 95, comma 10 ,del D. Lgs.vo n. 50/2016. 

Data 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	4 D1C, 2016' 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGEì,‘i - E P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	

Fàí 5 DIC, 2015 
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