Oggetto: RDO per l’affidamento di lavori di manutenzione strade del territorio
comunale 1° Lotto Comune di Monte San Pietro (BO).
Codice CIG: 77478586AE
Importo a base di gara: €. 115.939,60=
(inclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.376,88=), esclusa I.V.A. al 22%.
A) Oggetto della prestazione:
La presente gara ha per oggetto l”affidamento dei lavori manutenzione strade del territorio
comunale 1° Lotto da eseguirsi nel Comune di Monte San Pietro, comprendente le strade, nel
rispetto di quanto indicato e previsto nell'allegato Progetto definitivo-esecutivo manutenzione
strade del territorio 1 lotto insieme ai suoi allegati, costituisce parte integrante del presente
invito.
B) Caratteristiche tecniche:
Le caratteristiche dei lavori sono riportate nell'allegati tavole 1-10 del progetto definitivo
esecutivo approvato che tiene conto delle specificita' dei lavori richiesti e nei suoi allegati
tavola n. 1: Relazione illustrativa e tecnica;
tavola n. 2: Elenco prezzi unitari;
tavola n. 3: Computo metrico estimativo;
tavola n. 4: Planimetrie strade oggetto di intervento;
tavola n. 5: Quadro economico;
tavola n. 6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del cantiere;
tavola n. 7: Schema di contratto;
tavola n. 8: Capitolato speciale d'appalto;
tavola n. 9: Fascicolo manutenzione delle opere;
tavola n. 10: Cronoprogramma;
I lavori oggetto del presente appalto consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni:
•
•
•

Asfaltature in conglomerato bituminoso;
Sistemazione strade mediante risagomatura con stabilizzato grosso, fresature ed
asfaltature in conglomerato bituminoso;
Asfaltature con tappeto in conglomerato bituminoso;

C) Suddivisione in lotti
Si fa presente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si ritiene
opportuno suddividere in lotti l'appalto, al fine di semplificare le procedure amministrative
inerenti l'appalto stesso e razionalizzare la gestione dei lavori nella fase esecutiva.
D) Termine per l'esecuzione della prestazione:
L'appalto in oggetto avra' la durata di giorni 49 naturali e consecutivi dalla data di consegna
dei lavori.
E) Importo a base di gara:
L”importo
soggetto
a
ribasso
d'asta
e'
pari
ad
Euro
112.562,72=
(euro
centododicimilacinquecentosessantadue/72), oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,
pari ad Euro 3.376,88= (euro tremilatrecentosettantasei/88), I.V.A. al 22% esclusa.
F) Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18-4-2016 n. 50,
in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la categoria oggetto della gara, nonché al MEPA ;
b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

G) Cause di esclusione
I concorrenti non devono essere soggetti ad una delle clausole di esclusione previste dall'art.
80 del decreto legislativo 18-4-2016, n. 50 e s.m.i..
H) Criteri e modalità di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverra'con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 18/04/2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gare,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli articoli 95, comma 2 e
4,ed applicando l'art. 97 c.2 e 8, Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
Il concorrente dovrà allegare la scheda offerta allegata alla RDO indicando il prezzo
unitario per servizio richiesto, tenendo conto dell’unità di misura indicata nella
scheda stessa.
L’importo totale risultante dalla somma dei prezzi delle voci dei servizi (ottenuti dal prodotto
tra il prezzo unitario degli interventi e le quantità degli stessi) dovrà essere pari all’importo
inserito nell’apposito campo relativo all’offerta economica del sistema MEPA.
Si fa presente che in caso di discordanza tra i due importi il concorrente sarà escluso dalla gara
per incertezza assoluta sull’importo offerto.
Si procedera' all'aggiudicazione anche qualora sia presentata o sia ammessa un'unica offerta
valida, purche'ritenuta congrua, conveniente e, comunque, rispondente alle esigenze del
Comune.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
I) Garanzie:
- la garanzia provvisoria, ai sensi dell”articolo 93 del Codice per un importo pari al 2%
del prezzo base e quindi di Euro 2.318,79= (euro duemilatrecentodiciotto/79) costituita, a
scelta dell”offerente da: fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari in conformita' a quanto previsto dal codice art.93 recante la clausola di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C., dell”immediata operativita' entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validita' non inferiore a 180
giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell”offerta; tali condizioni si intendono
soddisfatte qualora la cauzione sia prestata mediante lo schema previsto all”art. 103, comma 9
del Codice a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2,del C.C.;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o
consorziarsi. La cauzione dovra' contenere l”impegno del fideiussore, ai sensi dell”articolo 93,
comma 8 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l”esecuzione del contratto
(cauzione definitiva) di cui agli artt. 103 e 105 del Codice qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario. Tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione
provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera c);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui
alla precedente lettera c), mediante lo schema previsto all’art. 103, comma 9 del Codice; in
caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice
alla stessa.
L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art.
93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Per usufruire dei predetti benefici il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica dei
certificati che permettono tale riduzione così come indicati nel predetto art. 93 comma 7;
ovvero dovrà autocertificarne il possesso ed indicarne gli estremi.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione
della garanzia sarà possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento

temporaneo o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari non ancora costituiti, la
garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli associati pena l’esclusione.
- Garanzia definitiva: la cauzione, che la ditta dovrà versare all’atto della stipula della RDO
sul mercato elettronico CONSIP, è stabilita nella misure e nei modi di cui all'art. 103, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016. L'importo della garanzia definitiva sarà precisato a
gara espletata tenendo conto dell'offerta economica, come previsto dall'art. 103, comma 1,
sopra citato. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o
fidejussione assicurativa, rilasciata da Impresa Assicuratrice regolarmente autorizzata
all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto
contrattuale e sarà restituito solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e dopo che siano state
regolate tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza. Comunque presentata
la cauzione è infruttifera.
L’Ente Appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovessero accadere, per qualsiasi causa, all’Impresa appaltatrice ed al personale di questa,
nell’esecuzione delle forniture e delle prestazioni oggetto del capitolato speciale. Si precisa, a
tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo del
contratto. L’impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni eventualmente causati,
nell’espletamento delle prestazioni in appalto, a dipendenti e a beni dell'Impresa, a dipendenti
e a beni del Comune, a terzi ed a beni di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento e in ogni caso dovra' provvedere senza indugio e a proprie spese alla
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
A tal fine l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla stipula di polizze assicurative per la
responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), per la responsabilità civile verso i
lavoratori (RCO), e per la responsabilità civile auto ((RCA) con adeguato massimale come
segue e che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.
A)
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
B)
Partita 2 - Opere preesistenti – per € 500.000,00=
C)
Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00=
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 così come previsto dal
comma 7 dell'art. 103 del D.LGS n. 50/2016.
L) Altri obblighi:
Con la partecipazione alla gara l’offerente si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e
penalità.
M) Periodo in giorni di validità delle offerte:
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centotottanta) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
N) Subappalto:
L'intendimento di avvalersi di eventuali sub affidamenti, nel limite massimo consentito del 30%
del valore del contratto, deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena
l'inammissibilità del ricorso al sub affidamento stesso, indicando i servizi o le parti di essi che si
intendono subappaltare ai sensi e con le modalità previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18.4.2016.
L'effettivo ricorso al sub affidamento è comunque subordinato a specifica e preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale da concedersi nel rispetto delle condizioni e con
le modalità previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subaffidamernto non possono formare oggetto di
ulteriore subaffidamento. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale rimane estranea al
rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario ed il subaffidatario, per cui tutti gli adempimenti di
legge e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'aggiudicatario.
In caso di subappalto, è fatto obbligo all'affidatario dei lavori di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subaffidatari, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subaffidatario, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture
quietanzate del subaffidatario entro predetto termine, la stazione aggiudicante sospende il
successivo pagamento a carico dell'affidatario.
La cessione ed il sub-appalto non autorizzati costituiscono motivo di risoluzione del contratto e
fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, fatto salvo il
risarcimento di ogni conseguente danno.
O) Divieto di cessione del contratto:
E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell’immediata
risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.
P) Allegati
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne formano parte integrante e sostanziale:
a) tavola n. 1: Relazione illustrativa e tecnica;
b) tavola n. 2: Elenco prezzi unitari;
c) tavola n. 3: Computo metrico estimativo;
d) tavola n. 4: Planimetrie strade oggetto di intervento;
e) tavola n. 5: Quadro economico;
f) tavola n. 6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del cantiere;
g) tavola n. 7: Schema di contratto;
h) tavola n. 8: Capitolato speciale d'appalto;
i) tavola n. 9: Fascicolo manutenzione delle opere;
l) tavola n. 10: Cronoprogramma;
m) Schema dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
n) Codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro;
o) Comunicazione per fattura elettronica;
p) Comunicazione Patto integrità;
Q) Comunicazioni
Fatto salvo la presentazione delle offerte, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti alla gara
avverranno mediante comunicazioni sul Mepa.
R) Informazioni
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio del R.U.P. Ing. Silvia Malaguti:
tel. 0516764416; e-mail: smalaguti@comune.montesanpietro.bo.it
Responsabile del procedimento:
Ing. Silvia Malaguti (Responsabile del 4° Settore – Gestione del Patrimonio)
S) Altre clausole
Per ogni altra clausola non descritta nella presente lettera d'invito, si rinvia a quanto previsto
dal Capitolato speciale d'appalto e dal Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016.

Il Responsabile del 4° Settore
ing. Silvia Malaguti

