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Gromo, lì 25/09/2014  
Prot. n. 003379/VI/5/RP      
TRASMESSA TRAMITE MAIL PEC:           
          Spett.le Ditta 
 
 
     
OGGETTO: Invito a procedura negoziata mediante il sistema dell’AVCPASS, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 
163 e ss.mm.ii., per l'appalto dei RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MEDIOEVALE DI GROMO  RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI  IN  VIA LOCATELLI E VIA MILESI,  previo esperimento di gara informale. 

Importo complessivo in appalto € 99.957,32 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

         CUP  E 5 7 H 1 4 0 0 1 6 2 0 0 0 4 

* * * * * * * 
         CIG  5 9 3 3 0 7 2 D E 3      

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO 

 
Con la presente lettera di invito e in esecuzione della determina a contrarre n. 252 del 24/09/2014 adottata dal responsabile 
del procedimento, il Comune di Gromo indice gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori 
indicato in oggetto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell'art. 82 
del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., per un importo complessivo in appalto di € 99.957,32 (diconsi euro 
NOVANTANOVEMILANOVECENTOCINQUANTASETTE/32) I.V.A. in ragione del 10% esclusa. 
La gara informale avrà luogo in seduta pubblica nel giorno giovedì 09/10/2014 alle ore 9,00 presso la sede del Comune di 
Gromo in Piazza A. Dante n. 8 – 24020 Gromo (BG) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti 
invitate, ovvero le persone munite di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti. 
Resta comunque fatto salvo l'eventuale differimento della suddetta data, nel caso ciò necessiti per ragioni sopravvenute 
indipendenti dalla volontà della Commissione di gara che, a insindacabile giudizio della stessa, richiedano il differimento 
delle sedute stesse: in tal caso, verrà prontamente comunicata agli interessati la nuova data per l'avvio o per lo 
continuazione delle operazioni di gara. 
L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta) giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione indicato al punto "13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 
offerte" della presente lettera di invito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06. La stazione appaltante si riserva 
di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
1. GENERALITA' DELL'UFFICIO DELLA STAZIONE APPALTANTE INTERESSATO DAI LAVORI: 
Ente: Comune di Gromo  
Indirizzo: Piazza A. Dante, 8 – 24020 Gromo (Bergamo) 
Telefono: 0346/41128 
Telefax: 0346/42116 
E.mail: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 
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2. VISITA DEI LUOGHI E PRESA VISIONE ELABORATI DI PROGETTO: 
Al fine di procedere ad una ponderata determinazione dell'offerta economica, in relazione alla tipologia ed alla natura dei 
lavori in appalto, nonché alla consistenza economica degli stessi, è richiesta, a pena di esclusione, la preventiva visita dei 
luoghi ove verrà realizzato il lavoro e la presa visione degli elaborati progettuali da parte dei soggetti indicati nel seguito 
della presente lettera di invito. 
Tale presa visione dovrà essere dichiarata per iscritto dal soggetto dell’impresa che ha effettuato la visita dei luoghi e 
l’esame degli elaborati di progetto e dovrà essere contemporaneamente attestata per conferma, con sottoscrizione 
personale, da parte del dipendente della stazione appaltante a ciò designato, secondo il modello allegato denominato 
“Allegato 2”. Successivamente, tale dichiarazione con attestazione autografa del dipendente della stazione appaltante, 
dovrà essere prodotta in sede di gara, a pena di esclusione, unitamente ai documenti a corredo dell’offerta, descritti nel 
punto “13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” della presente lettera di invito. 
E' dunque fatto obbligo esclusivamente ai soggetti del concorrente in indirizzo indicati nel seguito della presente lettera di 
invito, di recarsi presso questa stazione appaltante, nei giorni di seguito indicati, muniti della presente lettera di invito, per 
compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verranno realizzate le opere in appalto e per effettuare la presa visione 
degli elaborati di progetto. Si precisa che i giorni assegnati per l'espletamento degli adempimenti richiesti per la presa 
visione devono essere considerati tassativi ed inderogabili. Non verranno pertanto accettati i citati soggetti del 
concorrente che si presentino in giorni e orari diversi da quelli indicati nella presente lettera di invito. La presenza delle 
figure sopra indicate per la presa visione degli elaborati, la visita dei luoghi ed il ritiro della relativa attestazione da parte del 
dipendente della stazione appaltante deve essere considerata prescrizione tassativa ed inderogabile per poter essere 
ammessi alla fase dell'aggiudicazione dei lavori. 
 
3. MODALITA' PER EFFETTUARE LA VISITA DEI LUOGHI E LA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI: 
Gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto, costituenti il "progetto" dei lavori in oggetto, saranno visibili e 
consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gromo - Piazza A. Dante, 8 – Gromo (Bg),  Tel.: 0346/41128 -  fax: 
0346/42116 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nelle medesime 
giornate dovrà anche essere effettuata l'obbligatoria visita dei luoghi, a seguito della quale verrà rilasciata da questa 
stazione appaltante la prescritta attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 2). Contestualmente, potrà essere reperita 
presso lo stesso Ufficio sopra indicato, copia della documentazione di progetto tramite trasmissione dei documenti 
attraverso la posta elettronica certificata. 
 
4. PROCEDURA DI GARA: 

Offerta “ prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (art. 118 del D.P.R. n. 
207/2010 e ss.mm.ii.).”  trattandosi di lavori “ a corpo “. 
Procedura negoziata così come definita dall'art. 3, comma 40, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 122 del medesimo D. Lgs. n. 163/06, da esperire ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, letto b), del 
suddetto D. Lgs. n. 163/06,  secondo il criterio del prezzo più basso; inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante “ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara” al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di 
cui al punto 5.5 della presente lettera di invito ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010. 
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti 
richiesti, il prezzo complessivo offerto, indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente 
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ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in 
cifre ed in lettere.  

Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. Il prezzo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso, deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. Verranno escluse le offerte il cui 
prezzo offerto risulterà pari o superiore a quello posto a base di gara riservandosi di valutare la congruità delle offerte ai 
sensi dall’art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 121 del D.P.R. 207/2010 (sempre entrambi considerati al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza). 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere. 
Nel conteggio della media verranno considerati solo i numeri millesimali (cioè le prime tre cifre dopo la virgola). Si 
procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta valida sempre che la stessa sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
Questo Ente appaltante si avvarrà della possibilità prevista dall’art. 48 del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 92 del D.P.R. 
207/2010. 
Questo  Ente appaltante si avvarrà della possibilità prevista dall’articolo 140 del d. lgs. 163/2006  nel caso si verifichi l’ipotesi 
di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave violazione dell’esecutore. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.M. 145/2000 ed al capitolato speciale d’appalto. Ferma restando 
l’aggiudicazione definitiva, il Comune di Gromo si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti 
aggiudicatari, anche successivamente alla gara, relativamente alle autocertificazioni e documenti presentati. 
Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, si precisa che la stazione appaltante potrà decidere di non procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
 
5. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, CATEGORIE, CLASSIFICHE, IMPORTO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' 
DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
5.1. Luogo di esecuzione dei lavori: il lavoro in appalto si svolgerà sul territorio comunale e riguarderà strade di proprietà 
comunale in particolare la via Milesi e la via Locatelli. 
5.2. Descrizione dei lavori: il lavoro prevede lavori di rifacimento della pavimentazione dei percorsi pedonali con 
sostituzione dell’attuale pavimentazione in cls in lastre di pietra locale tipo “Verrucano Lombardo o similare”. 
5.3 Natura dei lavori: 
a) Piani di sicurezza: Il datore di lavoro dovrà redigere, nei termini di legge, i seguenti documenti: il "Piano Operativo di 
Sicurezza " (POS) prescritto dalle suddette norme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel  D. Lgsv. n. 81/2008; 
5.4. Importo complessivo dei lavori in appalto (compresi oneri per la sicurezza): di € 99.957,32 (diconsi euro 
novantanovemilanovecentocinquantasette/32), I.V.A. esclusa. 
5.5. Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), I.V.A. 
esclusa. 
5.6. Importo dei lavori posto a base di gara, soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza): € 98.457,32 (euro 
novantottomilaquattrocentocinquantasette/32), I.V.A. esclusa. 
5.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 53, 
comma 4, primo periodo e 82, comma 2, letto b), del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
5.8 Categoria dei lavori: ai sensi dell’All. A del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. i lavori sono classificati nella categoria prevalente : 
“OG3” OPERE STRADALI. Si Rimanda all’art. 4CSA del Capitolato Speciale d’appalto. 
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6. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI: 
L'appalto avrà la durata di 50 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai 
sensi dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto. 

a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale  consecutivo di 
ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale. 
Si rimanda a quanto esplicitato all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto. 

 
7. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi di quanta prevista dall'art. 69 del D. Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 e ss.mm.ii. si precisa che nel contratto d'appalto: 
- non sono previste condizioni particolari di esecuzione dei lavori. 
 
8. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:  
l'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (diconsi centottanta) giorni dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione indicata al punto "13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 
offerte" della presente lettera di invita a gara informale, ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D. Lgs. n. 163/06. La stazione 
appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
9. OFFERTE IN VARIANTE:  
ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. si precisa che non sono ammesse offerte in variante rispetta agli 
elaborati di progetto approvati. 
 
10. FINANZIAMENTO: 
 i lavori in appalto sono finanziati mediante fondi propri di Bilancio del Comune. 
 
11. SISTEMA AVCPASS: 
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6.  
Pertanto, tutti i soggetti invitati alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS OPERATORE ECONOMICO) secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.B, della succitata delibera, da produrre in 
sede di partecipazione alla gara. 
Il Codice PASSOE dovrà essere indicato sulla busta dell’offerta e nell’All. Modello 1, lettera O pagina 12. 
 
12. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’Allegato Modello 1. 
b) Si specifica che: 
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 163/06.  
c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
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d) L'impresa aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto d'appalto, la garanzia fidejussoria per 
l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) nella misura e secondo le modalità previste dall' art. 113 del D. Lgs. n. 
163/06, dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalla presente lettera di invito a gara, rilasciata esclusivamente da un 
Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazione in possesso della autorizzazioni di legge avvero, da garanzia 
fidejussoria rilasciata da una Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell'elenca speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 
01/09/1993, n. 385 che svolge 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. La suddetta garanzia fidejussoria deve essere redatta conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 
123 recante "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della 
Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni, e dal Regolamento Generale di attuazione emanato con D.P.R. 21/12/1999 n. 
554, in materia di lavori pubblici" e, in particolare, alla SCHEDA TECNICA 1.2 e allo SCHEMA TIPO 1.2. Ai sensi dell'art. 1, 
comma 4, del citato D.M. n. 123/04 il soggetto aggiudicatario dell'appalto è abilitato a presentare la sola SCHEDA TECNICA 
1.2 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. 
L'importo garantito con tale garanzia fidejussoria di esecuzione, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 40, comma 
7, del D. Lgs. n. 163/06 e di quanto indicato qui di seguito, può essere ridotto nella misura del 50%. In particolare, l'importo 
della garanzia fidejussoria di esecuzione suindicata può essere ridotto nella misura del 50% (cinquanta per cento) per i 
concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 al rilascio della certificazione nel Settore EA 28, la "certificazione" di sistema di qualità 
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero, la "dichiarazione" della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità aziendale, nel rispetto di quanto previsto nella Determinazione n. 
11/2003 del 14/05/2003 dell'ex Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e nelle eventuali ed ulteriori indicazioni che 
l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture dovesse esprimere in merito a quanto sopra 
prima della stipula della suddetta garanzia fidejussoria. 
e) il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve prestare almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio di espletamento dei 
lavori, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., dall'art. 125 del 
D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 36 del  
 Speciale d’Appalto a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori che 
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con un massimale minimo 
assicurato di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). 
La suddetta polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/0312004, n. 123 e, in 
particolare, alla SCHEDA TECNICA 2.3 e allo SCHEMA TIPO 2.3. 
f) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 e dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 in materia di 
riduzione nella misura del 50% dell'ammontare delle cauzioni e delle garanzie fidejussorie previste nella presente lettera di 
invito, da prestare ai sensi dell'art. 75 e 113 del medesimo D.Lgs. n.163/06 (garanzia provvisoria a corredo dell'offerta e 
garanzia di esecuzione del contratto), nel rispetto di quanto indicato nella Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici n. 44 del 27/09/2000, alla quale si rimanda. 
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta presentate in gara devono essere espressi, a     pena di 
esclusione, in lingua italiana ovvero, corredati di traduzione giurata in lingua italiana. 
h) Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. si specifica che non si procederà 
all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
i) Modalità per effettuare la contabilità dei lavori eseguiti: 
si rimanda dagli artt. 23CSA,24CSA,25CSA del Capitolato Speciale d’appalto. 
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l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi (art. 118 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., 
legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.). Il lavoro non può essere subappaltato in misura superiore al 20%. 
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 
Autorizzazione al subappalto (Allegato 1 – Lettere N): il subappalto è consentito solo per le lavorazioni che il concorrente 
abbia indicato a tale scopo all’atto dell’offerta; l’aggiudicatario, qualora successivamente affidi lavori o parti di opere in 
subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupporti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita 
autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato. 
m) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal 
subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. 
Qualora l’impresa/e affidataria/rie dei lavori non trasmetta/no le fatture quietanzate del subappaltatore/i o del/i cottimista/i 
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento in favore dell’impresa/e affidataria/rie. Per 
quanto non espressamente qui indicato si rimanda all’art. 17CSA del Capitolato Speciale d’appalto. 
n) Cessione del contratto: vietata a pena di nullità anche ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto. 
o) In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesima stazione 
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art 140 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 
p) In caso di contenzioso con l'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario 
previste dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 12/0412006, n. 163, si specifica che: 
- tutte le controversie derivanti dall' esecuzione del contratto saranno deferite alla competenza arbitrale ai sensi degli artt. 
241, 242 e 243 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.M. 02/12/2000, n. 398 e ss.mm.ii.; 
q) Ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. n. 163/06, si specifica che il contratto d'appalto sarà stipulato entro il termine di  
n. 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva. E' prevista la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto d'appalto e in 
via d'urgenza ai sensi dell'art. 11 commi 10, 10 bis e 10 ter  del D. Lgs. n. 163/06. 
r) I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del presente invito a gara saranno trattati, ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente 
nell'ambito della presente gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto. 
s) Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. l0 del D. Lgs. n. 163/06: Rossi Ing. Paola, dipendente del Comune di 
Gromo, presso il lavoro Risorse e Territorio, con sede in Piazza A. Dante n. 8, n. telefono diretto: 0346/41128 interno 8 - n. 
fax: 0346/42116. 
 
12. CAUSE DI ESCLUSIONE: 
a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte: 
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al successivo paragrafo "13. Modalità di presentazione e criteri di 
ammissibilità delle offerte", della presente lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e 
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; 
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto 
prescritto dagli atti di gara; 
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 
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caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 
designato mandatario o capogruppo; 
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza. 
b) sono escluse dopo l’apertura del plico di invio, senza che si proceda all’apertura della busta interna contenete l’offerta 
economica, le offerte: 
b.1) mancanti delle buste interne; 
b.2) la cui busta interna presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da 
quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissioni che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 
b.3) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni 
mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di 
quanto diversamente previsto dalla presente lettera di invito; 
b.4) con una o più di una delle dichiarazioni richieste, recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o 
comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure 
non sottoscritte dal soggetto competente; 
b.5) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure 
non dichiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 
b.6) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a quanto consentito dalla 
normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;  
b.7) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 
scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, 
oppure, in caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza 
l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b.8) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare 
la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella 
scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 
b.9.) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto 
l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
b.10)il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorziato  per 
il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);  
c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenete l’offerta economica, le offerte: 
c.1) Errata compilazione della lista delle lavorazioni e forniture, mancata vidimazione in ogni singolo foglio da parte del 
concorrente e, in caso di correzioni, mancanza dell'espressa conferma e sottoscrizione da parte del concorrente. 
c.2) mancante della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 
comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n.445; 
c.3) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che rechino 
l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre; 
c.4) che rechino, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni,  che 
non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 
c.5) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni 
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;  
d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
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d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure 
che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da 
effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero con riguardo ad un'impresa ausiliaria; 
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che; ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, 
ancorché non indicate nel presente elenco; 
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le nonne di ordine pubblico o con i principi 
generali dell'ordinamento giuridico. 
d.5) per quanto non espressamente esplicitato si rimanda alla Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
 
13.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 
Per partecipare all’appalto il concorrente in indirizzo dovrà far pervenire un plico contenente l’offerta e la documentazione 
richiesta nella presente lettera di invito, pena l‘esclusione dalla gara, mediante a mezzo raccomandata dei lavori postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nei giorni dal lunedì al  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
(esclusi festivi), all’Ufficio Protocollo del Comune di Gromo in Piazza A. Dante n.8 che ne rilascerà apposita ricevuta, entro 
il termine perentorio delle  

ORE 12,00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE 2014 

 
il quale dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: 

 
Comune di Gromo, Piazza A. Dante n. 8 - 24020 Gromo (BG) 

 
Il plico dovrà recare sull’esterno, pena di esclusione dalla gara, l’indicazione della denominazione sociale la sede legale del 
soggetto mittente concorrente, nonché riportare la seguente dicitura “ OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIOEVALE DI GROMO- 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI VIA LOCATELLI E VIA MILESI – DA ESPERIRE IN DATA 
GIOVEDI’ 09/10/2014 ALLE ORE 9.00 – IMPORTO €  99.957,32 – CODICE PASSOE …………” (SIRICORDA CHE SULLA BUSTA 
DEVE ESSERE INDICATO IL CODICE PASSOE ACQUISITO TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA 
DEI CONTRATTI PUBBLICI). 
Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include sia la busta contenete la documentazione di gara che la busta 
contenete l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi 
di chiusura dai/l legale/i rappresentanti del soggetto concorrente, in modo che si confermi l’autenticità della chiusura 
originaria del plico proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. 
Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà ritenuta valida 
alcuna offerta pervenuta all’ufficio della Comune di Gromo al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se 
sostitutiva di offerta precedente. 
N.B. per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “SIGILLO” deve intendersi qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto 
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ad assicurare la chiusura del plico suddetto e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta del plico e delle buste ivi contenute e, quindi, far accertare alla 
Commissione di gara l'esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto; in particolare, il sigillo dovrà essere realizzato 
mediante l'apposizione di un 'impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso 
a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante l'incollaggio a cavallo dei 
lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo, sulle quali dovranno essere apposte, trasversalmente ad esse, la 
firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto concorrente. 
 

Nella busta denominata “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1) Domanda di ammissione alla gara informale, redatta secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante 
denominato “Allegato 1”. 
  
2) Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta visita dei luoghi dove devono essere eseguiti i 
avori in appalto  (da redigere esclusivamente utilizzando il modello denominato “Allegato 2” fornito dalla stazione 
appaltante in allegato alla presente lettera di invito), resa e sottoscritta al momento del sopralluogo dal titolare della ditta 
concorrente (se trattasi di impresa individuale), dal legale rappresentante della ditta concorrente (se trattasi di società 
commerciale, società cooperativa o di loro consorzio), da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello 
Stato (se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile) - ovvero, in alternativa: da un direttore tecnico della ditta 
concorrente; da persona munita di apposito atto di delega in originale a firma del legale rappresentante dell'impresa (atto 
che dovrà essere reso dal legale rappresentante, con sottoscrizione autenticata ai sensi degli arti. 21 e 38,comma 3, del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuare la presa visione degli elaborati 
progettuali e la visita dei luoghi e ad impegnare l’impresa nei modi e nelle forme di legge. Tale dichiarazione deve essere, a 
pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta al momento della presa visione da parte dei soggetti sopra indicati, 
dal R.U.P. o da altro impiegato dell’ufficio tecnico comunale, Area Lavori Pubblici, a riprova dell’effettiva presa visione degli 
elaborati progettuali e dell’avvenuta visita dei luoghi. 
 
La domanda di ammissione alla gara informale indicata al precedente punto 1 e tutte le dichiarazioni indicate in precedenza 
dovranno essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Tutte le dichiarazioni in 
precedenza indicate potranno anche essere rese e sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti: in tal caso, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa con la documentazione di gara la relativa procura 
notarile. in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.. dalla quale siano desumibili i poteri conferiti 
al procuratore sottoscrittore. 
 

Nella busta denominata “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

 
A) dichiarazione in carta bollata (Allegato Modello 3) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore, riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi dell’impresa ed indicante il prezzo complessivo offerto, 
espresso in cifre ed in lettere, da applicarsi sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori e compilato secondo le seguenti modalità: 

1) prezzo globale offerto “PGO” ( compresi oneri per la sicurezza e voci eventualmente aggiunte); 
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2) oneri per la sicurezza (già computati per un valore di € 1.500,00) e non soggetti a ribasso d’asta; 
3) prezzo offerto “PO” risultante dalla differenza tra il Prezzo globale offerto e gli oneri per la sicurezza (1-2); 

4) ribasso percentuale ricavato applicando la seguente formula: r = [ ( I – PO ) / I ] x 100 

---- r = ribasso percentuale; 

---- I = prezzo lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza ; 
Tutti i valori di cui ai punti A1 – A2 – A3 – A4 dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. 
La mancata compilazione dei dati sul modello d'offerta, la mancanza, sull’offerta di cui all’allegato “Modello 3”, della firma, 
l’assenza dello sconto in cifre ovvero in lettere, la contestuale mancanza sia dello sconto in cifre, sia in lettere, la mancanza 
della fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori comporterà 
l’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
La dichiarazione di offerta di cui al modello 3 può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura 
speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/'00. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

 
La domanda e le dichiarazioni sopra tutte richiamate da rendere per l’ammissione alla gara, ai sensi di  quanto previsto 
dall'art. 74, comma 3, D. Lgs. n. 163/06, si prescrive siano redatte utilizzando gli schemi contenuti nei modelli forniti dalla 
stazione appaltante alle imprese inviate, allegati alla presente lettera di invito, i quali sono stati così denominati: 
. "Allegato 1": Istanza di ammissione alla gara informale per appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata e auto-
certificazione della documentazione principale necessaria per l'ammissione alla gara; 
. "Allegato 2": Attestazione di presa visione del progetto e di visita dei luoghi dove si devono realizzare i lavori; 
. "Allegato 3": Dichiarazione di offerta. 
Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato, si specifica che: 
- ai sensi di  quanto previsto dall'art. 74, comma 3, D. Lgs. n. 163/06 la domanda di ammissione alla gara, le dichiarazioni e le 
documentazioni richieste nei precedenti punti da 1) a 7), a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere del tutto 
conformi ai suddetti modelli predisposti dalla stazione appaltante e dovranno contenere quanto previsto nei predetti punti 
(non è ammessa né la difformità di forma né la carenza o la difformità di quanto ivi contenuto o dichiarato rispetto a 
quanto indicato nei modelli predisposti dalla stazione appaltante). 
 
2. Procedura di aggiudicazione dei lavori 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara informale ovvero la Commissione di gara, il giorno fissato nella presente 
lettera di invito procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte e la documentazione per l'ammissione alla gara 
stessa, in parte in fase pubblica ed in parte in fase riservata (per la sola parte di seduta in cui si effettua la verifica della 
sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei concorrenti sulla base della documentazione presentata con il plico di gara 
e del controllo dei dati desumibili dagli atti d'ufficio e dal Casellario Informatico delle imprese qualificate istituito presso 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 27, commi 1, 2 e 5, del D.P.R. n. 
34/00 e ss.mm.ii., tenuto sul sito internet della stessa Autorità), procede (nel corso dell'apertura dei plichi contenenti sia la 
documentazione necessaria per l'ammissione alla gara che l'offerta economica, la Commissione di gara verificherà ed 
accerterà se le offerte ed i documenti prodotti siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi che saranno puntualmente descritti nel verbale di gara e, in caso positivo, escludere le offerte di tutti i concorrenti 
per i quali venga accertato tale unico centro decisionale, al quale seguirà formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria 
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competente per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal vigente ordinamento per tale ipotesi di reato):a) 
a verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti concorrenti (controllare la sigillatura dei plichi e 
delle due buste contenenti la documentazione di gara e le offerte economiche; verificare la conformità della 
documentazione a quanto prescritto nella presente lettera di invito a gara) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara; 
b) a verificare che non abbiano presentato offerte ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa con la 
documentazione di gara, siano fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, in caso positivo, 
provvedere ad escluderle entrambe dalla gara; 
c) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, letto b) e c), del D. Lgs. n. 163/06, 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, provvedere ad 
escludere il consorziato dalla gara; 
d) a verificare che le singole imprese che partecipano in riunione temporanea di imprese o in consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, letto d), e) ed f), del D.Lgs. 
12/04/2006 n. 163, non abbiano presentato offerta anche informa individuale e, in caso positivo, provvedere ad escludere 
l'offerta presentata in forma individuale; 
e) a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di imprese o in 
diversi consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in diversi GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma l, 
letto d), e) ed f), del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e, in caso positivo, provvedere ad escludere tutte le offerte; 
f) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai 
sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6.  
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., può altresì effettuare (se possibile, compatibilmente con i tempi 
dell'esperimento di gara) ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate contenute nella Busta A, attestanti 
il possesso. dei requisiti di ordine generale prescritti nella presente lettera di invito, con riferimento ai concorrenti 
individuati secondo criteri discrezionali ed a campione; 
g) in conseguenza del precedente punto, ad escludere dalla gara le offerte presentate dai soggetti concorrenti per i quali 
non risulti confermato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e di quelli prescritti 
dal punto 11. della presente lettera di invito; 
h) ad adottare, nei confronti dei soggetti concorrenti esclusi dalla gara per mancanza dei requisiti di ordine generale, gli 
ulteriori adempimenti derivanti dalla verifica negativa di detti requisiti generali, secondo quanto previsto dalle vigenti 
norme e secondo le indicazioni dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (escussione 
della garanzia provvisoria - e, se del caso, segnalazione del fatto alla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 
e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/00, ai fini dell'adozione da parte dell'Autorità suddetta dei provvedimenti di 
competenza - nel caso vengano presentate dichiarazioni mendaci rese dai concorrenti ai sensi del D.P .R. 28/12/2000, n. 445 
ovvero vengano formati atti falsi ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/00, trasmettere la comunicazione di reato alla Procura 
della Repubblica competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/00); 
i) a verificare le dichiarazioni rese dagli interessati e la documentazione presentata dal concorrente con l'offerta di gara in 
relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal punto 8. della presente lettera di invito. 
j) in conseguenza del precedente punto, ad escludere dalla gara le offerte presentate dai concorrenti per le quali non 
risultino confermati i requisiti di ordine speciale di cui sopra.; 
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Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di gara, in fase pubblica ed aperta ai 
rappresentanti delle ditte concorrenti, procede quindi: 
a) a comunicare ai presenti gli eventuali nominativi dei concorrenti esclusi dalla gara e le motivazioni per le quali detti 
concorrenti sono stati esclusi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali (leggi sulla privacy 
e, in particolare, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali); 
b) a verificare la correttezza formale delle buste contenenti le offerte presentate dalle ditte concorrenti (controllare la 
sigillatura delle buste contenenti le offerte economiche, verificare la conformità della documentazione a quanto prescritto 
nella presente lettera di invito) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara; 
c) ad aprire le buste denominate “Busta B- offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, verificare 
che le offerte presentate siano state regolarmente compilate e, infine, a registrare i sull'importo dei lavori posto a base di 
gara; 
d) trattandosi di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso non si applica l'articolo 87 comma 1. Comunque la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica il suddetto 
articolo 86 comma 3. 
e) ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta 
soglia, dando atto che non si è applicato il procedimento previsto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06 (non 
aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto) in quanto 
le restanti offerte ammesse sono state ritenute dalla Commissione di gara convenienti o idonee in relazione all'oggetto del 
contratto; 
f) ad effettuare, conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, nei confronti del concorrente 
risultato provvisoriamente aggiudicatario della gara e/o del secondo concorrente in graduatoria, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, mediante la presentazione della 
documentazione idonea a documentare il possesso dei citati requisiti. 
La stazione appaltante si riserva, comunque, di effettuare la medesima verifica per accertare il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale prescritti dal punto 8. del presente invito, nei contanti delle restanti imprese 
concorrenti in graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad adottare i 
provvedimenti indicati in precedenza, nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la 
gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione del concorrente aggiudicatario, dopo che saranno state ultimate le operazioni di gara potranno 
chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, se l'importo dei lavori è pari o superiore ai limiti di legge. 
La stazione appaltante si riserva, altresì, di effettuare, nei contanti del contraente, la verifica del mantenimento del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti dai punti 8. e 9. della presente lettera di invito a gara 
e ciò in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio. 

 
 

ULTERIORI NORME - AVVERTENZE - SPECIFICAZIONI 
Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti per partecipare alla gara 
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Ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, questa Società appaltante procederà ad effettuare i controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. dai concorrenti in 
sede di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto della/e dichiarazione/i, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 
dello stesso D.P.R. n. 445/00. 

 
Divieto di corresponsione dell'anticipazione sull'importo contrattuale  

Ai sensi dell'art. 5, comma l, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/05/1997, n. 
140, all'appaltatore non verrà concessa alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione dei lavori, essendo fatto divieto 
alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti d'appalto di 
lavori, di forniture e di servizi. 

 
Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo 

Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, 
se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o 
per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale. 
I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in regola con le 
disposizioni fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo" di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive 
modificazioni, non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia dalla stazione appaltante al 
competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26/10/19n, n. 642, come sostituito 
dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955. 

 
Dati personali - Tutela della privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le 
informazioni qui di seguito indicate: 
a) i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura 
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, per 
l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici di cui all'oggetto;  
b) il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla gara ha natura obbligatoria, poiché un 
eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla stazione appaltante comporterà l'esclusione 
dalla gara medesima; in particolare: 
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e 
la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara; 
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il soggetto 
concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà. i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza 
 dell'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/06; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 
al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o, comunque, in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
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ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di 
appalti di lavori pubblici; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi del D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196; 
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del 
procedimento a carico delle ditte concorrenti; 
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del 
D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.   IL R.U.P. 
              (Ing. Paola Rossi) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Gromo e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta 
presso l’Ente emittente. 

ALLEGATI ALLA LETTERA DI INVITO: 
. "Allegato 1": Istanza di ammissione alla gara informale per appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata e auto-
certificazione della documentazione principale necessaria per l'ammissione alla gara; 
. "Allegato 2": Attestazione di presa visione del progetto e di visita dei luoghi dove si deve realizzare il lavoro; 
. "Allegato 3": Dichiarazione di offerta. 


