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All’Impresa  

  

  

Via p.e.c.  

 

 

 

 

Oggetto : 
Interventi di messa in sicurezza di alcune 

strade comunali – Invito a presentare of-
ferta. 

Importo : 
€ 40.452,88 di cui €. € 2.503,00 per oneri di 

sicurezza al netto di IVA nella misura del 

22%.  

C.I.G. 788828203D 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Vista il D.lgs.  18 aprile 2016, n. 50; 

INVITA 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare 

alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta basata sul modello redatto dal-

la stazione appaltante denominato “Lista delle lavorazioni e delle forniture”, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e 

le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e/o dal Capitolato speciale d’appalto inte-

grante il progetto approvato con delibera della G.C. 27 del 06/05/2019, alle condizioni che se-

guono. 

 

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

committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate duran-

te lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesi-

ma.  

 
Individuazione dell’Intervento – Notizie generali sui Lavori 

 

A) Tipo di appalto: -  Esecuzione di Lavori;  

B) Luogo di esecuzione: Comune di Scurcola Marsicana – Strade Comunali; 

C) Breve descrizione dell’intervento: Interventi di messa in sicurezza di alcune strade co-

munali; 

Comune di Scurcola Marsicana 

 

07 MAG 2019 
 

Protocollo n. 2967 
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D) Ammissibilità di varianti: no 

E) Entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

 

Descrizione Voce Importo 

Importo a base di gara della prestazione (soggetta a ribasso) € 37.949,88 

Oneri per la sicurezza € 2.503,00 

Categoria dei Lavori OG3 

 

F) Durata dell’appalto o termine di esecuzione :  Giorni 60 (dal verbale di conse-

gna). 

G) Penale giornaliera per il ritardo   :  0.03‰ dell’importo contrattuale. 

H) Inizio Lavori : I lavori in appalto dovranno avere inizio entro il giorno 15/05/2019. La 

Stazione Appaltante avvisa che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 una volta di-

venuta efficace l’aggiudicazione definitiva, procederà ad avviare l'esecuzione immediata delle 

prestazioni lavorative dedotte nella gara in quanto la loro mancata esecuzione potrebbe 

comportare la perdita di finanziamenti.  

I) Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:  a misura. Si precisa che 

per le prestazioni a misura, i prezzi unitari offerti in sede di gara non potranno essere modificati.  Essi 
verranno applicati in sede di contabilizzazione sulla base della verifica della quantità o della qualità del-
la prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo 
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha 
l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di 

formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancan-

ti.  

J) Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso determinato mediante l’applicazione 

dei prezzi unitari praticati in sede di gara alle quantità delle lavorazioni, forniture o presta-

zioni indicate nel computo metrico; 

 
Modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta, sottoscritta con firma digitale e la relativa documentazione dovrà essere inviata entro 

il termine di giorni 5 (tre) dalla ricezione dell’invito e comunque non oltre le ore 12:00 del gior-

no 13/05/2019. L’offerta dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo : AreaTecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 

Farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio. 

 

Il Concorrente dovrà compilare la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” come predisposta dal-

la stazione appaltante essa sarà potrà essere completata editando il file in formato PDF o potrà 

essere completata a mano e acquisita tramite scansione; infine dovrà essere sottoscritta con 

firma digitale in corso di validità.  
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N.B. La Stazione appaltante rappresenta sin da ora che le somme derivanti da economie ottenute in sede 

di applicazione dell’offerta prezzi, fino alla concorrenza dell’importo in appalto (€ 40.452,88), verranno utilizza-

te per l’esecuzione di interventi di manutenzione stradale analoghi a quelli oggetto della gara.   
 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

 

II concorrente per partecipare alla gara compila il DGUE in formato elettronico secondo normati-

ve vigenti. Il DGUE deve essere predisposto in formato elettronico. La compilazione del il DGUE 

in formato elettronico è necessario collegarsi presso il seguente indirizzo: 

 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 

 

Successivamente: - dove c'è scritto “Chi è a compilare il DGUE?”, selezionare “Sono un operato-

re economico”; - comparirà “Che operazione si vuole eseguire?”, selezionare “Importare un 

DGUE”; - caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Stazione 

appaltante allegato alla documentazione di gara (il file è denominato “espd-request” ed è in 

formato .XML); - selezionare il paese del compilatore; - procedere con “Avanti”; il DGUE dovrà 

quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, scaricato in formato PDF, sottoscritto in 

firma digitale ed allegato con la documentazione di gara. 

 

La compilazione del DGUE sostituisce l’istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione resa 

in relazione alle disposizioni di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 

50/16 relativamente ai  Requisiti di ordine Generale e  la dichiarazione resa in relazione alle 

disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, lettera a), b), c) del D.Lgs. 50/16 in relazione ai Requi-

siti di ordine Speciale 

 

 

Garanzia Provvisoria 

L’offerta dovrà essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di 

importo pari ad € 809,06, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 

del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definiti-

va ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno 

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusiva-

mente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa 
ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata 
prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 
dell’avvalimento.  
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 

n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale dell’Ente mediante 

bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: IT55V0832740790000000004451 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 

del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in pos-
sesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

Obblighi dell’aggiudicatario 

Per ogni obbligo contrattuale a carico della ditta aggiudicataria, si fa rinvio alle norme a tal fine 

individuate nel capitolato speciale d’appalto. 

 

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% 

dell’importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi 

dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nel-

la documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende 

avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto. 

Si precisa che nell’ambito dell’appalto è prevista l’esecuzione di opere per le quali sono necessari 

lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali e che il valore complessivo di esse supera il 10% (dieci per-

cento) dell’intero appalto.  Tale circostanza  implica l’applicazione delle disposizioni contenute 

nell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento di cui 

al Decreto Ministeriale10 novembre 2016, n. 248 i quali indicano che dette lavorazioni sono ese-

guite direttamente dall’appaltatore e sono subappaltabili nei limiti del 30% della medesima ca-

tegoria.  

 

In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a 

corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
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MODALITÀ DI CRIPTAZIONE DEL PLICO INFORMATICO denominato “Offerta gara Sicurez-

za Strade.zip” 

 

La documentazione di gara, integralmente sottoscritta con firma digitale,  dovrà essere inserita 

in un unico file compresso in formato ZIP o RAR denominato “Offerta gara Sicurezza Strade”. 

Una volta formato il file compresso dovrà essere sottoposto alla criptazione prima di essere inse-

rito come allegato del messaggio. 

 

Il plico informatico denominato “Offerta gara Sicurezza Strade.zip” dovrà essere criptato tramite 

l'utilizzo del software di criptazione “Encrypto” scaricabile gratuitamente sul sito del produttore 

sia per sistema operativo Windows che Mac,  

 

https://macpaw.com/encrypto 

 

È obbligatorio l'utilizzo del software “Encrypto” al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'a-

pertura delle buste con un unico software con l'obiettivo di uniformare le procedure. 

Sul sito della stazione appaltante, nella pagina riguardante la gara, oltre agli altri documenti, è 

disponibile un manuale operativo per la criptazione dei plichi. 

 

Un volta immessa la password di criptazione il software produrrà il file con estensione (.crypto) 

che sarà così denominato Offerta gara Sicurezza Strade.crypto. Questo sarà il documento da 

inviare tramite posta certificata. 

 

FARE MOLTA ATTENZIONE: La chiave di decriptazione dovrà essere conservata a cura dell'ope-

ratore economico e dovrà essere composta, a pena di esclusione, da almeno 10 caratteri alfa-

numerici (lettere e/o cifre) con distinzione dei caratteri in maiuscolo e minuscolo. 

 

La stessa dovrà essere inviata con separata pec alla stazione appaltante dalle ore 13,00 alle ore 

15,00 del giorno 13/05/2019, a pena di esclusione. 

 

 

Invio della documentazione  

 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo : AreaTecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it.  

 

L’invio del messaggio dovrà avvenire come segue: 

 
Oggetto: Cig. 788828203D - Interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali  

Testo del Messaggio: Si invia documento compresso contenente la documentazione di gara. 

Ragione Sociale dell’Impresa  

Allegato: [inserire allegato criptato] 

 

Invio della chiave di decriptazione 

 

la chiave di decriptazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo : AreaTecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it.  
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L’invio del messaggio dovrà avvenire come segue: 

 
Oggetto: Cig. 788828203D - Interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali  

Testo del Messaggio: Si invia chiave di decriptazione del plico contenente la documentazione di gara. 

Chiave di decriptazione: [indicare la chiave di decriptazione] 

Ragione Sociale dell’Impresa  

 
 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Angelo Iannaccone, Responsabile dell’Area 

Tecnica dell’Ente. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ Ufficio Tecnico al numero di telefono 

0863/562332 oppure inviando messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 

angelo.iannaccone@comune.scurcolamarsicana.aq.it. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Angelo Iannaccone 
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