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Oggetto: Determinazione a contrarre per aflìidamento lavori di
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
del centro abitato di Rivodutrl interessato da problematiche
geomorfologiche gravitative per dlstacco e crolll diffusi". Cig
8139013DFD.

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

rTecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la D.G.R. 6 maggio 20'15, n. 205 avente ad oggetto "Adozione del Programma
Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo lnvestimenti a favore della
crescita e dell'occupazione', che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio ldrogeologico -
Azione 5.'t.1 " lnterventi di rnessa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territoi più
esposfl a rischio idrogeologico e di erosione costiera", priorità d'investimento: b) "promuovere
investimenti destinati a far fronte a ischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e
sviluppare slsteml di gestio ne delle catastroff :

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto
defìnitivo dell'opera denominata "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
del centro abitato di Rivoduti ,nteressato da problematiche geomoiologiche gravitative per
distacco e crolli diffusl - importo di € 200.000,00;

VISTA la Determinazione n. c11614 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014-2020 - Aftuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei teritoi più esposli a ischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse
prioitaio 5 Rrschio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2o1s che approva la
Scheda Modalità Aftuative del Programma Operativo. - Approvazione elenchi degti interventi
ammissibili aftinenti alla prevenzione e mitigazione dl dlssesfi gravitativi ed idrautici e relativa
preselezione, ed elenco degli inteNenti non ammissibif ;

VlsrA la Determinazione n. G15915 del 21t1112017 avente ad oggetto "poR-FESR Lazio
2014- 2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l,aumento
della resilienza dei territoi piit esposti a rischio idrogeotogico e di erosione costiera" dell'Asse
pioitaio 5 Rischio idrogeologico, di cui aila D.G.R. n. 397 det 2g lugtio 2015 che approva la
scheda Modalità Attuative del programma operatiw. - Approvazione graduatoie degti
interventi selezionati perla mitigazione dei dlssesfi gravitativi ed idraulicl,.,

CONSIDERATO che l'intervento proposto dal Comune di Rivodutri (codice creditore 269)
veniva inserito nella graduatoria - Allegato 'l - degli interventi ammessi al finanziamento di cui
alla succitata Determinazione n. G15915/2017, per un importo di€ 200.000,00;



VISTA la Determinazione regionale n. G 18470 del 2711212017 avente ad oggetto "POR

FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0049. lntervento "CONSOLIDAMENTO E

RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI

RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE
PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI " cod. ReNDiS 121R3411G1 - Azione 5.1.1. CUP
F29D15001630002 - lmpegni di spesa a favore del Comune di Rivodutri (codice creditore
269) - Provincia Rl - per l'importo complessivo di euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn.
A42137, A42138, A42139 A42140, A42141 e A42142 nell'ambito del Programma 09 della
Missione 09 - E.F. 2017-2020:

Vista la Determinazione n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014-2020 - Aftuazione dell'Azione 5.1 .1 "lnteNenti di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territoi più esposti a ischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse
pioitaio 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la
Scheda Modalità Aftuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Afto
d'impegno":

VISTO l'atto di impegno sottoscritto in data 21 .03.2018 dal legale rappresentante del
Comune di Rivodutri ed inoltrato alla Regione Lazio in data 23.03.2018 con nota Pec prot.

1207;

VISTO il cronoprogramma preliminare assunto al prot.783 del 23.03.2018 nel quale I'ente
regionale ha dettagliato la tempistica delle fasi di attuazione dell'intervento;

VISTA la Deliberazione di G. C. n. 50 del 16.07.2018 con la quale veniva approvato il

cronoprogramma preliminare assunto al n. 783 del23.02.20'18;

VISTA la Determinazione n.110 del 02.08.2018 con la quale è stata impegnata e liquidata la
somma di €'1.596,67 a favore della società AN BROKER spa CON SEDE lN VIA Pio X,

Bassano del Grappa (Vl) per il servizio fi intermediazione finalizzato alla costituzione della
polizza fidejussoria pari al 30% dell'importo dell'opera;

VISTA la Determinazione n. 11'l del 03.08.2018 con la quale veniva rimodulato il quadro

tecnico economico;

VISTA la Determinazione n. 112 del 08.08.2018 con la quale veniva affidato al

raggruppamento temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider n.125,

costituito dagli lngegneri Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi

(componente mandante) Rachele Tassi (giovane profession ista), l'incarico della

progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'opera, per I'importo di €
22.8OO,OO (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi previdenziali ed iva per un

complessivo di € 28.928,64 (euro ventottomilanovecentoventotto/64) ;

VISTA la Determinazione n. 150 del 19.'10.2018. con la quale veniva impegnato a favore del

Dott. Geol. Francesco Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), via Delle Fonti

n.1, iscritto all'Albo dei Geologi del Lazio di Rieti al n'600, l'importo di € 4.789'34 (euro

quattromilasettecentoottanta nove/34) oltre contributi previdenziali ed iva per un complessivo

oi c s.gsg,gs (euro cinquemiloanovecentocinquantanovei 85) per la redazione della relazione
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geologica e per I'attività di addetto con qualifica di direttore operativo geologo dell'ufficio della
direzione lavori;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in data 28.
01 .2019;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 18 del 11.02.2019 con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo dell'opera, recante il seguente quadro economico:

a) IMPORTO LAVORI A BASE Dl GARA
a.1) Lavori a misura
a.2) Costi della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso
a.3) lmporto lavori soggetti a ribasso

€ 124.623,00
€. 124.623,00
€ 49.849,20
€. 74.773,80

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STMIONE APPALTANTE € 75.377,00
b.1)lmprevisti € 11.175,68
b.2) Spese tecniche, amministrative, di supporto e verifica € 29.485,10
b.2.1) Relazione geologica €. 4.789,34
b.2.2) Spese Tecniche progetto esecutivo € 22.800,00
b.2.3) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 5012016 € 299,09
b.2.4) Spese costituzione polizza fidejussoria per 30% contributo regionale € 1.596,67
b.3) IVA sui lavori € 27.417,06
b.4) CNPAIA 4% su spese tecniche e 2o/osu relazione geologica € 'l .007,79
b.5) IVA su spese tecniche e geologiche C 6.291 ,37

TOTALE € 200'000,00

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari ad € 124.623,00, di cui €
74.773,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.849,20 per oneri di sicurezza;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.09 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2010 ed il relativo elenco
annuale;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.13 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
pluriennale di previsione 2019-2021 :

Dato atto che i lavori sono finanziati con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio:- parte entrata: capitolo 1675 cod. 4030102001 ;

- parte uscita: capitolo 209867 cod. 09.02-2.02.01.09.014;

Visto l'art. '192 del D.Lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;

visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs s0tzo16 il quale dispone che ',pima det|awio dette
procedure di affidamento dei contrafti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali det
contratto e icriteri di serezione degti operatoi economici e dette offefte. (...)";
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Visto l'art. 37, comma '1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a euro
150.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Visto I'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Fermo restando
quanto previsto dagli afticoli 37 e 38 e salva la possibilità di iconere alle procedure ordinarie,
te stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di impofto infeiore
alle soglie di cui all'afticolo 35, secondo le seguenti modalità:

b) per affidamenti di impofto pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavoi, o alle soglie di cui all'afticolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per ilavoi, e, per iservizi e le fomiture, di
almeno cinque operatoi economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel ispefto di un citeio di rotazione degli inviti. I lavoi
possono essere esegulfl anche in amministrazione diretta, fatto salvo I'acquisto e il noleggio
di mezzi, per iquali si applica comunque la procedura di cui al peiodo precedente. L'awiso
sui isultati della procedura di affidamento contiene I'indicazione anche dei soggetti invitati:

Ritenuto di ricorrere, ai fini dell'affidamento dei lavori, alla procedura di cui all'art.36, comma
2, lett. b), del D.Lgs 5012016, sulla base della comparazione dei preventivi acquisiti dalle ditte
interpellate;

Visto il modello di richiesta di preventivo ed i relativi allegati (allegato A "dichiarazionl' -
allegato B "offefta economica" - allegato C "Patto di integnÈ"):

Ritenuto dover procedere all'approvazione del modello di richiesta e dei relativi allegati;

Ritenuto dover prenotare la spesa relativa all'esecuzione dei lavori, pari ad € 124.623,00 oltre

iva al 22o/o, per un complessivo di € 152.040,06, imputandola al capitolo 209867 cod. 09.02-

2.02.01 .09.014:

Visto il D.Lgs 5012016
Visto il D.P.R. 20712010:
Visto il D.Lgs 26712000:

1.

2.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e

qui si intendono tutte riportate;
Di indicare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32 del D.Lgs 50/2016 e

192 del D.Lgs 26712000 che:
- il fine chesi intende perseguire è il consolidamento dell'abitato di Rivodutri;

- l,oggetto è l'esecuzione dei lavori di"consolidamento e risanamento idrogeologico e

aàÈientate del centro abitato di Rivoduti rnteressalo da problematiche

geomorfologiche gravitative per distacco e crolli diffu.sf;

- ìi contratto lerrà stipulato secondo quanto prescritto dall'art. 32, comma 14 del

D.Lgs 50i2016;
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- le clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata di cui all'art. 36,

comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016;
- il criterio di selezione delle offerte è il ptezzo piu basso di cui all'art. 95, comma 4,

del D.Lgs 50/2016;
- il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato a corpo;
Di approvare il modello di richiesta di preventivo ed i relativi allegati (allegato A
"dichiarazionl - allegato B " offefta economica" - allegato C"Patto di integità");
Di dare afto che il modello di richiesta ed i relativi allegati verranno pubblicati sul profilo
del committente della Stazione Appaltante http//comune.rivodutri.ri.it nella sezione
" Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi e gare'e sull'Albo Pretorio on line;
Di dare atto che i lavori sono finanziati con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio:
parte entrata: capitolo 1675 cod. 4030102001 ;

parte uscita: capitolo 209867 cod. 09.02-2.02.0'1.09.014;
Di prenotare la spesa relativa all'esecuzione dei lavori, pari ad € 124.623,00 oltre iva al
22o/o, p$ un complessivo di € 152.040,06, imputandola al capitolo 209867 cod. 09.02-
2.02.O1 .O9.O14:
Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267,
la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 23-01-2020

J.

4.

5.

6.

7.

Il Respons6bib del Servizio
Claudio rArch. Mozzetti

I 1",-
t.'

{j\
:.1
"l
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Ai fini della regolarità tecnico-contabile attestante la compatibilità della suddetta spesa con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n. 267.

Rivodutri, 23-01-2020
Il Responsabile del Seruizio Tecnico

Loredana Rag. Lodovici
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@ù
Piazza Municipio n.9
c.A.P.02010
c.F. oo108820572

COMUNE DI RIVODUTR!

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

E-ma,t comune.rivodutri@leqalmail. it

Spett.le Ditta

OGGETTO: POR FESR LArZIO 2014-2020 - LAVORI Dl "GONSOLIOAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEIUATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUST"
CUP: F29D15001630002 - CIG: 8139013DFD.

Questa amministrazione intende affidare con le modalità di cui all'art. 136, comma 2, lettera b) del D.Lgs

50/2016 l'esecuzione dei lavori di "CONSOLIDAMENTO E RISANANENTO IDROGEOLOGICO E

AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVOOUTRI ,,VTERESSA TO DA PROBLEMATICHE

GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUST.

Si invita pertanto codesta Ditta a trasmettere proprio migliore preventivo, presentando regolare dichiarazione

di possesso dei requisiti richiesti.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Rivodutri (Ri), con sede in P.zza Del Municipio, I - 02010 Rivodutri (Ri) - Tel. 0746.685612 -
Fax 0746.685485 - PEC: comune. rivodutri@legalmail. it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 5012016 t Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Claudio Mozzetti.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il consolidamento del versante ovest dell'abitato di Rivodutri per mezzo di rete

metallica paramassi da installare nelle scarpate insistenti lungo la S.P. n.3 "Rivodutri- Morro Reatino", nel

margine sud-ovest dell'abitato e nella zona nord-ovest, nei pressi della Chiesa della Madonna della Valle.

IMPORTO LAVORI

a.1 lmporto lavori a base d'asta € 7 4.773,80

lmporto oneri per la sicurezza € 49.849,20

lmporto totale lavori c'124.623,00

sigla Designazione delle categorie omogenee in Euro

CATEGORIA DEI LAVORI



os 12-B
BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

(categoria prevalente)

95.228,00

oG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

(Categoria scorporabile)

29.228,00

OURATA DELL'APPALTO

ll tempo previsto pet la rcalizzazione dei lavori è stabilito in 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi

come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

L'importo dei lavori è determinato a corpo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affìdato con il criterio del minor ptezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,

determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta. Ai sensi dell'art. 95, comma

12 del d.Lgs 50/2016 non si procederà all'aggiudicazaone se nessuna otfe(a risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza di partecipazione isoggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016.

. Requisiti di ordine senerale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale

ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

. Reouisiti di idoneità orofessaonale (aÉ.83, c.3 del D.Lqs. n.50/2016)

lscrizione alla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura nel settore oggetto

dell'appalto.

. Requisiti per èsecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 èuro (aÉ. 90.

comma 1 del D.P.R.207/2010) per le cateqoriè OS 12-B e OG 13

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione del presente awiso pubblico non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferjore al 15% dell'importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presènte awiso pubblico; nel caso in

cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei

lavori è flgurativamente e propozionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;

I'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di

cui alla lettera a),

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatore economico già in possesso di attestazione relativa alla categoria dei lavori da

appaltare rilasciata da societa di attestazione (SOA) di cui all'art.84 D.lgs. n.50/2016, non è richiesta

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Ai sensi del comma 2, art. 92 del D.P.R 20l l2o10 "per i raggruppamenti temporanei di cui alt'afticoto

34, comma 1, lettera d), del codice, i consoni di cui a 'afticolo 34, comma 1, tettera e), det codice ed i
soggetti di cui all'afticolo 34, comma 1, lettera 0, det codice, di tipo orizzontale, i requisiti di



qualificazione economico-tinanziai e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per I'impresa

singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del

40 per cento e la restante percentuale cumulatvamente dalle mandanti o dalle altre imprese

consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di paftecipazione al

raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i
limiti consentiti dai requisiti di qualiticazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei

propi requisiti posseduti, la mandataia in ogni caso assume, in sede di offefta, irequisiti in misura

percentuale superiore ispetto a ciascuna delle mandanti con iferimento alla specifica gara. I lavori

sono eseguiti dai conconenti iuniti secondo le quote indicate in sede di offefta, fatta salva la facoltà di

modifica delle stesse, prey,a autoizzazione della stazione appaltante che ne veifica la compatibilità

con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.".

Ai sensi del comma 2, art. 92 del D.P.R 20712010 "Per i raggruppamenti temporanei di cui all'adicolo

34, comma 1,leftera d), del codice, iconsorzi di cui all'afticolo 34, comma l,lettera e), del codice, ed i

soggetti di cui all'aiicolo 34, comma 1, lettera D, del codice, di tipo vefticale, i requisiti di qualificazione

economico-finanziai e tecnico-organizzatÙi sono posseduti dalla mandataia nella categoia prevalente;

nelle categoie scotporate ciascuna mandante poss,bde i requisiti previsti per l'impofto dei lavoi della

categoia che intende assumere e nella misura indicata per I'impresa singola. I requisiti relativi alle

lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con rifeimento

all a categoria prevalente. ".

Relativamente al possesso dei requisiti di soecializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett.a del

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, gli operatori economici per l'esecuzione delle opere di

cui alla categona EL!&E devono avere nel propno organico personale tecnico specializzato,

appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la conetta installazione e messa in esercizio

dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori,

nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualifìcazione

rilasciate da organismi riconosciuti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 90 del D.P.R. 20712010 "gli operatoi economici, per paftecipare agli

appalti di impofto pai o infeiore a 150.000 euro concementi i lavoi relativi alla categoia OG'EL fermo

restando quanto previsto al comma 1 dell'afticolo medesino, devono aver realizzato nel quinquennio

antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'awiso o della leftera di invito, lavoi analoghi per

impofto pari a quello dei lavoi che si intendono eseguire, e presentare l'aftestato di buon esito degli

stessl nilasc,ato dalle autoità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si rifeiscono i lavoi
eseguiti.'.

AWALIMENTO

Ai sensi del comma 11, a(. 89 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso l'awalimento, in.quanto il valore dei

lavori di cui alla categoria OS 12-B supera il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

CAUZIONE PROWISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una

ga(anzia prowisoria a favore del Comune di Rivodutri dì € 2,492,46 (euro

duemilaquattrocentonovantadue/46) pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto di € 124.623,00.



Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma'1, del decreto legislativo 21

novembre 2007 , n. 231, la cauzione puÒ essere costituita, a scelta dell'otferente, in contanti, con bonifico, in

assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore

dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fldeiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive

attività o rilasciata dagli intermediari fìnanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto leoislativo 1

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di gatanzie 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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla

vigente normativa bancaria assicurativa.

La fìdeiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l'esclusione:

. la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

. l'operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA'della stazione appaltante;

. la validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto

riconducibile all'atfidatario o all'adozione di informazione antimafìa interdittiva emessa ai sensi degli articoli

84 e 91 del decreto leoislativo 6 settembre 201 1 . n. '159; la garanzia è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della cauzione prowisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7,del

D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione

amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta peftinente

con la riduzione applicata.

L'offerta è altresl corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fldeiussore, anche diverso da quello

che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di

cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consoei ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fìdeiussofle devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103. comma g del D.Lgs

50t2016.

GARANZIE OEFINITIVE

Aj sensi dell'art. '103, comma 1 , del D. Lgs 50/20'16 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve

costituire una garanzia, denominata "garanzia defìnitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione

con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Decreto legislativo medesimo, pari al 10 per cento

dell'importo contrattuale.

Al sensi del comma 7, ar| 103 del D.Lgs 50/2016 " l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare

alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'impofto della somma da assicurare dovra essere pai alt'impofto det contrafto. La potizza deve

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavoi con massimale assicurato non inferiore ad € 500.000. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavoi e cessa alla data di emissione del ceftificato di collaudo prowisorio



o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo ceftificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è

sostifuita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tufti i rischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli inteNenti per la loro eventuale sostituzione o ifacimento. L'omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da pafte dell'esecutore non compotta

l'inefticacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante'.

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto sara regolato dall'art.105 del D.Lgs 50/2016.

DOCUMENTAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

comune. rivodutri@leqalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del qiorno 13.02.2020, allegando la seguente

documentazione;

1.

2.

3.

4.

DICHIARAZIONI (Allegato "4");
OFFERTA ECONOMICA (Allegato "8");
CAUZIONE PROWSORIA a favore del Comune di Rivodutri di € 2.492,45 (euro

duemilaquattrocentonovantadue/45) pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto di € 124.623,00.

DGUE (DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.

ll DGUE deve essere prodotto in formato elettronico. Per ottenerlo, l'operatore economico dovra
collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE
elettronico all'indirizzo web: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=i1, 

""r1""r" 
(lmportare) il DGUE in

formato elettronico (file XML 'espd-request") messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sito
www.comune. rivodutri.ri. it "bandi di gara e contratti". ll documento DGUE che si genera on line dovrà
essere compilato e al termine scaricato sia in formato PDF, sia in formato XML. ll solo formato PDF
dovrà essere flrmato digitalmente. Oovranno essere prodotti entrambi i file (PDF firmato digitalmente e
XML non flrmato).
ll DGUE deve essere presentato:

. nel caso di raggruppamenti temporanei, consoei ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete
partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

. nel caso di consorzi cooperativi, di consozi artigiani e di consoei stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consozio concorre.

ln caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80,
commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggefti di cui all'articolo 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Le parti e sezioni da compilare del DGUE sono le seguenti:
Parte ll "lnformazioni sull'operatore economico". Sezione A'lnformazioni sull'operatore economico". Sezione B "lnformazione sui rappresentanti dell'operatore economico'. Sezione C "lnformazione sull'affìdamento sulle capacità di altri soggetti" (solo in caso di

ricorso ad awalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016). Sezione D "lnformazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità I'operatore
economico non fa affldamento" (solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs
50i 2016)

PaÉe lll "Motivi di esclusione":
Tutte le sezioni
Parte lV "Criteri di selezione":. Sezione A 'ldoneita"

. Sezìone C "Capacità lecniche e professionali"

Parte Vl "Dichiarazioni finali".

PATTO Dl INTEGRITA' (Allegato ,,C")5.



6. DOCUMENTO PASS-OE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per

la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorìtà Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Nell'oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell'impresa mittente, dovrà essere riportata la dicitura:
"POR FESR LAZIO 201+2020 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI 

'IVTERESSA 
IO DA PROBLEMATICHE

GÉOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI",
CUP: F29D15001630002 - CIG: 8139013DF4.

Allegati:

- Allegato "4" - Dichiarazioni:

- Allegato "8" - Offerta Economica:

- Allegato "C' - Patto di integrita;

- Documentazioneprogettuale:. Relazione tecnica. Elaborato grafico - cartografia. Elaborato grafico
. Elenco prezzi unitari. Computo metrico estimativo. Quadro tecnico economico. Stima della manodopera. Capitolato speciale

Rivodutri, 23.01.2020

ll Responsabile unico del procedimento
Arch. Claudio Mozzetti



Spett.le Comune di Rivodutri
P.zza del Municipio, 9

02010 Rivodutri (Ri)
Pec: comune. rivodutri@legalmail.it

ALLEGATO "A" - Dichiarazioni

OGGETTO: POR FESR LIZIO 2014-2020 - LAVORI Dl "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO OA
PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI OIFFUSI".
CUP: F29D15001630002 - CIG: - AFFIDAMENTO Al SENSI DELL'4RT.36, COMII/IA 2, LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016 - DTCHTARAZTONT.

ll sottoscritto: nato il:

Prov:

in qualità di: lindicare la carica socaalel

di:

E impresa singola;

E consozio di cooperative di produzione e lavoro costituito con atto del (allegato alla
presente),

n consozio tra imprese artìgiane costituito con atto del (allegato alla presente);

EconsozioStabilecoStituitoconattodel-(allegatoallapreSente);

! mandataria del Raggruppamento temporaneo di conconenti/consozio ordinario di concorrenti/GEIE
costituitoconattodel-(allegatoallapresente);

E mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti/consozio ordinario di
concorrenti/GE|E tra _:

con sede in

Telefono: fax: celli

Codice fiscale Partita IVA:

Con riferimento alla richiesta di preventivo trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

b) del D.Lgs 50/2016,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate:

1. che l'lmpresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di persona giuridica):

a. INPS: sede di ............ , matricola n. ...............................
b. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

c. INAIL: sede di ...... ... ... . matricola n. ... ... ... ... ......... ... ... .....

d. (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

e. Cassa Edile di ... ... ... .... matricola n. ... ... ... ... ......... ... .. .

f. (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)



2. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

3. Da essere

Artigianato

Regisùo delle lmprese della Camera di Commercio, lndustria, Agricoltura ediscritto alla

di per la seguente attivita

ed attesta i seguenti dati:

. numero di iscrizione

. codice fiscale

. data di iscrizione

. pa(ita IVA

Di possedere i seguenti requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di impo(o pari o inferiore a euro
150.000 (art. 90, comma 'l del D.P.R. 20712010) relativamente alle categorie indicate (OS 12-B - OG13):

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direftamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione del presente awiso pubblico non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente awiso pubblico; nel caso in

cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei

lavori è figurativamente e propotz ionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;

l'importo dei lavora così figurativamente ndotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di

cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatu ra tecnica.

oppure di possedere attestazione relativa alle categorie dei lavori da appaltare, (cat. OS 12-B -
classific, l^ - cat. OG 13 - classiflca l^), in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui all'art. 84 D.Lgs. n. 50/2016.

Di possedere i requisiti di specializzazione per l'esecuzione dei lavori di cui alla categoria OS 12-8,
prescritti dall"articolo 3, comma 1, lett.a, del Decreto ministeriale 10 novembre 20'16, n. 248;

6. di volèr subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa, parte delle seguenti lavorazioni:

7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'otferta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a

decorrere dalla scedenza del termine per la presentazione della stessai

8. di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dal cepitolalo speciale

d'appalto;

9. che l'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.

136/20'10;

10.di esprimere il proprio consenso al traftamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/03;

11. che, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/15, il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata

per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura è:

5.

Firma

ln Alleoato:
. elenco lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'awiso pubblico di

indagine di mercato con relativi importi o attestazione SOA. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita

Data



Spett.le Comune di Rivodutri
P.zza del Municipio, I

02010 Rivodutri (Ri)
Pec: comune. rivodutri@legalmail.it

ALLEGATO "8" - Offerta Economica

OGGETTO: POR FESR LAztO 2014-2020 - LAVORI Dl "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEIUATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI'' (CUP:

F29O15001630002 - CIG: 81390130FD8 - OFFERTA ECONOMICA.

ll sottoscritto: nato il:

Prov:

in qualità di: lindicare la carica socialel

di:

! impresa singola;

E consozio di cooperative di produzione e lavoro costituito con atto del (allegato alla
presente);

E consozro tra imprese artigiane costituito con atto del (allegato alla presente);

nconsozioStabilecostituitoconattodel-(allegatoallapresente);

n mandataria del Raggruppamento temporaneo di conconenti/consozio ordinario di conconenti/GEIE
costituito con atto del (allegato alla presente);

! mandataria del costituendo Raggruppamento temporaneo di conconenti/consorz io ordinario dr
concorrenti/GE|E tra _:

con sede in

Telefono: fax: cell:

Codice fiscale Partita IVA:

Con riferimento alla richiesta di preventivo trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

b) del D.Lgs 50/2016.

sul prezzo a base d'asta di €74.773,80 (euro settantaquattromilaseftentoseftantatre/8o)

INDICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016:

- icosti della manodopera pari ad €



- gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro pari ad €

DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il lavoro a

regola d'arte come descritto negli elaborati di gara e tiene conto di tutte le condizioni, delle

circostanze generali e particolari, nonché di tufti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione

che possano influire sull'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e

conseguenti i lavori oggetto dell'appalto;

- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la

presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art.1329 del codice

civile.

Data

fti.oio " 
tirru j"gsibii"j

N.B. Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in

corso di validita.



ALLEGATO "C" - Patto di integrita'

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020 - LAVORI Dl "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE OEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA
PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER OISTACCO E CROLLI DIFFUSI" (CUP:
F29D15001630002 - CIG: 8139013DFD8 - PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO Al SENSI DELL'ART.36,
coMMA 2, LETT. B) DEL O.LGS 50/2016.

PATTO DI INTEGRITA'TRA IL COMUNE DI RIVODUTRI E GLI OPERATORI ECONOMICI
PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA

Questo documento deve essere sottoscritto e presentato insieme all'offerta, e ne costituisce parte
integrante, da ciascun operatore partecipante alla procedura in oggetto. Ove I'operatore economico
firmatario del presente Patto risulti aggiudicatario, il Patto costituirà parte integrante del contratto che si

andra a stipulare.

ll presente Patto di lntegrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Rivodutri e dei
partecipanti alla procedura in oggetto di conformare ipropri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
cofiellezza nonché I'espresso impegno, nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione, di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al flne di distorcerne la
relativa corretta esecuzione.

ll personale e i collaboratori del Comune di Rivodutri impiegati ad ogni livello nell'espletamento della
procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del
Patto di lntegrità, il cui spirito condividono pienamente, nonche delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto.

ll Comune di Rivodutri, pur nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si impegna, in
particolare, a comunicare a tutti i partecipanti i dati più rilevanti riguardanti la procedura: l'elenco dei
concorrenti ed i relativi prezzi quotati, I'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le
ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri
di valutazione indicati dal Comunen di Rivodutrì nella richiesta di otferta eonomica.

ll sottoscritto operatore economico concorrente si impegna a segnalare al Comune di Rivodutri qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovesse verificarsi nelle fasi di svolgimento della
procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto. Nessuna sanzione potra essere comminata al
Concorrente che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili dei quali sia venuto
anche indirettamente a conoscenza.

ll sottoscritto operatore economico offerente dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di
collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla procedura di affidamento.

Si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Rivodutri, tutti ipagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggefto inclusi quelli eseguiti a favore di
intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare
dovuto per servizi legittimi".

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiaraziont sono
condiziona rilevanti per la partecipazione alla procedura sicché prende nota e accetta che, nel caso di
mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 3 con questo Patto di lntegrità comunque accertato
dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione definitiva;



- responsabilità per danno arrecato al Comune di Rivodutri nella misura del 8% del valore del
contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore,

- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici partecipanti alla procedura nella
misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova
predetta;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Rivodutri per 5 anni.

ll presente Patto di lntegrità è le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della procedura in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di lntegrità fra il Comune di
Rivodutri e gli offerenti è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Per rl Comune di Rivodutri

Arch. Claudio Mozzetti

Per l'operatore economico:

(Apporre il timbro della società e la firma del legale rappresentante)

ln caso di partecipazione in forma plurima (RTl/Consorzi ordinari sia costituiti che costituendi) il
patto deve essere firmato dal legale rappresèntante/procuratore speciale di ogni componente.



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri,ri.it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a paftire

1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
pos. no ,, /d

Rivodutri ri J 1..91, J0J.O
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