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Spett.le Impresa 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 

INTERVENTI VARIE VIE COMUNALI ANNUALITÀ 2019. CUP  H27H19000190004 
- CIG 7874069F48. LETTERA DI INVITO. 

 
 
Questa Amministrazione intende procedere, in attuazione della determinazione a contrarre n. …. in 
data …/05/2019 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura, pubblicata 
sul sito internet comunale alla voce “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti 
dirigenti” e alla voce “Bandi di gara e contratti”, all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei 
lavori di cui in oggetto, con la procedura e alle condizioni di seguito indicate. 
Si invita, pertanto, codesta impresa a presentare la propria migliore offerta, nell’osservanza delle 
condizioni e prescrizioni contenute nella presente lettera invito e nella documentazione di gara. 

1. Stazione appaltante  

Comune di Conegliano - piazza Cima n. 8 – 31015 – Conegliano (TV) 
Unità organizzativa competente: Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura 
via L. Einaudi n. 136 – 31015 - Conegliano (TV) – Tel. 0438/413205 – E-mail: 
appalti@comune.conegliano.tv.it  -  
PEC: pec@comuneconegliano.legalmail.it - Indirizzo internet: www.comune.conegliano.tv.it 
Dirigente dell’Area: Dott. Giovanni Tel in sostituzione dell’Ing. Mario Bortolot 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paola Ghiro (Tel. 0438/413294) 

2. Documentazione di gara, informazioni e chiarimenti 

Tutta la documentazione di gara, quale di seguito elencata, è inserita nella piattaforma del MEPA 
di Consip SpA: 
- la presente lettera di invito; 
- Allegato 1 – dichiarazione di partecipazione; 
- Allegato 2 – DGUE; 
- la circolare 18.07.2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
- il Protocollo di legalità; 
- tutti gli elaborati progettuali, ovvero: 

R01 - Relazione illustrativa e quadro economico; 
R02 - Computo metrico estimativo; 
R03 - Elenco prezzi unitari; 
R04 - Relazione Tecnica Amministrativa; 
R05 - Capitolato Speciale d’Appalto; 
R06 - Piano di sicurezza e di coordinamento; 
R07 - Fascicolo dell'opera; 
Elaborati grafici (n. 2): 

T01 - Corografia; 
T02 - Planimetrie interventi - Particolari costruttivi - Documentazione fotografica; 

Eventuali richieste di chiarimenti vanno formulate sulla piattaforma MEPA – Area Comunicazioni, 
nei termini ivi indicati. Sulla medesima piattaforma vengono fornite le risposte, che costituiranno 
parte integrante della lex specialis di gara. 
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3. Procedura di aggiudicazione 

Procedura negoziata disciplinata dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (d’ora innanzi D.Lgs. n. 
50/2016), nel testo vigente alla data dell’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori di cui 
trattasi con la pubblicazione dell’Avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 9197 del 
18.02.2019, modificato con successivo avviso pubblico prot. n. 16849 del 27.03.2019, e con 
l’acquisizione del relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) c/o l’ANAC, ovvero procedura 
negoziata disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del 
D.L. 18.04.2019 n. 32; in particolare procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) 
e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA 
di Consip SpA - bando “Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei” – categoria OG3.  

4. Luogo di esecuzione 

Conegliano (TV): via A. Parrilla, via del Marsiglion, via V. Bachelet, via Costa Alta, via San 
Giacomo di Rovarè (Scomigo), ex S.S. 13 Pontebbana Viale Italia, via Vecchia Trevigiana. 

5. Natura ed entità dei lavori e caratteristiche generali dell’opera 

5.1. Descrizione dei lavori: appalto per l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le 
forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi – Interventi varie vie comunali annualità 2019”, senza suddivisione in lotti, come da 
progetto esecutivo validato favorevolmente dal R.U.P. in data 29/03/2019 e approvato in linea 
tecnica ed economica con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 18/04/2019.  

5.2. Natura dei lavori: lavori stradali - categoria OG3 classifica II - CPV 45233140-2.  

5.3. Importo complessivo dell’appalto (oneri fiscali esclusi): € 318.361,20 di cui: 
€ 312.361,20 per lavori soggetti a ribasso; 
€ 6.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) non soggetti a ribasso.  
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’importo a base di gara sono compresi i 
costi della manodopera per un importo stimato in € 43.838,34 (13,77%). 

5.4. Subappalto: è ammesso nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi 
dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

5.5. Determinazione del corrispettivo: a corpo (art. 3, comma 1, lett. ddddd), D.Lgs. n. 50/2016). 

6. Termine di esecuzione 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che potrà essere effettuata in via 
d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 
50/2016; detti lavori dovranno essere realizzati tra la metà del mese di giugno e la metà del mese 
di settembre 2019, con la massima celerità e con il minor aggravio possibile per la mobilità specie 
per i lavori sulla S.S. Pontebbana -  Viale Italia, per i quali è richiesto anche di lavorare in orario 
notturno e di garantire il transito a senso unico alternato con movieri, trattandosi di strada 
essenziale per la mobilità sia urbana che extraurbana. In caso di ritardo si applicano le penali 
stabilite nella Relazione tecnica amministrativa. 

7. Varianti 

Non ammesse. 
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8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento 

L’intervento, di importo complessivo pari ad € 400.000,00, è finanziato mediante Avanzo di 
Amministrazione 2018. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.M. 07/03/2018 
(G.U.R.I. n. 111 del 15/05/2018) e delle disposizioni della Relazione tecnica amministrativa. E’ 
prevista l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del 
D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento delle prestazioni avverrà a corpo, per stati di avanzamento di 
importo non inferiore ad € 50.000,00, nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. 
e delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.). 

9. Termine di validità dell’offerta  

L’offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

10. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso 
percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al 
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; si applicherà la procedura dell’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

11. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di 
quanto stabilito dagli artt. 45, 47, 48 del medesimo decreto, in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quali definiti dal 

medesimo art. 80 cui si rinvia; 
b) assenza della causa ostativa di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
c) assenza dei divieti di partecipazione alle gare previsti dagli artt. 24, comma 7, 48, comma 7, e 

89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016: possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività che comprenda l’oggetto del presente 
appalto e allo specifico Albo in caso di società cooperative; 

e) capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lett. b) e c) e comma 2 ed art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016: possesso dell’attestazione di 
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria  OG3, almeno classifica II; 

f) abilitazione ad operare nella piattaforma MEPA di Consip SpA per il Bando “Lavori di 
manutenzione stradali, ferroviari ed aerei” - categoria OG3. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere comprovato in sede di gara mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. (d’ora innanzi D.P.R. n. 
445/2000). La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà anche attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

12. Termine perentorio e indirizzo/modalità di ricezione delle offerte 

Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema di e-procurement della 
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Pubblica Amministrazione (MEPA) , sottoscrivendo con firma digitale i documenti richiesti, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore …… del giorno …./…./2019; detto orario e termine sono 
indicati nella medesima RdO, secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo 
del MEPA di Consip SpA. 

13. Apertura delle offerte 

L’apertura delle offerte, in seduta pubblica sulla piattaforma MEPA, avverrà il giorno 
…./…./2019 alle ore …….,  presso la sede dell’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e  Cultura.  

14. Documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla procedura 

I) dichiarazione di partecipazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente 
dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, avente il contenuto di cui al modello 
predisposto dalla scrivente Stazione Appaltante (Allegato 1), formante parte integrante e 
sostanziale della presente lettera di invito.  
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), del 
D.Lgs. n. 50/2016, già costituiti o da costituire, tutti gli operatori economici  che ne fanno parte 
devono essere abilitati al MEPA e produrre la dichiarazione di cui al presente punto I). Per i 
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari non ancora costituiti la dichiarazione deve contenere 
altresì: 
a) l'impegno di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari e a conferire mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata capogruppo che stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

b) la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario e la parte di lavori che ciascuna di esse intende eseguire, nel rispetto dei prescritti 
requisiti di qualificazione. 

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi, costituiti o da costituire, dovrà essere inserita la 
documentazione con le modalità richieste nella piattaforma MEPA. 
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi già costituiti dovrà essere inserito a sistema anche 
il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o l’atto costitutivo del consorzio. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di 
cui al presente punto I) deve essere prodotta, sia dal consorzio, che dalla/e impresa/e 
consorziata/e per la/le quale/i il consorzio dichiara di concorrere. 

II) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, quale 
dichiarazione sostitutiva, in formato elettronico immodificabile, attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla presente procedura di gara di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla scrivente Stazione 
Appaltante, seguendo le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 
di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016” contenute nella circolare 18.07.2016 n. 3 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata in G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016 (Allegato 2), formante 
parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 
Il DGUE deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante 
/procuratore dell’impresa.  
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In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di cui all’art. 45, lett. d), e), del D.Lgs. n. 
50/2016, già costituiti o da costituire, il DGUE deve essere prodotto da ciascuna impresa che 
partecipa al raggruppamento/consorzio. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, il DGUE deve 
essere prodotto, sia dal consorzio, che dalla/e impresa/e consorziata/e per la/le quale/i il consorzio 
dichiara di concorrere. 
Per quanto attiene alle modalità di compilazione del DGUE, si precisa quanto segue: 
a) Parte I – è compilata dalla Stazione Appaltante; 
b) Parti II e III – da compilarsi a cura dell’operatore economico, fornendo tutte le informazioni ivi 

richieste, anche per conto dei soggetti in carica e dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 
80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) Parte IV – da compilarsi a cura dell’operatore economico per la parte “A: IDONEITA’ – almeno 
punto 1)”;  

d) Parte V – non dovrà essere compilata; 
e) Parte VI – dovrà essere completata con il nominativo del dichiarante e datata dall’operatore 

economico. 

III) garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’importo di € 6.367,22, pari al 
2% dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, costituita, a scelta del concorrente 
mediante: 
- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

231/2007, versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di 
Conegliano c/o Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., filiale di Conegliano, Via Innocente 
Pittoni n. 12, sul c/c Codice IBAN: IT 57 B 062 2512 1861 0000 0460 111 - BIC IBSPIT2P. In tal 
caso il concorrente deve presentare l’attestazione di avvenuto deposito a favore del Comune, in 
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa; 

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa oppure fideiussione rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono 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’art. 161 del D.Lgs. n. 
58/1998, firmata digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti/bonifico/assegno/titoli del debito 
pubblico, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di impegno di un fideiussore (firmata 
digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante) a rilasciare a favore del 
concorrente, qualora lo stesso risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto (garanzia definitiva) di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva l’esenzione 
prevista dall’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda le microimprese, le piccole 
e medie imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese.  
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
- essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31 “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, 
comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”; 

- essere prodotta in originale, firmata digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il 
garante, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;   

- avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;  
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- prevedere espressamente:  
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;  
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia 
definitiva) di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva l’esenzione prevista dall’art. 93, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie 
imprese ed i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese.  

In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, dovrà espressamente riguardare tutti gli 
operatori del raggruppamento o consorzio. 
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nei casi e con le modalità previste dall’art. 
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso dovrà essere attestato in sede di gara il possesso 
delle certificazioni/condizioni e/o prodotta, anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, la 
documentazione che consente la riduzione della garanzia provvisoria. Anche tale documentazione 
deve essere inserita nel sistema  MEPA. 
Si specifica che per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale la riduzione della garanzia è 
possibile solo se ricorrono le condizioni previste per tutti gli operatori economici che costituiscono o 
costituiranno il raggruppamento. 

IV) ricevuta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, del versamento 
della somma di € 35,00 a titolo di contributo a favore dell’A.N.A.C., da effettuare in conformità 
alle disposizioni contenute nella delibera n. 1174 del 19/12/2018 di detta Autorità e con le modalità 
di pagamento reperibili sul sito internet all’indirizzo www.anticorruzione.it – Contributi in sede di 
gara - Servizio riscossione contributi; in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi, il 
versamento è unico; 

V) documento PASSOE firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (di tutte 
le imprese in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari),  rilasciato dal sistema 
AVCpass ai sensi della delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 (cui si rinvia); a tal fine tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità all’indirizzo www.anticorruzione.it – Servizi ad 
accesso riservato – AVCpass, secondo le istruzioni ivi contenute; si richiama l’attenzione sul fatto 
che il PASSOE dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”. 
Si specifica che, nel caso in cui venga indicata la terna dei subappaltatori designati per 
l'esecuzione in subappalto delle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190, il 
PASSOE dovrà contenere altresì il nominativo di ognuno dei soggetti indicati come subappaltatori, 
classificando gli stessi quali “Mandante in RTI” e senza obbligo di sottoscrizione da parte degli 
stessi; in questo caso il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il ruolo di 
“Mandataria in RTI”. 

VI) (nel caso di avvalimento): tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 
cui si rinvia, da inserire con le modalità richieste nella piattaforma MEPA; 

VII) (nel caso in cui dichiarazioni, offerta ed altra documentazione siano sottoscritte da un 
procuratore): copia conforme all’originale della relativa procura. 
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15. Offerta economica 

L’Offerta economica è predisposta automaticamente dal sistema MEPA. Deve essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e indicare in cifre la percentuale di 
ribasso offerta, al netto dell'IVA, sull’importo di € 312.361,20 posto a base di gara. 
L'offerta economica deve, altresì, contenere l'indicazione, a pena d'esclusione, senza possibilità 
di soccorso istruttorio, dei costi della manodopera e degli oneri  di sicurezza aziendale (art. 
95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta 
economica deve essere firmata digitalmente da ciascun legale rappresentante delle imprese che 
intendono raggrupparsi. 

16. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e della documentazione 
amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista 
all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di mancanza, incompletezza o altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, la regolarizzazione deve avvenire, a 
pena di esclusione, entro il termine di giorni 5 (cinque). In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità non sanabili, che 
comportano l’esclusione senza possibilità di regolarizzazione: 
1. il pervenimento dell’offerta oltre il termine perentorio di ricezione di cui al precedente punto 12;  
2. le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa; 
3. ogni carenza o irregolarità che possa incidere sul contenuto dell’offerta economica ovvero 

implichi una violazione del principio di segretezza. 

17. Procedura di scelta del miglior offerente 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, da tenersi nel giorno, ora e 
modi indicati al punto 13. della presente lettera di invito, procede alle seguenti operazioni: 
a verificare la correttezza e l’ammissibilità della documentazione amministrativa relativamente 

alle offerte pervenute entro il termine stabilito; 
a individuare, nel caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a cinque, il metodo da 

adottare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio automatico sulla piattaforma 
MEPA tra i cinque previsti dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, qualora il metodo 
sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e), sarà sorteggiato anche il coefficiente da applicare allo 
scarto medio che incrementerà la media dei ribassi; si specifica che trattandosi di procedura di 
gara regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 ante modifica ex D.L. n. 32/2019, sarà utilizzato il sorteggio 
automatico sulla piattaforma MEPA solo nel caso in cui detta piattaforma consenta ancora di 
utilizzare i metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente prima di 
tale modifica; in caso contrario, il sorteggio del metodo ed il calcolo della soglia di anomalia 
(utilizzando max 8 cifre decimali per il ribasso offerto come da sistema MEPA), nonché il calcolo 
delle offerte anomale (considerando l’importo delle offerte ammesse con troncamento al 
secondo decimale come da sistema MEPA), avverranno al di fuori della piattaforma MEPA, 
dandone comunicazione ai concorrenti nell’Area Comunicazioni;  

a verificare la correttezza dell’offerta economica e il ribasso percentuale offerto. 
Si specifica, nel caso di sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) del citato art. 97, 
comma 2, che conformemente alle Linee guida n. 4/ANAC: 
- il cd. “taglio delle ali”, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella 
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misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare 
la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti; successivamente, il calcolo dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente 
prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio 
delle ali; 

- in caso di sorteggio del metodo di cui alla lett. b), una volta operato il cd. taglio delle ali, occorre 
sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, 
applicare l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra 
decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; 

- le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia dell’anomalia, lo stesso 
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica. 

Nel caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a dieci, la migliore offerta viene individuata 
applicando la procedura di esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 
considerando anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia determinata sulla base del metodo sorteggiato in sede di gara tra quelli indicati 
all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
Nel caso, invece, di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non trova applicazione l’anzidetta 
procedura di esclusione automatica, ferma restando la verifica di congruità ai sensi dei commi 2 e 
3-bis del citato art. 97; resta fermo altresì il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016).  

Dopodiché, viene formata la graduatoria e formulata la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 
del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del concorrente che risulta aver presentato la migliore offerta. 
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, 
con preavviso di almeno un giorno, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.  
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte (art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016). 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ fatta salva, in ogni 
caso, la possibilità di decidere di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 
E’ fatta salva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli 
a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione e 
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, oltre che nei confronti dell’aggiudicatario, 
anche nei confronti di altri concorrenti ammessi.  
L’appalto viene aggiudicato con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.  

18. Subappalto 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
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ed entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, come specificato al punto 
5.4 della presente lettera di invito. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. 
Ai sensi del citato comma 4 dell’art. 105, la stazione appaltante non autorizza subappalti a favore 
delle imprese partecipanti alla presente procedura di gara e non risultate aggiudicatarie. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs.  n. 50/2016, nel solo caso in cui il concorrente intenda 
subappaltare una o più fra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come 
individuate al comma 53 dell'art. 1 della L. 06/11/2012, n. 190, dovrà indicare la terna dei 
subappaltatori, che dovranno essere iscritti nell’elenco (cd. white list) di cui agli artt. 52 e 53 della 
citata L. n. 190/2012 e presentare il D.G.U.E. compilato per quanto di competenza. Si specifica 
che il concorrente è tenuto all'adempimento di tali prescrizioni, oltre alla corretta formazione del 
PASSOE come dianzi indicato, esclusivamente nel caso in cui le citate lavorazioni di cui al comma 
53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 siano indicate a titolo di subappalto (con esclusione pertanto dei 
subaffidamenti) come definito all'art. 105, comma 2 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
Nei casi indicati all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  
Si specifica che, per ogni subappalto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante 
l’attestazione di verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali riferiti all’impresa 
subappaltatrice, in ottemperanza a quanto stabilito dall’allegato XVII comma 3 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 

19. Altre informazioni 
a) trovano applicazione all’appalto di cui trattasi le disposizioni e gli obblighi contenuti nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 e, in quanto 
applicabile, nel relativo Protocollo di legalità, reperibili sul sito internet comunale 
www.comune.conegliano.tv.it alla voce “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali”,  
nonchè, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
del D.P.R. n. 62/2013 e reperibile sul medesimo sito internet alla voce “Amministrazione 
trasparente – Disposizioni generali - Atti generali”; 

b) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma 
MEPA di Consip SpA, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato; 

c) la presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione dell’appalto, 
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che 
la stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in 
base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti alcun 
risarcimento o indennizzo; 

d) l’aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della stipula del contratto e comunque prima della 
consegna dei lavori, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per una somma assicurata 
determinata nel seguente importo: Partita 1 – opere oggetto del contratto: importo di 
aggiudicazione dei lavori, IVA esclusa; Partita 2 – opere preesistenti: € 50.000,00; Partita 3 – 
demolizioni e sgomberi: € 10.000,00. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità 
civile verso terzi deve essere non inferiore ad € 500.000,00; 
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e) la stipulazione del contratto avverrà entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle “Regole del sistema e-procurement 
della Pubblica Amministrazione”, pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, con spese a carico 
dell’aggiudicatario, anche ai sensi della risoluzione n. 96/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, 

f) la cauzione provvisoria verrà svincolata divenuta efficace l’aggiudicazione, eccetto per 
l’aggiudicatario, per il quale verrà svincolata alla stipulazione del contratto d’appalto; 

g) è fatta salva la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 
h) tutte le controversie derivanti dal contratto, che non si siano potute definire con l’accordo 

bonario di cui dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 

i) in caso di eventuale contrasto con le prescrizioni degli elaborati progettuali, prevalgono le 
disposizioni della presente lettera di invito; 

j) per quanto non espressamente richiamato, si fa altresì rinvio alle condizioni generali di contratto 
e al capitolato tecnico del bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei” e alla 
documentazione di gara, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente prima dell’entrata in 
vigore del D.L. n. 32/2019 e relativi atti attuativi, al D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile e 
alla normativa comunque vigente in materia; 

k) è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - 
Cannaregio, 2277/2278 – 30121 – Venezia - www.giustizia-amministrativa.it, nei termini e con 
le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010; 

l) il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto della normativa in materia di 
contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati); responsabile pro tempore della protezione dei dati personali è la Società 
Informatica Territoriale Srl, con sede legale in via Masi Simonetti n. 20, 32100 Belluno; dati di 
contatto: sit@cert.consorziobimpiave.it. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del G.D.P.R. 

 

PER IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI 
INFRASTRUTTURE, SPORT CULTURA 

 
IL DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, 

SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Dott. Giovanni Tel 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 
 


