
 

COMUNE DI ARCISATE 
(Provincia di Varese) 

via Roma, 2 - 21051 ARCISATE 
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396 

Servizio Manutenzione 

 
Prot. n. 8942 SF/gp                                                   Arcisate,  25.09.2017 
 
Titolo…VI….……..  Classe ……5……… 
 
Via Pec      Spett.le concorrente 
 
 
 
Oggetto: LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’APPALTO 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANARIA PER RIFACIMENTO 
TAPPETINI IN ALCUNI TRATTI STRADALI 
 
C.I.G. n. ZAE2004D4C 
 
A - ENTE APPALTANTE: Comune di Arcisate – Via Roma 2 – 21015 Arcisate (Va) - Tel. 0332/470124 – 
Fax 0332/474396 – E mail pec: comune.arcisate@anutel.it 
 
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
procedura di affidamento diretto, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Codice (artt. 36 c.2 
lett.a) e dalla presente lettera di invito. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, 
sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice.  
Non saranno ammesse offerte in aumento.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OP ERA - NATURA ED 
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI  
� Luogo di esecuzione dell’opera: comune di Arcisate 

� Caratteristiche generali dell’opera: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rifacimento di 
tappetini d’usura in alcuni tratti di strade comunali 

� Natura delle prestazioni: lavori stradali si veda il foglio di patti e condizioni (Categoria OG3, classifica 
1°).  

� Importo lavori da appaltare: € 38.934,43. + IVA.  

� Importo a base di gara: €. 20,25.MQ  soggetto a ribasso + IVA.  

L’appalto di lavori è da intendersi integralmente “a misura”.  
 
� Garanzie:  
▪ Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 
dell’aggiudicatario definitivo) 
 
 
D - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’  
1. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in giorni quaranta giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di comunicazione di aggiudicazione dei lavori.  
2. Penalità: pari a € 50,00, per ogni giorno di ritardo.  
 



E – FINANZIAMENTO DEI LAVORI: fondi propri di bilancio 
 
F - ELABORATI DI GARA: oltre alla presente lettera d’invito, sono costituiti dal foglio di patti e 
condizioni e dall’elenco delle lavorazioni da eseguire. 
 
G- REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Per poter partecipare alla procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice dei contratti che non siano 
incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs. 
 
REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA  
I concorrenti  devono essere in  possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010, avendo eseguito 
direttamente, nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito, lavori con caratteristiche similari a quelli ora in 
appalto e di importo non inferiore a quello del contratto da stipulare; avendo sostenuto per il personale dipendente un 
costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della 
lettera d’invito; possedendo adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in argomento 
In alternativa allegano attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art.40 del Codice, 
nonché ai sensi dell'art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.  
 
 
H - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
1. Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, tramite pec all’indirizzo sopraindicato, 
l’offerta con tutti i documenti richiesti 
Termine ultimo di presentazione delle offerte: 06.10.2017 – ore 12.00. 
2. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.  
3. Nell’offerta, o in documentazione contestuale, l’offerente deve:  
a. Indicare i lavori o cottimi che eventualmente intende subappaltare;  
b. Specificare che ha tenuto conto degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza.  
4. In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria.  
 
I - CELEBRAZIONE DELLA GARA  
1. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Imprese che ne hanno interesse.  
2. La gara sarà celebrata il 09.10.2017 – ore 10.00. La seduta è pubblica.  
 
I - DOCUMENTAZIONE DA INVIARE  
 
L.1. Una dichiarazione contenente l’offerta espressa in percentuale sul dato a base di gara, così in cifre 
come in lettere   sottoscritta con firma digitale dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante e conforme 
all’allegato B alla presente.  
Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa, che intende affidare a 
terzi, in subappalto o in cottimo, opere o lavori oggetto dell’appalto, deve indicare le opere che intende 
subappaltare.  
Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa dovrà, altresì, dichiarare 
di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.  
 
L.2. Una dichiarazione, conforme all’allegato A alla presente, sottoscritta con firma digitale dal titolare o 
legale rappresentante, con la quale l’impresa attesta i seguenti requisiti (Deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ( in tal caso, va trasmessa la relativa procura):  
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli 
stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se ap-partengono a Stati 
che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.  
b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e pre-
videnziale  



c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti.  
d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della speci-fica 
attività di impresa  
e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed insussi-stenza di 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. OPPURE: Di poter partecipare alla gara, 
in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal curatore del fallimento, all’esercizio 
provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su 
autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato,  
f) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicu-rezza sul 
lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, dell'articolo 30 
del codice.  
g) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all’indizione della presente 
procedura di gara.  
h) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'at-
testazione di qualificazione.  
i) Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condi-zioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla deter-minazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire l’offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l’attrez-zatura necessaria per l’esecuzione 
dei lavori.  
l) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo 
considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non aver 
alcuna riserva in merito.  
m) Facoltativo Di essere in possesso della seguente attestazione, rilasciata dalla SOA, in corso di validità e 
per corrispondente categoria e classifica: Categoria ……………., classifica ……°.  
n) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Am-
ministrazione. 
o) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante: 
…………………………………………………………………………………… .  
p) Di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile.  
1 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
degli appalti e delle con-cessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come  
r) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 62 del Co-dice (procedura 
competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione.  
s) L’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevo-cabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di proce-dura penale, per 
uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di age-
volare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'arti-colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quaterdel decreto del Presi-dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/8411GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o 
tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 3l9-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice 
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con 
finalìtà di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del 



decreto legislativo 22 giu-gno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 1) sfruttamento del lavoro minorile e 
altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  
t) L'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  
u) Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in  
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ov-vero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  
v) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e di non 
formulare alcuna riserva in merito.  
w) Insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una situa-zione di 
controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
z) Di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ar-ticolo 
4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l’applicazione di una misura di prevenzione o 
di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi;  
 
L.3. Una dichiarazione, conforme all’allegato A1 alla presente, sottoscritta con firma digitale, che deve 
essere resa dai soggetti indicati dall’art. 80, c.3, del D.Lgs 50/2016 . Deve essere allegata copia fotostatica di 
un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
L.4 Attestato di sopralluogo sottoscritto in sede di effettuazione dello stesso. 
Per il sopralluogo, prendere appuntamento con l’ufficio manutenzione, nella persona del Geom. Sanfilippo 
(347 0127243).  
 
 
M - ESCLUSIONI - AVVERTENZE  
Resta inteso che:  
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile;  
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente;  
- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con ri-ferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella 
indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;  
- non sono ammesse offerte in aumento.  
 
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9°, del nuovo Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta  economica, consente  al concorrente che vi ha dato causa al soccorso istruttorio. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della 
documentazione che non consen-tono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.  
 



N- OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO  
La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti autodichiarati in 
sede di gara.  
L'aggiudicatario dovrà presentare:  
▪ Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 
dell’aggiudicatario definitivo) 
 
Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre previste.  
L’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori 
nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. 
 
 
O - SUBAPPALTO  
Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte, senza che 
nell’offerta siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare, e senza l’os-servanza 
integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105).  
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.  
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  MANUTENZIONE 
                   (Geom. Sanfilippo Filippo)  
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Geom. Sanfilippo 
Filippo 
 


