Comune di Villar Dora
Città Metropolitana di Torino
----------www.comune.villardora.to.it

Prot

Villar Dora
Spett.

Oggetto: Lavori di TAGLIO ERBA, PULIZIA FOSSI E CANALETTE - STAGIONE 2017.
Lettera d’invito per la partecipazione alla procedura negoziata.
CIG: Z971D791B2

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 27/2017/UT del 07/03/2017,
adottata dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 50/2016, con la presente si informa che la
ditta in indirizzo è invitata a presentare offerta/preventivo di cui all’oggetto relativa al servizio
di taglio erba, pulizia fossi e canalette per la stagione 2017, per un importo complessivo
(compresi oneri per la sicurezza) di €. 16.000,00 I.V.A. esclusa, secondo quanto più
dettagliatamente nel seguito indicato.
IMPORTO BASE: Euro 15.200,00 oltre Euro 800,00 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
– TOTALE APPALTO: Euro 16.000,00 oltre IVA.
FINANZIAMENTO:
Fondi propri comunali;
DATI PRELIMINARI
Affidamento: richiesta preventivo con il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo posto a
base di gara.
Luogo di esecuzione dei lavori: Territorio del Comune di Villar Dora, secondo quanto stabilito
con capitolato d’appalto ed elenco delle Vie oggetto di intervento consultabili presso l’Ufficio
Tecnico comunale.
Responsabile del procedimento: Geom. Emilio RICHETTO (Piazza s. Rocco 1 – 10040 Villar
Dora) – Tel 011-9350231 – Fax 011-9352575 - email tecnico@comune.villardora.to.it, PEC:
comune.villardora.to@cert.legalmail.it
Termini:
a) - ricezione offerte: entro le ore 12,00 del
, da presentarsi in piego sigillato.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente.
Il recapito del piego, da presentarsi nel termine con la modalità sopraindicata pena
l'esclusione dalla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
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Seduta di gara: la data prevista per l’esame e la valutazione dei preventivi
verrà comunicata alle ditte invitate tramite mail o PEC in tempo utile per permettere alle
stesse, qualora lo ritenessero, di partecipare alla seduta. La stessa si svolgerà in una Sala del
Palazzo Comunale, dove si procederà all'apertura dei pieghi ed all'esame della documentazione
richiesta ai fini della valutazione dei preventivi offerti ed all’aggiudicazione provvisoria dei
lavori. La verifica dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, verrà eseguita solo
nei confronti della ditta/impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 13 comma IV della legge n.
180/2011.
L’appalto è a corpo e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara. Essendo le ditte invitate alla procedura inferiori a 10 la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile; l’Amministrazione potrà però, qualora vi siano i presupposti,
avvalersi della facoltà di valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici
appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo capoverso del D.lgs
50/2016. In tal caso, si procederà a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile
unico del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione
appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara o di consulenti
esterni, procederà, ai sensi dello stesso art. 97 del Codice.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa
sia ritenuta congrua.
Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima
seduta pubblica.
Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica (redatta possibilmente sul Modello “B” – Modello per
formulazione preventivo) deve, essere sottoscritta validamente, e chiusa in busta
sigillata ed essere inserita in una seconda busta, anch'essa sigillata, recante
l'indirizzo "UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VILLAR DORA - Piazza s. Rocco n.
1 - 10040 VILLAR DORA".
Tanto la busta contenente l'offerta/preventivo, quanto la busta esterna devono riportare il
nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta “Contiene offerta per servizio di
taglio erba, pulizia fossi e canalette anno 2017”.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo,
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle
buste.
La busta contenente l'offerta, confezionata con le modalità sopra indicate, va inserita in una
seconda busta (plico di invio) assieme ai seguenti altri documenti:
A)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, redatta in bollo preferibilmente utilizzando
l’allegato “MODELLO A” predisposto dall’amministrazione indirizzata al "Sindaco del
Comune di Villar Dora" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000.
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L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni seguenti, successivamente verificabili, relative a:
1) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività nonché le generalità
degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
- codice fiscale;
2) di non rientrare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50 del 18.04.2016, e che quindi l’impresa ed i suoi legali rappresentanti non sono
interdetti dal contrattare con la Pubblica Amministrazione; (Le condanne per le quali il
concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere indicate);
3) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto;
4) di avere esaminato lo stato attuale dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle discariche autorizzate nonché
di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
5) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
6) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni
relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Torino;
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge
12/03/1999 n. 68);
8) di aver esaminato e di accettare il capitolato speciale d’appalto e le condizioni tutte
in esso contenute;
9) di essere consapevole del divieto a subappaltare, anche parzialmente, il servizio
assunto;
10) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i
partecipanti alla medesima procedura e, in ogni caso
di aver formulato autonomamente
l’offerta e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara;
11) di essere in possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnicoprofessionale relativi all’esecuzione del servizio in oggetto;
Trattandosi di mera richiesta di preventivi di limitato importo non è richiesta la
costituzione della cauzione provvisoria e per lo stesso motivo non verrà richiesta
all’aggiudicatario la costituzione della garanzia fideiussoria.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
B) COPIA DURC IN CORSO DI VALIDITA’.
Clausole espresse di esclusione
Sono esclusi i concorrenti in caso di:
- mancata presentazione delle offerte entro i termini stabiliti dai documenti di gara;
- non integrità del plico principale (contenente la documentazione amministrativa e la busta
contenete l’offerta economica) e/o della busta contenente l’offerta economica o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione
o di altri elementi essenziali.
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Per le comunicazioni da parte di questa Amministrazione dovranno essere indicati
nell'istanza di ammissione:
a) il numero telefonico e il numero di fax;
b) numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale degli Enti
Previdenziali. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede
l'attività principale dell'impresa. Per le aziende che applicano alle maestranze il contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini occorre indicare il
numero di posizione della Cassa Edile della sede legale dell’azienda. (Si avvisa che la regolarità
contributiva verrà accertata alla data di scadenza della presentazione dell’offerta).
c) numero della partita I.V.A.;
d) codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima
dichiarazione I.V.A.).
e) indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione nei suoi confronti, dovrà provare
quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario
l'Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed
alle condizioni di cui all'art. 1410, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs 50/2016.
La sottoscrizione del Capitolato predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale e della determina di
aggiudicazione definitiva terrà luogo al contratto senza ulteriori formalità.
L'aggiudicatario dovrà produrre una copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto ai
sensi del comma 3 dell’ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI al D.Lgs 81/2008 prima della consegna dei lavori.
L'aggiudicatario dovrà costituire polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016.
Si precisa che l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.
Ai sensi della Legge n. 136/2010, l’appaltatore a qualsiasi titolo interessato ai lavori
pubblici disciplinati dal presente bando di gara, avranno l’obbligo di utilizzare uno o
più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste
Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, il codice identificativo gara (C.I.G.
Z971D791B2).
L’aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n.
136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto (o degli atti di esso sostitutivi), assumerà gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e
dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini
previsti dalla legge.

________________________________________________________________________________________________

Piazza San Rocco, 1 – 10040 VILLAR DORA (TO) C.F. 86002210010 – P.I. 02938030018
Telefono (011/9350231) - Fax (0119352575) e-mail: protocollo@comune.villardora.to.it
Pec: comune.villardora.to@cert.legalmail.it

Comune di Villar Dora
Città Metropolitana di Torino
----------www.comune.villardora.to.it

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o altri
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
L'esito della gara sarà comunicato ai partecipanti tramite mail o PEC, all’indirizzo indicato in
fase di richiesta di partecipazione.
I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e
del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
Per le informazioni tecniche rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Emilio
Richetto, presso la sede comunale negli orari di apertura o previo appuntamento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHETTO Geom. Emilio
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