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ALLA DITTA CONCORRENTE  
 
LETTERA DI INVITO 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO PER I LAVORI DI “LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO 

TRATTI ALCUNE SEDI STRADALI” . – CIG Z5A1C3B922. PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, DEL D.LGS. N. 50 DEL 

19.04.2016 
 
In esecuzione della Determinazione n. 84 del 28/11/2016 del Funzionario Direttivo VI Unità 
Organizzativa ―Lavori Pubblici, Manutenzione, Cimitero, Igiene Urbana, Demanio‖ 
(determinazione a contrattare), codesta Spettabile Impresa, ai fini dell'affidamento dei lavori 
indicati in oggetto, è invitata a partecipare alla relativa procedura negoziata, da effettuare ai 
sensi dell'art. 63, e con le modalità di cui dell'art. 36, del D.Lgs. 19/04/2016, n. 50, con 
esclusione delle offerte in aumento, sulla base delle condizioni di seguito specificate che si terrà 
presso la sede comunale il:19/12/2016 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Lavori pubblici posto al 
primo piano della sede di Piazza Matteotti, 24. 
Si fa presente che codesta impresa è stata individuata sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, desunti dal mercato e dall’elenco operatori 
economici esistente presso la Stazione Appaltante. 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
Nella data di cui sopra si procederà all’esame della regolarità della presentazione 
dell’offerta e della documentazione richiesta nella presente lettera di invito, nonché alla 
conseguente individuazione dei concorrenti ammessi all’apertura dell’offerta economica. 
Le ditte partecipanti dovranno indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il loro numero 
di telefono, fax e PEC. 
* * * * * * * 
L’importo dell’appalto è di complessivi: € 30.545,56, distinto come segue: 
a) importo lavori soggetto a ribasso € 29.545,56; 
b) importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso €. 5.771,22; 
c) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.0000,00; 

Si precisa ulteriormente che il ribasso dovrà essere applicato alla cifra di €. 23.774,14 

 
Categoria prevalente OG3, nessuna opera scorporabile. 

* * * * * 
Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, codesta impresa dovrà far pervenire a 
codesto Ente, ufficio protocollo,entro il giorno 16/12/2016 ore 12,00 
 

in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, i documenti appresso indicati. Oltre detto 

termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29604120
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Sul plico, indirizzato all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sant’Agnello (NA), Via Piazza 
Matteotti, 24 - 80065 Sant’Agnello (NA), deve essere riportato l’oggetto dell’appalto, il 
nominativo e l’indirizzo del mittente. 
Il progetto afferente l’appalto in oggetto e quant’altro attinente l’esecuzione dei lavori, sono 
allegati alla presente. 

 
DOCUMENTI DA PRODURRE (A PENA DI ESCLUSIONE): 
Entro l’ora e la data indicata, il concorrente dovrà far pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Sant’Agnello la documentazione di gara in apposita busta chiusa, controfirmata sui 
lembi di chiusura con sovrascritti il nominativo del concorrente e la dicitura " Adeguamento e 
messa in sicurezza parco urbano‖ dovranno essere contenute a pena di esclusione ulteriori due 
buste: Busta A – Documentazione Amministrativa – e  Busta B – Offerta – anche esse chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura con sovrascritti il nominativo del concorrente e la dicitura " 
Adeguamento e messa in sicurezza parco urbano‖. Su una delle buste contenute dovrà essere 
espressamente indicata Busta A ―Documentazione Amministrativa‖ e Busta B ―Offerta‖. 

 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata fotocopia 
del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione), da predisporre secondo 
l’allegato 1A) fac-simile. 

 
2) Dichiarazione ai sensi DPR n. 445/2000 di essere in possesso di attestazione SOA relativa 
alla categoria OG3 (o attestazione SOA in corso di validità con allegata fotocopia del 
documento di identità), oppure, trattandosi di lavori inferiori ad €. 150.000,00, da 
dichiarazione resa ai sensi DPR n. 445/2000 ed attestante: 

 Di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non 
inferiore a quello del contratto da stipulare; 

 Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non 
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la 
percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo 
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta. In tal caso l’importo così ridotto sarà tenuto in considerazione 
per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti; 

 Di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l’elenco mezzi ed attrezzature 
utili all’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle 
voci di capitolato. 

 
PER TUTTI I CONCORRENTI 

3) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità (a pena di esclusione), da 
predisporre secondo l’allegato 2A) fac-simile, che prevede: 
 di aver preso accurata visione della documentazione progettuale prodotta, e di aver 

preso visione e accettare, le condizioni di cantiere e dei luoghi di esecuzione dei lavori, 
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
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dell’accessibilità dei luoghi di esecuzione lavori, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori; 
 di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, a dare inizio ai lavori entro 

giorni 1 (uno) dalla ricezione della comunicazione di esito della procedura negoziata. 
4) Garanzia Fideiussoria. 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento 
del prezzo base indicato nella lettera di invito (inclusi oneri di sicurezza e costo mano 

d'opera), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa (€30.545,56 – 2% pari 
ad € 610,91). 

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta intestata all'amministrazione Aggiudicatrice e contenere l'impegno a 
rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della 
sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia dovrà contenere 
espressamente le clausole indicate nell'art. 93 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. La garanzia a corredo dell'offerta, dovrà essere accompagnata dall'impegno 
incondizionato del fideiussore, e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata la 
cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando la scheda 
tecnica — schema tipo 1.2 del D.M. n. 123/04. 
In alternativa alla polizza fideiussoria la cauzione provvisoria potrà essere presentata 
mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Sant’Agnello, 
allegato alla domanda di ammissione. In tal caso l’assegno dovrà essere corredato dalla 
dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario (iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e provvisto della 
specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e 
sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite dal 
medesimo D.Lgs. 
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui 
all'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA. 
La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
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La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l'esclusione 
dell'offerente dalla gara. 
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione 
definitiva, per come previsto dall'art. 103 dal D.Lgs. n. 50/2016. 
La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatica 
del contratto d'appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell'aggiudicataria delle 
condizioni e clausole dello stipulato protocollo di legalità. 
Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara o 
risultante dalla SOA o apposito documento. 

 
BUSTA B – OFFERTA 
Dichiarazione di offerta in bollo, modello 1B, redatta in lingua italiana, contenente la misura 
della percentuale di ribasso offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dal procuratore munito 
di apposita procura, con allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In 
caso di discordanza nel ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il 
valore espresso in lettere. 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o 
da un G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente, l’offerta stessa deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutti i concorrenti che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi e 
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 
nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo. 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o 
da un G.E.I.E., già formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante 
legale della sola mandataria o capogruppo. 
Tale offerta deve essere inserita in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura con sovrascritti il nominativo del concorrente e la dicitura “LAVORI DI RIFACIMENTO 

ASFALTO TRATTI ALCUNE SEDI STRADALI - OFFERTA” e nella quale non devono essere 
contenuti altri documenti. Tale busta contenente l’offerta dovrà essere inserita, unitamente 
a tutti gli altri documenti sotto riportati, all’interno del plico sigillato di cui sopra. 

 
NORME E AVVERTENZE 

a) non saranno ammesse offerte in aumento; 
b) il recapito del plico contenente i documenti di gara e l’offerta rimarrà ad esclusivo 
rischio del mittente; 
c) ai sensi della vigente normativa in materia, le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni non debbono più essere prodotte in bollo e non è più richiesta l’autentica 
della firma del dichiarante; 
d) nella formulazione dell’offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti 
condizioni, alle quali l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare: 
1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’impresa si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della 
categoria in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. 
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L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo 
la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se 
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla 
natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
2) L’impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’osservanza delle 
norme anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro 
rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’impresa 
dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione 
appaltante. 
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante 
o a questa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima 
comunicherà all’impresa e, se del caso, all’ispettorato suddetto, l’inadempienza 
accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se 
i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 
i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato 
fino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui 
sopra, l’impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 
4) L’impresa si obbliga altresì all’osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali 
e provinciali sulle casse edili ed enti scuola per l’addestramento di personale. Il mancato 
versamento dei contributi, stabilito a tali fini, costituisce inadempienza contrattuale, 
soggetta alle sanzioni previste dal contratto stesso. I suddetti obblighi vincolano 
l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 
e) i lavori dovranno essere eseguiti nei termini previsti dalla documentazione 
progettuale prodotta; 
f) l’appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 26.10.72, n. 633 (imposta sul valore 
aggiunto) ed al D.P.R.26.4.1986, n. 131 (imposta di registro); 
g) per quanto non previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo a tutte le norme 
di legge e regolamentari vigenti in materia di appalti ed, in particolare, al capitolato 
generale dei lavori pubblici approvato con D.M.145/2000; 
h) le prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito annullano o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute negli elaborati tecnici prodotti ed allegati; 
i) in caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti presentati, sarà ritenuto 
valido quello della documentazione recante la data più recente; 
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI ASSOLUTO E 
PUNTUALE RISPETTO DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE INVITO A PENA DI 
ESCLUSIONE. 
In seguito all’aggiudicazione, l’ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara a 
tutte le imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso 
di post-informazione. 
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AGGIUDICAZIONE 

Nel caso fosse presentata o rimasta in gara una sola offerta, l’aggiudicazione sarà 
effettuata a favore di quell’unico concorrente. 
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa, mentre sarà tale per il 
Comune solo dopo l’adozione del relativo atto del servizio competente e dopo che sia 
stato accertato l’assenza delle cause di esclusione e di incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione, così come stabilite dalla presente lettera di invito. 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione l’impresa sarà invitata a: 
 costituire la cauzione definitiva nelle modalità e forme previste dalla vigente 

legislazione; 
 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, l’aggiudicatario 

dovrà depositare una garanzia fideiussoria aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; 
 firmare il verbale di cantierabilità. 

Sarà invece direttamente cura dell’Ente richiedere la documentazione necessaria ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa. 
L’Amministrazione Comunale, prima della firma del contratto, si riserva la facoltà di 
verificare che non sia sopravvenuta alcuna delle cause che comportano esclusione dalla 
gara, o incapacità a contrarre legittimamente con la Pubblica Amministrazione. 
Disposizioni ex D.P.C.M 11/05/1991, n. 187 
In applicazione dell’art. 17, terzo comma, Legge n. 55/90, è stato emanato, con il 
D.P.C.M 11.05.1991, n. 187(pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21.06.1991), il regolamento 
per il controllo delle disposizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche 
e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dalla suddetta normativa. 
La ditta aggiudicataria dell’appalto è tenuta pertanto a trasmettere 
all’amministrazione, prima della stipulazione del contratto, la documentazione prevista 
dagli artt. 1 e 4, comma secondo, del D.P.C.M. sopracitato. 
FALLIMENTO O RISOLUZIONE 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, l’amministrazione si avvarrà della facoltà di sostituzione 
prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO: 
In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati 
dall'Amministrazione Aggiudicatrice, si richiama in particolare la piena osservanza delle 
disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. E' fatto comunque divieto 
espresso all'aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato 
alla stessa gara. 
L'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell'opera, sarà autorizzato 
solo se l'Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza e: 
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- avrà indicato, all'atto dell'offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in 
cottimo; 
- provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'amministrazione 
aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 
delle lavorazioni oggetto del subappalto; 
- documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
- presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del 
subappalto. 
L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta 
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove 
ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
Tale termine si intenderà comunque sospeso in caso di effettuazione delle necessarie 
verifiche antimafia. La quota parte subappaltabile della categoria prevalente non potrà 
in ogni caso essere superiore al 30% dell'importo dell'appalto al netto delle opere 
interamente subappaltabili di cui al titolo II. Nel caso di subappalto delle opere di cui 
all'art. 1 della legge n. 46/90 (opere da elettricista, da idraulico, ecc.) il contratto di 
subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione inerente il possesso dei 
requisiti di cui alla citata legge. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in 
subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto. L'impresa è comunque 
responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies 
della Legge 18/10/1982, n. 726. 
In materia di sub appalto, ai fini del pagamento degli stati d'avanzamento e stato finale 
lavori, è necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori. In ogni 
caso non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di 
trasmettere entro 20 gg. Copia delle fatture quietanzate per come indicato nel D.Lgs n. 
50/2016. 
Il contratto di sub-appalto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della 
legge n. 136 del 13-8-2010 con inserimento a pena di nullità della clausola risolutiva 
espressa obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai fini della presente procedura, responsabile del procedimento ex lege è l’ing Mario 

Langella, contattabile al numero 081/533 22 36. 

 

   

    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(ing. Antonio PROVVISIERO) 

 


