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ALL’OPERATORE ECONOMICO SORTEGGIATO: 
 
 
LETTERA DI INVITO 
OGGETTO: ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30 DICEMBRE 

2018, N. 145 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA 

NASTRO D’ARGENTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DEL CIMITERO 

COMUNALE E VIA TRASAELLA 
CUP H17H19000980001 
CIG 7899444B66 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B, DEL D.LGS. N. 50 

DEL 19.04.2016 – RDO SU PIATTAFORMA MEPA 
 
In esecuzione della Determinazione di Settore n. 412/ del 06/05/2019, del Funzionario Direttivo 
della VI U.O. “Lavori Pubblici, Manutenzione, Cimitero, Igiene Urbana, Demanio”, 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. 36 comma 2 lett. B, del D.Lgs. 
19/04/2016, n. 50, con esclusione delle offerte in aumento, sulla base delle condizioni di seguito 
specificate e della documentazione tecnica predisposta che si terrà su piattaforma MEPA alle 
ore 12.00 del: 

10.05.2019 
Si fa presente che codesta impresa è stata individuata sulla piattaforma MEPA, mediante 
sorteggio effettuato dal sistema, con il filtro dell’area merceologica definita in OG3 e filtro area 
geografica, stabilita nel territorio di Napoli e Provincia. 
 
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 posto a base della procedura d'asta è € 39219,29, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€ 600,00 ed IVA. 
L’intervento viene finanziato ai sensi dell’ ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, 
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
 
* * * * * 
Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, codesta impresa dovrà far pervenire su 
piattaforma MEPA la documentazione prevista dalla presente lettera di invito, nei termini 
stabiliti nella presente ed indicati sulla piattaforma MEPA. 
Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito per le ore 12.00 del 10.05.2019. 
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DOCUMENTI DA PRODURRE (PENA DI ESCLUSIONE): 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) Modello 1A) Fac Simile contenente: 
 
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità (pena di esclusione). 
 
Dichiarazione ai sensi DPR n. 445/2000 attestante: 

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione della presente lettera di invito non inferiore all'importo del 
contratto da stipulare; 

 b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione della presente lettera di invito; 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 proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'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 imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da 

eseguire OG3 e classifica I^, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 

 In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 
del d.P.R. 207/2010, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, 
riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori 
tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, 
categorie di attestazione pertinenti la gara). 

 Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può 
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei 
lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie 
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente.” 

 Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere 
dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal 
legale rappresentate dell’operatore interessato a cui deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni 
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni. 
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PER TUTTI I CONCORRENTI 
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, 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, 
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. 
 
2) Garanzia Fidejussoria. 
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 (€ 39.819,29 – 2% pari ad € 
656,40). 
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. Trattandosi di una procedura 
su piattaforma MePA, l’assegno andrà scannerizzato ed inviato con la 
documentazione amministrativa sul sistema. 
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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. 
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. 
 
3) Sopralluogo Non Obbligatorio. 
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta non è previsto, il sopralluogo 
obbligatorio, pertanto la Stazione Appaltante non rilascerà alcuna certificazione. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
Dichiarazione di offerta secondo la modulistica del portale, contenente la misura della 
percentuale di ribasso offerta, così in cifre come in lettere. In caso di discordanza nel ribasso 
percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere. 
A pena si esclusione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 10 del d. lgs. 50/2016, 
gli operatori economici dovranno indicare nell’offerta formulata dovranno indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La soglia di anomalia sarà individuata in applicazione dell’art. 97 comma 2, mediante 
criterio sorteggiato dal sistema MePA. La stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 97 
comma 8 all’esclusione delle offerte anomale. 
 
NORME E AVVERTENZE 
a) non saranno ammesse offerte in aumento; 
b) il riscontro tempestivo alla RDO su MEPA rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; 
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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. 
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; 
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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. 
 
* * * * * * * 

 
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 fidejussoria 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 
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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: 
- 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. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai fini della presente procedura, responsabile del procedimento ex lege è l’ing. Mario 
Langella, contattabile al numero 081/533 22 11. 

 
    IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 

(ing. Antonio Provvisiero) 

 
 


