
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    176    DEL     20/03/2018 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE   ASFALTI  IN  VIA  EMILIA  ROMAGNA  E 
ALTRE  STRADE  CITTADINE  -    APPROVAZIONE   PROGETTO 
DEFINITIVO/ ESECUTIVO E  DETERMINA A CONTRARRE    

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione n.  4  del 29/01/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il “Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2018/2020 – ed elenco annuale 2018”;

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18 aprile  2016  n.  50,   il  quale 
dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali  di committenza  e dai soggetti 
aggregatori; Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione 
ai sensi dell’  articolo 38  ”  ;

- che ai sensi dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 
10 del   D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fino alla  data di  entrata  in  vigore  del  sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221.

PREMESSO che tra le priorità dell'Amministrazione Comunale vi è la sicurezza delle 
strade e della  viabilità  pedonale del  territorio comunale,  al  fine di  evitare nei  limiti  del 
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possibile pericoli per l'utenza  a garanzia della pubblica incolumità; 

VISTA  la  relazione tecnica datata Febbraio 2018,  in atti,  con la  quale la  Geom. 
Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, definisce nel dettaglio le caratteristiche  del 
progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di Manutenzione asfalti in Via Emilia-
Romagna  e  altre  strade  cittadine”,  inerente  il  rifacimento  del  manto  di  usura  in 
conglomerato bituminoso di alcune strade o tratti delle stesse che con il tempo e l'usura,  
derivante dal traffico,  risultano deteriorate e sconnesse con evidenti pericoli per gli utenti e, 
in particolare, si procederà nelle seguenti vie: 

- Via Emilia Romagna (nel tratto compreso fra la rotatoria di via Toscana e il ponte Conca);
- Via Toscana (intero tratto);
- Via Irma Bandiera (nel tratto compreso fra la via Comandini e la via Viole);

DATO  ATTO  che  gli  interventi  previsti  nel  progetto,  concordati  con 
l'Amministrazione  Comunale,  consistono  nel  rifacimento  degli  asfalti  con  scarifica  del 
manto attuale laddove i cedimenti rendono impossibile la risagomatura con il solo tappeto,  
specialmente  nelle  aree  in  cui  le  radici  dei  pini  e  i  cedimenti  rendono  impossibile  la  
risagomatura con il solo tappeto, l'attuale strato di conglomerato superficiale sarà pulito e 
quindi  preparato,  compresa  la  riparazione  di  buche  o  screpolature,  con  emulsione 
bituminosa in modo da rendere la superficie atta a ricevere il successivo manto di finitura 
con l'ausilio di vibrofonitrice per la regolarità del manto, e contemporaneamente verranno 
portati in quota, dove occorre, i  pozzetti e caditoie esistenti.   L'obiettivo sarà quello di  
ottenere una superficie ben livellata e compatta che garantirà sicurezza a chi vi transita ed 
impedirà  infiltrazioni  di  sostanze  che,  con  il  tempo,  favoriscono  il  dissesto  e  lo 
sgretolamento  del  conglomerato,  precisando  che  le  lavorazioni  riguardano  anche  le 
banchine laterali,  previa scarifica del manto attuale laddove i cedimenti hanno costituito 
sconnessioni e ammaloramenti.

VISTO il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A) LAVORI IN PPALTO

- Importo dei lavori €        195.000,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   3.200,00

----------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO  €        198.200,00

B)- Somme a Disposizione

- I.V.A. 22% su €. 198.200,00 (Vedi Risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate n. 202/E del 19/05/2008) €   43.604,00

- Quota Contributo Anac €         225,00

- Spese tecniche €             5.800,00

- Imprevisti e Arrotondamento €             2.171,00
----------------------

SOMMANO €  51.800,00
-----------------------

TOTALE PROGETTO €          250.000,00
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VISTO gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

- 01. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
- 02. ELENCO PREZZI UNITARI
- 03. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 04. SCHEMA DI CAPITOLATO
- 05. SCHEMA DI CONTRATTO
- 06a. PLANIMETRIA ZONE DI INTERVENTO
- 06b. PLANIMETRIA VIA EMILIA ROMAGNA E VIA TOSCANA
- 07. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DATO ATTO che  il  CUP ed   il  CIG  del  progetto  sono  i  seguenti  :   CUP 
G67H18000300004  –  CIG.74029546E5   con necessità di andare ad impegnare a favore 
ANAC (Autorità di Vigilanza Anticorruzione) la somma di € 225,00;

Ritenuto che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 7° e 8° 
comma - D.Lgs. n. 50/2016, con verifica fatta con il progettista ex art. 26, comma 8 del  
citato D.Lgs., dalla quale non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di 
detta progettazione, giusta verbale di validazione del  26/02/2018 in atti depositato;

Verificato  che  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  del  presente  progetto 
definitivo/esecutivo  come illustrate nella succitata relazione,  rispondono e sono coerenti 
agli  obiettivi  programmatori  dell'Amministrazione  Comunale,  nonché  al  dettato  di  cui 
all'art. 23,  8°  comma - dlgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

DATO  ATTO,  altresì,  che  per  le   "Opere  in  Appalto"  si  procederà 
all'aggiudicazione  mediante procedura negoziata ai sensi  dell'art. 36 c. 2 lett. c) , del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.   (Codice Contratti), svolta attraverso il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) ,  con il criterio del minor prezzo 
(art. 95 comma 4, lett. a) applicando   l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 
8,  previa consultazione di almeno 15 operatori economici individuati individuati sulla base 
dell' “Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse”   per l'affidamento dei lavori  di cui 
trattasi, pubblicato  sull'Albo Pretorio del Comune in data 23/02/2018;

 DATO ATTO che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si è  
preceduto alla  pubblicazione sull'Albo Pretorio  del  Comune in data  23/02/2018 di  un 
“Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse”  per invito a procedura negoziata svolta 
tramite M.E.P.A. per l'affidamento dei lavori  di cui trattasi;

VISTO  il  modello  della   “Lettera  di  invito/Disciplinare  di  gara  (R.d.O. 
M.E.P.A.)” con i relativi allegati  che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, precisando che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l'oggetto del contratto e 
le  sue  clausole  essenziali  sono   riportate  nella  medesima,      e  che  l'esito 
dell'affidamento sarà oggetto di specifico avviso post informazione con pubblicazione sul  
sito internet del Comune ai sensi dell'art. 98  del Codice dei Contratti;

Ritenuto di procedere in merito,

VISTO inoltre:
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- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs- n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)-  di  approvare  quindi  il  progetto definitivo/esecutivo   relativo  ai “Lavori  di 
Manutenzione  asfalti  in  Via  Emilia-Romagna  e  altre  strade  cittadine” di  cui  in 
premessa,   redatto  dalla  Geom.  Antonella  Villa,  tecnico  del  Settore  2,   dell'importo 
complessivo di €.  250  .000,00 (CUP  CUP G67H18000300004), costituita dagli elaborati 
in premessa citati e tutti depositati presso il suddetto tecnico progettista;

3)- di indire pertanto, come esposto in premessa, procedura negoziata ai sensi  dell'art. 
36 c. 2 lett. c) , del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.   (Codice Contratti), svolta 
attraverso  il Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (M.E.P.A.),   con  il 
criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4, lett. a) applicando   l'esclusione automatica ai  
sensi  dell'art.  97,  commi 2 e 8,  previa  consultazione di  almeno 15 operatori  economici  
individuati  sulla  base dell'  “Avviso  esplorativo  -  Manifestazione  di  interesse”    per 
l'affidamento dei lavori  di cui trattasi, pubblicato  sull'Albo Pretorio del Comune in data 
23/02/2018;

4)- di prenotare  l'impegno  di spesa per l'importo complessivo  di € 241.804,00 (importo a 
base  d'asta  oneri  per  la  sicurezza  inclusi  compresa  IVA 22%)  a  valere  sul  bilancio  di 
previsione  2018 -  capitolo  9937000 “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE  (FIN.PROVENTI 
AUTORIZZAZIONI  EDILIZIE)” -  codice  Siope/piano  dei  conti  finanziario: 
U.2.02.01.09.012;

5)-di procedere ad impegnare a favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione la 
quota di  € 225,00 , ai sensi di quanto prescritto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 
21/12/2016 in attuazione  dell’art.  1,  commi 65 e  67 della  Legge 23/12/2005 n.  266, 
(pubblicata nella G.U. n. 43 del 21/02/2017) a carico del Capitolo 9937000 “LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIE  E  STRADE  CITTADINE 
(FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE)” del  bilancio di  previsione 2018  - 
codice Siope/piano dei  conti  finanziario:  U.2.02.01.09.012,   atteso che detto pagamento 
dovrà essere effettuato nel secondo quadrimestre dell'anno in corso;

6)  di  dare  atto  quindi  che  per  i  lavori  di  cui  trattasi  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Approvazione progetto MARZO 2018
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Affidamento lavori MARZO APRILE 2018

Inizio Esecuzione APRILE 2018

Conclusione lavori/collaudo APRILE 2018

Data esigibilità fattura MAGGIO/GIUGNO 2108

7)- di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l'oggetto del contratto e le 
sue clausole essenziali sono riportate nella “Lettera di invito/Disciplinare di gara 
(R.d.O.  M.E.P.A.)”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che con 
il  medesimo  si  approva,   precisando  che  il  C.I.G.  del  progetto  è  il  seguente: 
74029546E5    e  che  l'esito  dell'affidamento  sarà  oggetto  di  specifico  avviso  post 
informazione  con pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune ai  sensi  dell'art.  98   del  
Codice dei Contratti;

8)- di  dare atto che  ai sensi della'rt. 31, comma 1   del D.Lgs 50/2016,  il Responsabile  
Unico del Procedimento è i l'arch. Costa Alessandro Dirigente del Settore 2;

9)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per  
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Coordinamento Ufficio Mobilita' E 
Toponomastica

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net                
Codice Fiscale 00343840401        email: info@cattolica.net                

PEC:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 2

                                                                                                 
                                                                               Cattolica, lì

                                                                             Spett.le Ditta
                         

LETTERA DI INVITO   / DISCIPLINARE DI GARA (RDO MEPA)

OGGETTO: LAVORI DI  MANUTENZIONE  ASFALTI  IN VIA EMILIA ROMAGNA E
ALTRE STRADE CITTADINE NEL COMUNE DI CATTOLICA.  (art. 36, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016)

CUP:  G67H18000300004
CIG:   74029546E5

PREMESSA

La presente lettera di invito riguarda l’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 comma 2, lett. c)
del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  in merito ai “LAVORI DI MANUTENZIONE  ASFALTI IN
VIA  EMILIA  ROMAGNA  E  ALTRE  STRADE  CITTADINE  NEL  COMUNE  DI
CATTOLICA”, con procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici,
con criterio  del minor prezzo (art. 95 comma 4, lett. a) applicando   l'esclusione automatica ai sensi
dell'art.  97,  commi 2,  da  svolgersi  mediante  richiesta  di  offerta  (RdO) che  si  svolgerà  per  via
telematica  sulla  piattaforma  Consip  Spa,  strumento  “Mercato  Elettronico  (MEPA)”  –  sito
www.acquistinretepa.it.

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei
documenti richiesti obbligatoriamente per la partecipazione, nonché inviare e chiedere chiarimenti.

Specifiche  e  dettagliate  indicazioni  relative  al  funzionamento  della  piattaforma  MePa  sono
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistinretepa.it  nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove
applicabili, integrano le prescrizioni del presente lettera di invito. In caso di contrasto tra gli stessi e
le  disposizioni  della  presente  lettera  di  invito o  della  documentazione  di  gara,  queste  ultime
prevarranno.

In  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.____  del  _________  relativa
all'approvazione  del  progetto  esecutivo  e  determina  a  contrarre  inerente  i  “LAVORI  DI
MANUTENZIONE   ASFALTI  IN  VIA  EMILIA  ROMAGNA  E  ALTRE  STRADE
CITTADINE NEL COMUNE DI CATTOLICA”,

RENDE NOTO

che con la presente lettera di invito ha indetto  gara informale per l’appalto, mediante procedura
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negoziata, dei lavori indicati in oggetto, da esperire secondo le procedure di cui all'art. 36, comma
2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo d'appalto pari a complessivi €. 198.200,00= di
cui  €. 3.200,00= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. di legge.

INDICAZIONI PER L'APPALTO

1. STAZIONE APPALTANTE, UFFICIO COMPETENTE, RUP
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CATTOLICA –  Piazza  Roosevelt  n.  5  – 47841
Cattolica (RN) – Settore 2 LL.PP. -
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Internet: www.  cattolica  .  net
Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi della'rt. 31, comma 1   del D.Lgs 50/2016,  il  l'arch.
Costa Alessandro Dirigente del Settore 2
UFFICIO COMPETENTE:
Settore 2 – Coordinamento Ufficio Mobilità e Toponomastica (Geom. Antonella Villa)  - Piazza 
Roosevelt 7,  - 47841 Cattolica (RN).
Tel. 0541/966603 – email: villaantonella  @cattolica.net;
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite la funzione messaggistica della Piattaforma
MEPA.

2. CODICE IDENTIFICATIVO GARA  (CIG):  74029546E5
    CODICE UNIVOCO PROGETTO  (CUP): G67H18000300004

3. OGGETTO DEI LAVORI:
“LAVORI  DI  MANUTENZIONE   ASFALTI  IN  VIA EMILIA ROMAGNA E  ALTRE
STRADE CITTADINE NEL COMUNE DI CATTOLICA”

4. IMPORTO DEI LAVORI:
LAVORI A MISURA E A CORPO = € 195.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) = €     3.200,00

_______________

TOTALE LAVORI IN APPALTO = € 198.200,00

Ai sensi del D.P.R. n.  207, del 5/10/2010, per la parte ancora in vigore, ,  i  lavori  oggetto del
presente  appalto  sono  riconducibili  alla  categoria  prevalente  OG3  “Strade,  autostrade,  ponti,
viadotti,  ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere
complementari” Classifica I (fino a €. 258.000,00)
Lavorazioni  di  cui  si  compone  l’intervento,  categorie  e  classifiche  ai  sensi  dell'ex  D.P.R.
05/10/2010, n. 207 sono le seguenti:

Allegato A al D.P.R. n.207/2010 Categoria
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo
al netto degli

oneri di
sicurezza

%
Categoria

prevalente o
scorporabile

Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 
piste aeroportuali, e relative opere 
complementari

OG3 SI €. 195.000,00 100%
Categoria
Prevalente

5. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso,  inferiore a quello posto a base di gara,
sull’elenco prezzi unitari (art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), al netto degli oneri
per  la  sicurezza,  con  invito  rivolto  ad   almeno  15  operatori  economici,  applicando
l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.

7. TEMPO UTILE DI ESECUZIONE:
Il  tempo utile per l'esecuzione di tutti  i  lavori  è fissato in  30 (trenta) giorni naturali  
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna frazionata, 
dell'ultimo verbale di consegna parziale, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2018.

8. CONSEGNA DEI LAVORI:
Il Responsabile del Procedimento, sussistendo ragioni d'urgenza, autorizzerà il Direttore dei
Lavori alla consegna dei medesimi subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

Considerata  l'urgenza  per  l'esecuzione  dei  lavori,  la  consegna  potrà  avvenire  in  forma
anticipata in pendenza della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge, senza che
l’impresa possa sollevare eccezioni  o  richieste  di  compensi  di  sorta.  In tale  evenienza
l'inizio effettivo dei lavori dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
del responsabile del procedimento.

9. FORMA DI FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO:
La spesa complessiva di tale progetto è interamente a carico del Comune di Cattolica.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi nel
termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il  certificato  di  pagamento  dell'ultimo  acconto  verrà  effettuato,  qualunque  ne  sia
l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla
ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà, invece, pagata dopo l'approvazione del
Certificato  di  Regolare  Esecuzione  e  previa  dimostrazione  da  parte  dell'Appaltatore,
dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

10. PENALITA':
In caso di ritardo sull'esecuzione dei lavori è stabilita una penale pecuniaria ammontante ad
€  150,00  (euro centocinquantamila/00) per  ogni  giorno  di  ritardo  non giustificato;  la
penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e nel conto finale a
debito dell'impresa.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che
avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e
abilitati  al mercato elettronico per il bando oggetto della RDO stessa. I soggetti ammessi
debbono comunque essere operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45
e 47 dello stesso decreto, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art.  48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  in possesso dei requisiti prescritti.  Per la
partecipazione alla gara delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si
applicano le disposizioni di cui all’art.  48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quelle
emanate in merito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.



11.1 ULTERIORI PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RTI E CONSORZI
E'  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; per i
consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla medesima gara in  
qualsiasi altra forma.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono  
essere diversi da quelli indicati. In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara 
sia  il  consorzio  che  il  consorziato  con  conseguente  applicazione  dell’articolo  353 del  
Codice Penale.
Il Consorziato designato all’esecuzione dei servizi deve essere associato al Consorzio 
alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta 
pena       l’esclusione  dalla  gara  (in  quanto  la  Stazione  Appaltante  non  ammette  la  
designazione di Consorzi a cascata).

12. SUBAPPALTO – CESSIONE CONTRATTO
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.  105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il
subappalto non potrà superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del
contratto.
Il contratto non può essere ceduto.

13. ADEMPIMENTI  RELATIVI  ALLA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE  E
DELLA    DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  PER  L’AMMISSIONE  ALLA
PROCEDURA:
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio
indicato nella RDO e al  successivo punto 15,  le offerte  sul sito www.acquistiinretepa.it
secondo le indicazioni previste  dalle  “Regole  di  E  -  Procurement  della  Pubblica
Amministrazione – CONSIP spa”. Saranno prese  in  considerazione  solo  le  offerte
pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la
valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà composta da 2 buste:

a)  Una  prima  busta  virtuale,  denominata  “BUSTA  A  –  Documentazione
Amministrativa”  la  quale  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente
documentazione:

a.1)-  Istanza di ammissione, redatta preferibilmente secondo l’allegato modello   (MOD.
“A”  redatto  dalla  Stazione  Appaltante),  debitamente  compilato  e  sottoscritto  con  firma
digitale,  a pena di esclusione,  dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di
comprovati  poteri  di  firma  la  cui  procura  sia  prodotta  nella  Documentazione
Amministrativa della ditta offerente contenente le seguenti dichiarazioni:

1-  di  essere  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'appalto;
2-   che  è  in  possesso  di  certificazione  S.O.A.  richiesta  e  che  intende  subappaltare  le
lavorazioni ivi indicate;
3-  di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis, f-ter
del D.Lgs. n. 50/2016;
4- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire



sulla determinazione dell’offerta e sulla realizzazione dei lavori e, di aver preso visione e 
accettare  integralmente  e  senza  riserva  alcuna  le  condizione  contenute  nel  Capitolato  
Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto  e  nella lettera di invito;
5- attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori  dove debbono eseguirsi i  
lavori;
6-  attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
7-  attesta  di  avere  nel  complesso preso conoscenza  di  tutte  le  circostanze generali,
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  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;
8- dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
9- attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario  della  spesa  o  il  computo  metrico  estimativo,  di  ritenerli  adeguati  e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
10- dichiara  tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
11- attesta di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della  mano  d’opera  da  impiegare  nei  lavori,  in  relazione  ai  tempi  previsti  per
l’esecuzione degli stessi;
12-  dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail  indicati nella domanda di ammissione e/o nel  
DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83,  
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione  
prevista dal medesimo decreto;
13- di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal  
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;
14- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.,  che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e 
che, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire  
l’accertamento dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi; che il conferimento dei 
dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste 
comporterà l’esclusione dalle procedure di gara; che i dati raccolti potranno essere oggetto 
di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del  
procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni 
all’Ente,  comunque  coinvolti  nel  procedimento;  alla  commissione  giudicatrice;  ai  
partecipanti alla gara; ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni 
di  legge;  agli  altri  soggetti  aventi  titolo  ai  sensi  della  L.  241/90  e  successive  
modifiche/integrazioni; che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione  
aggiudicatrice; che i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
15-  di  obbligarsi  ad  attuare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  condizioni  retributive  
corrispondenti a quelle  previste dal CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del  
contribuente  risulti,  durante  la  vigenza  contrattuale,  una  situazione  di  non  correttezza  
contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla  



regolarizzazione  del  debito  contributivo,  fatto  salvo  comunque,  in  caso  di  mancata  
regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.;
16- di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;
17-  di  non  aver  nulla  da  pretendere  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione,  a  proprio  
insindacabile giudizio,  non proceda ad alcuna aggiudicazione,  a causa di impedimenti  
sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico;
18- di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato 
CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
19-  di  impegnarsi,  in  caso  di  affidamento  dell’appalto,  ad  assumere  gli  obblighi  di  
tracciabilità di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136;
20- di conoscere ed accettare gli obblighi contenuti nel Patto di Integrità del Comune di  
Cattolica approvato con delibera di G.C. n. 2 del 10.01.2017 che sarà sottoscritto dallo  
stesso in caso di aggiudicazione;

a.2)-  Copia della presente lettera di invito,  del Capitolato Speciale d'Appalto e dello
Schema di Contratto firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta  offerente,
per piena e incondizionata accettazione delle relative statuizioni. 

a.3)- Cauzione provvisoria
ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentata una cauzione provvisoria
dell’importo  pari  al  2%  del  valore  netto  dell’appalto  pari  a  €.  3.964,00  
(tremilanovecentosessantaquattro/00),  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  
assicurativa rilasciata da Istituto autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge,  
avente  validità  per  almeno  centottanta  (180)  giorni  dalla  data  di  presentazione  
dell'offerta.
La cauzione provvisoria dovrà:
- indicare quale beneficiario la Stazione Appaltante: Comune di Cattolica
- avere validità non inferiore ai 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione 
delle offerte;
- contenere l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la
garanzia qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, aggregazioni di  
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non 
ancora costituiti, detta cauzione deve essere unica e resa a favore della Stazione Appaltante,
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese 
di rete, il consorzio o il GEIE.

a.3)- Copia della ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di €. 20,00, a pena di esclusione dalla gara,  ai  
sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 67 della L. 23/12/2005 n. 266 (Deliberazione 
1377 del 21/12/2016), effettuato secondo le modalità indicate nel sito dell’Autorità stessa, 
al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/ricossioni.html - Al fine di effettuare il versamento
è necessario indicare il seguente Codice Identificativo di Gara – C.I.G.: 74029546E5.
In  caso  di  A.T.I.  dovrà  essere  effettuato  un  unico  versamento  a  cura  dell’impresa  
mandataria.  La  stazione  appaltante  è  tenuta  a  controllare  l’avvenuto  pagamento  del  
contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla  
ricevuta di versamenti con quello assegnato alla procedura in corso.



a.4) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) (vedi 
allegato….).
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti ordine generale e 
speciale dei cui rispettivamente all’art. 80  e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve 
essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato
in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “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 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
 N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza 
compilare nessun altra sezione della parte medesima
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

a.5)  -  In  caso  di  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  
50/2016 e ss.mmm.ii., per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b e c., dovrà essere fornita, a pena 
di esclusione dalla gara, la documentazione prevista al comma 1 del citato articolo 89 e 
pertanto dovranno essere presentate:
· una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria attestante il possesso 
daparte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
· una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
·  il Contratto in formato elettronico sottoscritto digitalmente in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a  
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

a.6)- “PASSOE”  di cu al'art. 2, comma 3 e 2 – delibera ANAC del 20/12/2012.

b) Una seconda busta virtuale, denominata: “BUSTA B – Offerta Economica” nella quale
dovrà essere contenuta,  a pena di esclusione,  l’offerta  economica attraverso modulistica
predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o
suo procuratore.
Si precisa che l'aggiudicazione avviene attraverso il ribasso del  prezzo espresso in cifre e in
lettere nell'offerta economica e che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le
offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità riferita 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm


all’offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l’immediata esclusione dalla
procedura di gara.

14. IRREGOLARITA' O MANCANZA DEI REQUISITI
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti l'offerta
economica,  l'Amministrazione assegna al  concorrente  un termine di  dieci  giorni  perché
siano rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie. Il  mancato,  inesatto  o
tardivo adempimento delle richieste, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice
dei contratti, costituisce causa di esclusione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena  la  nullità  
dell’offerta  e  l’esclusione  alla  procedura,  devono  far  pervenire  l’offerta  ed  i  
documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP entro il seguente termine perentorio:
ore  12.00 del giorno __________________
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine 
anche per cause non imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione 
alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della  presente lettera di invito, pena 
l’esclusione dalla presente procedura.

16. DOCUMENTO PASSOE
Rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione  al  servizio  per  la
verifica dei requisiti disponibili presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito  link  sul  portale
ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)  secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la  
documentazione  pertinente  alle  finalità  di  cui  all’oggetto  della  deliberazione  
AVCPASS n. 111/2012. L’operatore economico assume la piena responsabilità della  
natura e della qualità della documentazione prodotta. 

L’operatore economico, dopo la registrazione  al  servizio  AVCPASS,  indica  a  
sistema il CIG N. 74029546E5 della presente  gara  cui  intende  partecipare.  Il  
sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella  busta  virtuale  contenente  la  
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per  l’operatore economico
di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa  vigente  in  ordine  al  
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura  di  affidamento,  il  
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla  verifica  dei  
requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla
deliberazione  dell’AVCPASS  n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori  
economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

17. MODALITÀ   DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L’esperimento di gara avrà luogo alle ore _____ del giorno ________, si procederà   in
seduta  pubblica  sulla   piattaforma  MEPA,  con  l’apertura  e  alla  verifica  della  
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.



In caso di  irregolarità  o  carenze  non sanabili  per  violazione  della  condizione  della  par
condicio, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9- del
D.Lgs n. 50/2016 e ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in
caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi
e dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che  
non  sono  state  formulate  autonomamente,  ovvero  che  sono  imputabili  ad  un  unico  
centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  si  redigerà  la  graduatoria  definitiva  e  si  
aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016  troverà  applicazione  il  procedimento  dell’esclusione  automatica dalla  gara
delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 della medesima norma sopra richiamata. 
Le  medie  sono  calcolate  fino  alla  terza  cifra  decimale  arrotondata  all’unità  superiore
qualora  la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Il  procedimento  dell’esclusione  automatica  non troverà  applicazione  qualora  il  numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso di ricorso alla procedura 
negoziata,  la  Stazione  Appaltante  verifica  i  requisiti,  ai  fini  della  stipulazione  del  
contratto,  esclusivamente  sull’aggiudicatario.  La  stessa può comunque estendere  le  
verifiche agli altri partecipanti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed  
economico-finanziario avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso  
l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile  dall’Autorità  di  vigilanza  sui  
contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture con la  delibera n.  111 del  20  
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono, obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema  AVCPass,  accedendo  
all’apposito link sul portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass)  
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 
2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.

Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui  
l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo,  
neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per
l’effettuazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, 
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.

Il  contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del Documento di  
Stipula sottoscritto con Firma Digitale.



18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli
elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale dei
documenti di gara.

19. PRECISAZIONI
1. È facoltà del Presidente di gara sorteggiare, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. n.

445/2000, le Imprese ammesse al  fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
attestanti il possesso  dei  requisiti  generali  dichiarati,  mentre  si  procederà
obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui dichiarazioni presentano ragionevoli
dubbi di veridicità.

2.Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata  
congrua dalla Stazione Appaltante.

3. E' prevista la possibilità di esecuzione d'urgenza dell'appalto, nelle more di stipulazione
del contratto.

4. La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di cui all’art. 32, commi 8 e 10 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  Il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico, ovvero
in modalità elettronica ai sensi del comma 14, art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

5.  Sia  pure  nelle  more  del  perfezionamento  del  contratto,  l'avvio  dell'appalto  dovrà
decorrere dalla data indicata dall'Amministrazione.

6. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

20. PROTOCOLLI DI LEGALITA'
L'appaltatore  si  impegna  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,
trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun atto
od omissione,  finalizzato,  direttamente  o indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il
buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e
violazioni di leggi e regolamenti.
L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità
sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del contratto, 
con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del 
contratto stesso.
L'appaltatore dichiara, inoltre,  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al  
Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle 
prestazioni  negli  appalti  e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture sottoscritto  in  data  
16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente
allegato, forma parte integrante del contratto, con la consapevolezza che la loro mancata  
osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

21. DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI
 L'impresa appaltatrice sottoscrivendo il contratto attesta ai sensi dell'art.53, comma 16-ter 

del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti 
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



22. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L'appaltatore,  con  la  sottoscrizione  del  contratto,  si  impegna  all'osservanza  delle
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune
di Cattolica approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014.

23. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
L'appaltatore si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13  
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, tra i quali quello di comunicare il conto  
corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge.

24. CONTROVERSIE
In caso di controversie la competenza è devoluta al Foro di Rimini.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati  forniti  dai  concorrenti  saranno  trattati  
dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l'eventuale  stipulazione  e  gestione  del  contratto.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  
l'Amministrazione Aggiudicatrice. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e successive integrazioni ed ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Arch.
Alessandro  Costa,  Dirigente  del  Settore  2  del  Comune  di  Cattolica
(costaalessandro@  cattolica.  net).

27. DOCUMENTAZIONE
Il progetto esecutivo delle opere da realizzare è allegato alla  presente lettera di invito.

Per quanto non contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso riferimento
alle  disposizioni  contenute  nello  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  e  nello
SCHEMA DI CONTRATTO.

Allegati:
– MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
– RELAZIONE TECNICA
– ELENCO PREZZI UNITARI
– COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
– CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
– SCHEMA DI CONTRATTO
– PLANIMETRIA ZONE DI INTERVENTO
– PLANIMETRIA VIA EMILIA ROMAGNA E VIA TOSCANA
-  DGUE editabile
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ARCH. ALESSANDRO COSTA


