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Prot. n.    10245/14.1.6                               Rubiera lì,  21 Giugno  2013 
 

 
Alle Ditte  
in indirizzo 
 

             
         
Oggetto: INVITO  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO  DEI  

LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “E. FERMI”  

DI RUBIERA.  
 (Codice Identificativo Gara: __________________) 
(Codice Unico Progetto:  J23B13000100002) 

 
 
L’impresa in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei LAVORI 

DI  MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “E. FERMI”  DI RUBIERA, di cui al 
progetto esecutivo approvato con Delibera di  G.C. n. 93 del 21/06/2013.  
 
L’importo dei lavori in appalto ammonta a € 308.995,93 (di cui € 284.673,63 per lavori , e €. 
24.322,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).  
 
Categoria prevalente :   

- OG1  “Edifici Civili e Industriali”–  importo €. 308.995,93  - classifica II fino a  €. 
516.000,00, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
Le condizioni minime richieste di carattere tecnico ed economico necessarie per la partecipazione alla 
procedura negoziata sono:  
- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità. 
 
Alla ditta partecipante viene inoltre richiesta la piena disponibilità a dare l’avvio dei lavori a 
partire dal 04 Luglio 2013. La durata degli stessi è prevista di 60 giorni (sessanta) naturali e 
consecutivi , come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 20). 
  
I lavori saranno appaltati con il metodo a misura.          .  
 
Codesta ditta è invitata a presentare una propria offerta. 
 
L’offerta dovrà essere espressa in percentuale con riferimento all’importo dei lavori posto a base di 
gara. 
 
L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. 
 
Non saranno ritenute valide offerte in rialzo.  
 
Copia dei modelli da compilare e del computo metrico estimativo dei lavori, degli elaborati 
cartografici del progetto esecutivo saranno disponibili per la visione  presso l’Ufficio Tecnico; su 
richiesta di appuntamento sarà possibile effettuare sopralluogo presso l’area dove devono realizzarsi i 
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lavori in oggetto ( fare riferimento al Geom. Nicola Zottoli  tel. 0522/ 622 283). 
 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Rubiera Via 
Emilia Est n° 5 , 42048 Rubiera (RE), entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 01 Luglio  
2013. 
 
La busta dovrà essere idoneamente sigillata con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura, e dovrà 
recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la dicitura “LAVORI 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “E. FERMI” - RUBIERA” .  
 
La busta  dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” 
e “B – Offerta economica”.       
 
Nella busta “A – Documentazione” dovranno essere contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE,  i 
seguenti documenti     
� Dichiarazioni in merito ai requisiti di ordine generale e tecnico – economico (modello A)  
� Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; 
� Quietanza del versamento a favore dell’”Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture”  della somma dovuta a titolo di contribuzione relativa ai lavori in 
appalto dell’importo di €. 35,00 come previsto dalla delibera dell’autorità di vigilanza del 21 
dicembre 2011. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it, l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al 
servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura 
alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a 
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono 
consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

1. Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede 
di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;  

2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.  

� Garanzie a corredo dell'offerta:  

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo dei lavori in appalto – pari a €. 
6.179,92  sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente; 

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in contanti  titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’ 
Amministrazione aggiudicatrice;  

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
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garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di pari importo, 
originale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità 
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì 
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la 
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura;  

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; 

6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%, 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 .  

7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente 
risultasse affidatario.  

8. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

 
Nella busta “B – Offerta economica” dovrà essere contenuta , A PENA DI ESCLUSIONE: 
� Offerta redatta mediante dichiarazione del ribasso percentuale, con riferimento all’importo 

dei lavori posto a base di gara, sul foglio dell’offerta (modello B) ai sensi dell’articolo 82, comma 
2, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010; 

 
Si specifica inoltre che: 

1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

2. in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

3. l’Amministrazione, si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. Lgs. n° 163/2006, di interpellare progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al 
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta così come 
previsto dall’art. 140 comma 1 e 2 del D. Lgs. n° 163/2006. 

 
Avvertenza: l'Amministrazione si riserva di posticipare o di non procedere con la  consegna dei 
lavori in caso si verifichino situazioni impreviste e  non dipendenti dalla programmazione dell'Ente. 
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N.B. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Si ricorda fin da ora che in caso di aggiudicazione l’impresa dovrà obbligatoriamente 
provvedere agli adempimenti di seguito esposti: 

1. Ai sensi di quanto indicato all’art. 113 del D.Lgs.  n° 163/2006 e ai sensi dell’art. 123 del 
D.P.R. 207/2010, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare garanzia fideiussoria di 
importo pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dei lavori. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La 
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La polizza dovrà essere redatta 
conformemente agli schemi tipo definiti con Decreto Ministero delle attività Produttive 
12/3/2004 N° 123.  

2. Ai sensi di quanto indicato all’art. 129 del D.Lgs.  n° 163/2006 e ai sensi dell’art.125 del 
D.P.R. 207/2010, prima dell’inizio dei lavori  l’impresa aggiudicataria dovrà presentare una 
polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. La somma assicurata dovrà essere pari almeno a € 309.000,00. Il massimale per 
l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a 
500.000,00 Euro. La polizza dovrà essere redatta conformemente agli schemi tipo definiti 
con Decreto Ministero delle attività Produttive 12/3/2004 N° 123. La mancata 
presentazione di tale polizza determina la revoca dell’affidamento dei lavori. 

3. Come previsto dall’art. 131 del D.Lgs. n° 163/2006, l’impresa aggiudicataria, prima della 
consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare all’amministrazione il Piano Operativo 
di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.  

4. Prima dell’inizio dei lavori  l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il nominativo del 
soggetto cui verrà affidato l’incarico di Direttore Tecnico dei lavori oggetto dell’appalto.  

5. L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al 
rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dall’art. 118 della D. Lgs. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n° 
196) 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito della presente procedura, si comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento di aggiudicazione dei lavori, previsti da norme di legge e di 
regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto la ditta sarà esclusa dalla gara; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti dei servizi, dal Responsabile del Settore e dal Segretario comunale, 
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nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento 
dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 
21 e 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
e) Diritti dell’interessato : L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., sotto riportato. 
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Assetto del territorio e sviluppo economico. 

 
 
  
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott. Sabrina Bocedi 
 INGEGNERE 
  


