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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. c), coordinato con le modifiche implicite e transitorie apportate dalla 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), e Legge 29 luglio 
2021, n. 108; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) 
del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, calcolato sull’importo dei lavori a base d’asta 

OGGETTO “affidamento dei lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione 
8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici”, denominato “Interventi di prevenzione del rischio di distacchi di 
valanghe in località Cerogne”. 

CUP: J18B20000310003 

CIG: 9141616C29 

 
Questa amministrazione intende l’esecuzione dei lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 
8 - Operazione 8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici”, denominato “Interventi di prevenzione del ri-
schio di distacchi di valanghe in località Cerogne”.  
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area tecnica del Comune 
di Usseaux n. 37 del 10/03/2022, la S.V. è invitata a presentare offerta secondo i 
criteri, le modalità e i vincoli di seguito indicati  
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Usseaux Via Conte E. Brunetta, 53 – 10060 Usseaux (TO) - tel. 
012183909 - fax 0121884443 e-mail: tecnico.usseaux@ruparpiemonte.it – URL: 
www.comune.usseaux.to.it Casella PEC: usseaux@postemailcertificata.it 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Comune di Usseaux località Cerogne. 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
l’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente descritti fi-
nalizzati ad aumentare la funzione protettiva del bosco contro le valanghe mediante 
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interventi differenziati a seconda delle differenti condizioni stazionali e vegetazionali, 
quali: 

- Diradamento leggero (DR) con un diradamento selettivo con designazione dei 
candidati.  

- Realizzazione di cavalletti di tipo francese in legname di larice pefc per la stabi-
lizzazione meccanica del manto nevoso attraverso opere di difesa attiva.  

- Imboschimento (IM) per velocizzare la colonizzazione delle aree di distacco  
- Rinfoltimento (CC) la messa a dimora di piantine nelle aree prive di copertura o 

sotto impianto in lariceto esistente troppo rado  
 
Il Progetto esecutivo delle opere, al quale si rimanda per la puntuale definizione delle 
opere del presente appalto, è stato validato dal Responsabile Unico del Procedi-
mento, in data 14.12.2021 ed è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibe-
razione n. 64 del 16.12.2021; 
Ai fini dell’acquisizione dei lavori in oggetto, come previsto dalla determinazione a 
contrarre n 37 del. 10.03.2022, si indice, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs n. 50/2016 coordinato con le modifiche implicite e transitorie apportate dal D.L. 
76/2020 e dal D.L. 77/2021, la presente procedura negoziata tramite Richiesta di 
Offerta (RdO), alla quale questa impresa, selezionata tra gli operatori economici abi-
litati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), è invitata a partecipare presentando la propria migliore offerta. 
In ottemperanza all’ art. 51, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, si precisa che l’appalto 
non è suddiviso in lotti considerata la necessità che, per la corretta esecuzione dell’in-
tervento, le prestazioni vengano erogate in modo unitario e dal medesimo operatore 
economico. 
 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 
Importo complessivo dell’appalto è pari a € 190.527,95 oltre IVA di cui: 

€ 190.080,86 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso d’asta; 
€        447,09 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 l’importo posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera che il progettista ha stimato in € 67.526,70 oltre 
IVA; 
Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis del 
DLgs n. 50/2016 e pertanto il prezzo offerto rimane fisso e invariabile, secondo la 
qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 
In conformità a quanto previsto all’allegato «A» del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, i 
lavori sono classificati nelle seguenti categorie: 
 

LAVORA-
ZIONI 

CATEGORIE IMPORTO 
% 

TIPO 
SI-

GLA 
LAVORI 

SICU-
REZZA 

TOTALE 

Opere di inge-
gneria naturali-
stica 

Prevalente OG13 190.080,86 447,09 190.527,95 100 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA ANOMALIA 

L’appalto verrà aggiudicato con applicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull’im-
porto dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso. 
In applicazione dell’art. 1 del D.L. 76/2020 si procederà alla esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 
n. 50/2016, anche qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 



 

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità delle offerte, che in 
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ex art. 97, comma 6 del 
D.Lgs n. 50/2016 secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo; 
 

6. DOCUMENTI DI GARA  
La documentazione della procedura in oggetto è costituita dalla presente lettera di 
invito-disciplinare e dai relativi allegati, caricati nella apposita sezione della RdO sulla 
piattaforma del MePA. 
Gli elaborati del progetto esecutivo validato posto a base di gara sono scaricabili sul 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.usseaux.to.it alla sezione Bandi, Appalti e 
Concorsi al seguente link https://comune.usseaux.to.it/bandi.php, con gli altri docu-
menti di gara. 
 

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da art. 13.1 del Capitolato Speciale 
d’appalto, è di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille 
(euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, eventualmente ag-
giornato da perizie conformi all’Art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.  
 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimo Alisio c/o Comune di 
Usseaux Via Conte Eugenio Brunetta, 53, telefono 0121 83909/2, e-mail: tecnico.us-
seaux@ruparpiemonte.it. 
L’operatore potrà richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura al 
RUP. I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto attraverso l'apposita 
area "Comunicazioni" presente sulla piattaforma MePA, ovvero all'indirizzo di posta 
elettronica del RUP entro le ore 12:00 del giorno 25.03.2022. 
 

9. SOPRALLUOGO  
Come stabilito nella determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n 37 del 
10.03.2022, è previsto l’obbligo di dichiarare la presa visione dei luoghi, vista la tipo-
logia dei lavori e stante la conformazione e le limitazioni dettate dal territorio pretta-
mente montano, ma non è obbligatorio il sopralluogo assistito dalla Stazione Appal-
tante.  
 

10. AVVALIMENTO SUBAPPALTO 
Non è consentito per la presente procedura l’istituto dell’Avvalimento 
 
Il concorrente potrà subappaltare, nel rispetto delle condizioni contenute nell’articolo 
105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come integrato/modificato dal D.L. 77/2021 arti-
colo 49, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, le lavorazioni appartenenti 
alla categoria principale OG13, nella misura massima del 50% dell’importo comples-
sivo dei lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni; 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, attraverso il DGUE, (PARTE II, Se-
zione D) i lavori o le parti di opere che intende, in mancanza di tali indicazioni il suc-
cessivo subappalto è vietato.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedi-
mento per l’aggiudicatario a ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto “neces-
sario” o “qualificante”, causa di esclusione dalla procedura di gara; 
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto 
per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del 
D.Lgs n. 50/2016. 
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Ove non ricorrano le condizioni di cui al citato comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs n. 
50/2016, la Stazione Appaltante non pagherà direttamente l’appaltatore il quale do-
vrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, 
copia delle fatture quietanziate emesse dal subappaltatore. 
 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti espressamente indi-
cati all'art. 45 commi 1 e 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale indicati nel prosieguo. 
In caso di partecipazione in forma plurima, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'art.48 del Codice. 
Ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concor-
renti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia parte-
cipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e, laddove non intendano parteci-
pare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del medesimo decreto 
legislativo, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia 
il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l'art. 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice e - ove non 
partecipino in proprio - di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, 
le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a 
cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere 
generale, come individuati dall'art.80 del Codice, nonché dei requisiti di idoneità pro-
fessionale e tecnico organizzativi, come di seguito specificati. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclu-
sione di cui all'art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in vio-
lazione dell'art.53, comma 16-ter,del D.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I.6 novembre 2012, 
n. 190. 
 
12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICO-ORGNIZZATIVI 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 
nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimo-
strazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla 
delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive 
della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito 
a. Requisiti di idoneità 

Ai sensi dell'art.83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione alla pre-
sente procedura al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve 
essere in possesso a pena di esclusione, dell'iscrizione alla CCIAA (Registro 
delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 
di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispon-
dente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito. 



 

b. Requisiti di capacità economica, finanziarla, tecnica e professionale 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori eco-
nomici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
• Attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 in corso 

di validità (in originale o in copia conforme, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000,n.445) rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato per 
la categoria prevalente OG13 per l’importo totale dell’appalto (classifica I^); 

• Attestato di iscrizione all'Albo delle imprese forestali del Piemonte (TAIF) 
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 2 del 08 febbraio 2010; 

 
indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni 
di rete, geie 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi 
ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, il componente indicato quale mandatario 
dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art.92, comma 2, DPR 
207/2010, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura 
minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 
10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato 
per la totalità dei lavori (100%). Le quote di partecipazione al raggruppamento o con-
sorzio indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti 
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale e di consorzi or-
dinari di concorrenti di tipo verticale, il componente indicato quale mandatario dovrà 
qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3, DPR 207/2010, 
interamente nella categoria prevalente OG1, mentre ciascuna mandante dovrà pos-
sedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere 
e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scor-
porabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 
 

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC  
L’operatore economico dovrà, pena esclusione, effettuare, prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta, il pagamento del contributo, per un importo pari 
ad € 20,00 (venti/00), effettuato in favore dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, se-
condo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul 
sito www.anac.it.  
Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è il se-
guente: 9141616C29; 
 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DO-
CUMENTI DI GARA 
Sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, 
la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione dei passi pro-
cedurali che consentano di produrre e inviare i documenti di cui l’OFFERTA si com-
pone (Documentazione Ammnistrativa e Offerta Economica). 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno es-
sere inviati alla Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica attraverso la 
piattaforma MePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena 
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. S) del D.Lgs. n. 82/2005. 
L’OFFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante 
tramite la piattaforma MePA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 
del giorno 30 marzo 2022 pena l’irricevibilità dell’offerta. 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 

L’”OFFERTA” è composta da: 
A - Documentazione amministrativa; 

B - Offerta economica; 
 
A – DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA 
Il concorrente dovrà inserire negli appositi campi (indicati dal sistema come “obbliga-
tori”) ed inviare a corredo dell’offerta, i documenti di seguito elencati, firmati digital-
mente dal legale rappresentante, a pena esclusione ove previsto dalla norma: 
 

A – DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA 

A.1) Lettera di invito firmata digitalmente per accettazione 

A.2) Attestazione SOA in corso di validità 

A.3) Attestato/Autocertificazione di iscrizione all'Albo delle imprese forestali del 
Piemonte (TAIF). 

A.4) Domanda di partecipazione (All.- I) 

A.5) DGUE concorrente con dichiarazione integrativa (All.- II)  

A.6) Dichiarazione di impegno del fidejussore, firmata digitalmente, a rilasciare 
la cauzione definitiva, oppure ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 
11.08.2020 n. 120 garanzia provvisoria, il cui relativo ammontare è di-
mezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93 D.Lgs 50/2016; 

A.7) Eventuale dichiarazione di SUBAPPALTO 

A.8) PASSOE 

A.9) Patto di Integrità (All. III) 

A.10) Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (All. IV) 

Ulteriore documentazione a corredo richiesta della presente lettera di invito 

Eventuale atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario 

Eventuali procure 

B -OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica                      (documento generato dalla procedura MePa) 

 
A.4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando preferibilmente il modello 
(ALL. I) di cui all’allegato sub A.4), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente, di cui dovrà essere allegata copia di un documento di identità in 
corso di validità. 
 
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica: 
- La forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 45 del Codice; 
- (in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e e) del D.Lgs. 5012016 che 

non concorrono in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre. A tali con-
sorziate è fatto divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di par-
tecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, 
trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p. Dovranno essere, altresì, indicate le parti 
dell'appalto che saranno esegui e dai singoli operatori economici consorziali; 
- (in caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 co.2 lett. d), e), e 

g) del d.lgs. 5012016 sia costituiti che costituendi) la forma di raggruppamento 
adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giu-
ridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti e le quote 
dell'appalto che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli compo-
nenti; 

- (in caso di RT costituendi di cui all'art. 45 co.2 lett. d), e), g) del d.lgs. 50/2016) di 
impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo spe-



 

ciale con rappresentanza all'impresa denominata capogruppo, che stipulerà il con-
tratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell'art.48 co. 8 del 
d.lgs.50/2016; 

e dichiara: 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, della viabilità dì accesso, delle particolari caratteristi-
che dei materiali da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed ec-
cettuata, condizioni tutte che influiscono sia sulla esecuzione dei lavori che sulla 
determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni con-
tenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri ela-
borati di progetto, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite 
dal Direttore dei Lavori; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, 
delle condizioni contrattuali e degli oneri, 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 
e degli obblighi derivanti dalla normativa vigente In materia di regolarità contribu-
tiva; 

- di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul 
mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la di-
sponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in ap-
palto e della prevista cantierizzazione; 

- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e sull'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile ed accettando 
espressamente la clausola per cui non si darà luogo ad alcuna revisione dell'im-
porto contrattuale, salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice; 

- di essere edotto delle circostanze che impongono alla Stazione Appaltante l'ulti-
mazione dei lavori entro il termine improrogabile di 210 (duecentodieci) giorni na-
turali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché 
delle penali indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla sca-
denza del termine per la presentazione dell'offerta: 

- di autorizzare l'a Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il 
diritto di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla presente procedura 

 
A.5) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE sub allegato A.4, di cui allo schema allegato al De-
creto Ministeriale del Ministero della Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, se-
condo quanto di seguito indicato: 
 
Parte lI- Informazioni sull'operatore economico 
- nella Parte Il, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione 

alla gara tra quelle previste all'art.45 del D. Lgs.50/2016, così come indicata 
nell'ambito della domanda di partecipazione; 

- nella Parte Il, lettera B - dovranno essere inserite informazioni sui rappresentanti 
dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, do-
vranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo 
di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore, dei seguenti soggetti: 
a. in caso di impresa individuale: titolare e direttori tecnici; 
b. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; 



 

c. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tec-
nici, 

d. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministra-
zione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (quali gli institori e i procuratori 
ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti significativi poteri di direzione e gestione de/l'impresa) o di controllo 
(come il revisore contabile e /'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 
231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza 
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

e. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di 
azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i 
soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorpo-
rata nell'anno antecedente la data di inoltro della presente lettera di invito; 

- in caso di partecipazione in forma associata, di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) 
(qualora il consorzio non partecipi in proprio), c) (qualora il consorzio non partecipi 
in proprio), d), e),f) e g) - per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere 
presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti da Il a 
VI; 

- In caso di ricorso al subappalto, il concorrente dovrà dichiarare, nella Parte Il, 
lettera D, la volontà di ricorrere al subappalto, elencando le lavorazioni che in-
tende subappaltare e la relativa quota nei limiti indicati all'art. 105 del Codice come 
integrato dall'art. 49 del D.L. 77/2021, pena l'impossibilità di ricorrere all'istituto. 

Le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte 
del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a 
tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D Lgs. n. 50/2016, espressamente indi-
cati nella Parte ll lettera B. 
 
Inoltre, nell'ambito del DGUE ciascun concorrente dovrà dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti: 
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 

(Parte lII); 
- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) iscrizione alla CCIAA competente, con indi-

cazione della data e del numero di iscrizione (Parte IV, lettera A, punto 1); 
 
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei se-
guenti soggetti: 
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno de-

gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- Nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti I 

retisti partecipanti; 
- Nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di 
cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di 
cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 
fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 
Ciascun concorrente dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva integrativa po-
sta in calce del D.G.U.E. A.4 – All II, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero 
da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale 
della procura),con la quale il concorrente dichiara: 



 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. e-bis), c-
ter), c quater), f bis) e f-ter) del D.Lgs.50/2016; 

- i dati identificativi dì tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del codice (nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di 
ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i me-
desimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data 
della domanda di partecipazione. 

 
A.6) Dichiarazione di impegno del fidejussore, firmata digitalmente, a rilasciare 
la cauzione definitiva: la Stazione Appaltante, in applicazione dell’art. 1 del D.L. 76 
del 16.07.2020, non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 
50/2016. Si richiede, tuttavia, la dichiarazione di impegno del fidejussore, firmata di-
gitalmente, a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente dovesse essere 
aggiudicatario dell’appalto, oppure qualora impossibilitato a produrre la dichiarazione 
richiesta dovrà allegare la garanzia provvisoria costituita nelle forme di legge, il cui 
relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93 D.Lgs 50/2016 
ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 11.08.2020 n. 120; 
 
A.7) (se del caso) Dichiarazione di SUBAPPALTO: il Concorrente dovrà indicare la 
volontà di avvalersi del subappalto, la quota parte e la specifica attività che si intende 
subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come integrato dall’art. 49 del 
D.L: 77/2021; 
 
A.8) PASSOE: L’operatore economico deve allegare, all’interno della “documenta-
zione amministrativa”, il PASSOE firmato digitalmente, ottenuto collegandosi alla 
piattaforma AVCPass presente sul portale ANAC relativo alla presente procedura 
(CIG 9141616C29 ), in modo da consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei 
requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; 
 
A.9) Patto di Integrità, di cui all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, sottoscritto digi-
talmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di pa-
rentela o affinità con i dipendenti del Comune di Usseaux. Tale dichiarazione dovrà 
essere resa in conformità al modello sub allegato A.8 nella sezione documenti ammi-
nistrativi; 
 
A.10) l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da resti-
tuite datata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 
partecipante alla gara (sub allegato A.9); 
 
DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSO-
CIATI 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati;  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila;  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costi-
tuiti:  



 

dichiarazione attestante:  
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il con-
tratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati.  

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:  
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 
25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappre-
sentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che in-
dichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici aggregati in rete.  

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica:  
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata 
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvi-
sta di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qua-
lificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:  
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai sin-
goli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato re-
datto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  



 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di raggruppamenti temporanei;  

o le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag-
gregati in rete.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla man-
dataria con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  
Per i consorzi ex articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.:  
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica;  
Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  
 
PROCURA  
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo 
legale rappresentante, l’operatore economico deve allegare, all’interno della docu-
mentazione amministrativa, copia autentica della procura attestante i poteri conferiti-
gli.  
 
B - CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
L'Offerta Economica, formulata seguendo le modalità telematiche richieste dalla piat-
taforma MePA, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del con-
corrente. 
L' "Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
- il ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto ad effettuare sull'im-

porto di € 190.080,86 oltre IVA al netto dell'importo di € 447,09 oltre IVA per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- i costi della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti 
all'attività di impresa propri a del concorrente in relazione all'appalto di cui 
trattasi; 

- i costi della manodopera, già computati nell'importo complessivo offerto. ai 
sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 

N.B. 
- Si precisa che l'offerta economica formulata da un RTI da costituirsi, ai sensi 

dell'art.48 comma 8 del d.lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta con firma di-
gitale da tutti gli operatori partecipanti; 

- In relazione al ribasso percentuale unico offerto non saranno presi in conside-
razione decimali superiori al secondo; 

- In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in 
cifre e quello espresso In lettere, si considererà valida l'offerta più conveniente 
per la Stazione Appaltante.; 

 
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  

Le operazioni di verifica delle offerte avranno inizio il giorno 04.04.2022 alle ore 
10:00, attraverso la piattaforma MePA e saranno svolte da parte del RUP, in seduta 
pubblica, durante la quale si accerterà la conformità della documentazione perve-
nuta e la tempestività della ricezione tramite MePA. 
Si procederà alla verifica e all'esame della Documentazione Amministrativa pre-
sentata da ciascun offerente, procedendo a verificarne la regolarità e correttezza 
formale.  
Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documenta-
zione amministrativa, queste possono essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini 



 

della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine 
- non superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate le di-
chiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti 
con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiari-
menti, fissando un termine perentorio. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, 
comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i 
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione 
assegnato, ai sensi della sopra citata disposizione, il concorrente sarà escluso 
dalla gara. I documenti dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i mo-
delli allegati alla presente lettera di invito e comunque in conformità agli stessi e 
mediante i format del MePA. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti 
modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della 
normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura 
dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui man-
canza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla pre-
sente procedura selettiva. Si precisa che, qualora ci fossero previsioni difformi 
nella presente lettera di invito e nei modelli allegati, prevarranno le disposizioni 
contenute nella lettera di invito. In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dal 
concorrente a sistema nel MePA e quelle certificate nelle dichiarazioni rese tramite 
i modelli allegati, prevarranno queste ultime. Saranno esclusi i concorrenti per i 
quali la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative 
offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. Verificata l'ammissibilità dei 
concorrenti relativamente ai documenti della Documentazione Amministrativa, il 
RUP procederà all'esame della documentazione costituente l'Offerta economica 
presentata dai concorrenti non esclusi. In caso di offerte uguali accettabili, si pro-
cederà, ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924, con esperimento della licitazione 
privata tra le medesime ed eventuale successivo sorteggio. 

 
16. CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia de-
finitiva in favore del Comune di Usseaux da calcolare sull'importo contrattuale, 
secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. 
La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai 
sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'eventuale maggior spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto ov-
vero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per even-
tuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, as-
sistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare Immediatamente (e, comunque, nel ter-
mine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione 
di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'e-
secuzione del Contratto. 
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata 
secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016. 
Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a 
costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della 
consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 



 

Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o par-
ziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del con-
tratto stesso. 
La polizza del presente comma deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori per un massimale di € 500.000 sollevando la stessa da ogni responsa-
bilità a riguardo. 

 
17. MODALITA' DI PAGAMENTO 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 
cosi come modificato dall'art 207 comma 1 del D.L. 34 del 2020 convertito con 
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77, all'appaltatore è concessa un'anticipa-
zione pari al 30 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corri-
spondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideius-
soria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da Imprese bancarie autorizzate ai sensi 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,o assicurative autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 
può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli in-
termediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 
delle stazioni appaltanti. 
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecu-
zione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrat-
tuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 
data di erogazione della anticipazione. 
PAGAMENTI IN ACCONTO Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’im-
porto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 27, 28 e 29 del 
Csa, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle 
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata 
una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato 
generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la 
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 
del D.P.R. 207/2010. 
Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di 
pagamento. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensa-
zione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti. 
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato dì pa-
gamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito 
mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'arti-
colo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi 
dell'articolo 17.3 ("Pagamenti a saldo"). Per importo contrattuale si intende l'im-
porto del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti 
di sottomissione approvati. 
PAGAMENTI A SALDO Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data 
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore 
dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone 
l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 
condizioni di cui al comma 4. 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del 
RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formu-
late nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il 
RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati 
e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fat-
tura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000. 
Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata 
di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato 
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 
contratti. 
Fatto salvo l'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appal-
tante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità 
e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo 
scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi 
da adottare. 

 
18. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO 

Fatto salvo quanto richiamato al punto A.4 (domanda di partecipazione), il diritto 
di accesso agli atti ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà consentito nei limiti e 
secondo le modalità di cui al Regolamento del Comune di Usseaux sulla disciplina 
della legge 241/1990 e reperibile sul sito istituzionale mentre il diritto di accesso 
civico sarà consentito in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97. 

 
19. DISPOSIZIONI GENERALI 

La partecipazione alla RdO mediante presentazione dell'offerta, comporta per l'o-
peratore partecipante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e 
condizioni contenute nella presente lettera di invito e nei documenti che compon-
gono il Progetto Esecutivo validato. Per quanto non previsto nella presente lettera 
di invito, in quanto applicabili, valgono le norme e ogni altra disposizione di legge 
e di regolamento attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato e le 
norme del Codice Civile, alle quali si rinvia. Tutta la documentazione da produrre 
deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Non sono 
previsti rimborsi per la presentazione delle offerte. 

 
20. SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti 
all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto.  

 



 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 10 
agosto 2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclu-
sivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale suc-
cessiva stipula e gestione del contratto.  
Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei 
a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potra avvenire sia per finalità 
correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale 
che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbli-
gatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi 
ad esso conseguenti ai sensi di legge.  

 
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino. Resta 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 
23. NORME DI RINVIO 

Per quanto non specificamente disciplinato negli atti di gara predisposti, si fa rife-
rimento alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 collegato anche al D.L. 
76/2020, D.L. 77/2021 e al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché 
alle Linee Guida n. 4 ANAC, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pub-
blici di imporlo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. 

 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile Unico 
della Procedura di affidamento 

(Massimo ALISIO)  
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sosti-

tuisce il documento cartaceo e la firma auto-
grafa 

 

 
 
 
 
ALLEGATI:  

- Modello domanda di partecipazione (All.- I) 
- DGUE concorrente con dichiarazione integrativa (All. - II)  
- Modello Patto di Integrità (All.- III) 
- Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 20161679 (All.-IV) 
- Elaborati tecnici facenti parte del progetto Esecutivo 

 
 
 
 
 
 
 


