
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso
Ufficio Tecnico

p.e.c.:    protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1 

Tel.   0422 858910

 Fax  0422 858920

http://www.pontedipiave.com

C.F. 80011510262

P.I.  00595560269 

Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E
DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI PER DUE EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI 

consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

CIG: 855911879C
CUP: I32G19000650001 - Scuola dell’Infanzia “C. Gasparinetti”
CUP: I32G19000640001 - Scuola Secondaria “Ippolito Nievo”

Con la presente, codesto spettabile Operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento del
servizio in oggetto, come di seguito meglio specificato.

L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul MEPA (di seguito “Portale”) tramite  “RDO”  relativa alla
presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di
offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali  richieste  di  assistenza  di  tipo  tecnico/informatico  riguardanti  malfunzionamenti  del  sistema
potranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800
062 060 mentre per tutte le altre esigenze informative il numero di riferimento a pagamento è  895 895 0898.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia
al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Punti di contatto:

 Responsabile Unico del Procedimento     
Responsabile dell'Istruttoria

Arch. Simone ELLERO

 email tecnico@pontedipiave.com

Profilo del committente: sito internet istituzionale  -  sezione Amministrazione trasparente – sezione Bandi di
gara e contratti. Piattaforma di eProcurement MEPA all’url  https://www.acquistinretepa.it

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Consultazione di operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
all’interno  del  MEPA  con  una  richiesta  di  offerta  (RDO)  ad  operatori  economici  abilitati  nell’area
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merceologica. Criterio di aggiudicazione del miglior prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara. 

In materia di offerte anormalmente basse, stante il  numero di operatori  invitati,  non opererà l’esclusione
automatica degli operatori economici di cui all’art. 97, c. 8, D.lgs. 50/16. 

La verifica di congruità sarà svolta a cura del Responsabile del procedimento. In ogni caso il Responsabile
del  procedimento  procederà  alla  verifica  prevista  dall’art.  95,  c.  10  D.lgs.  50/16,  in  tema di  costi  della
manodopera.

Determina a contrarre 
numero

575 del 15.12.2020

OGGETTO DEL SERVIZIO

Realizzazione di “indagini diagnostiche e rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai per
due edifici scolastici pubblici ”.

SUDDIVISIONE IN LOTTI ex art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Si  precisa  che  l’affidamento  non  è  stato  suddiviso  in  lotti  né  rappresenta  un’aggregazione  artificiosa,
considerato l'importo presunto dei lavori non preclude la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese.

LUOGO DI ESECUZIONE

Regione Veneto - Comune di Ponte di Piave

Indirizzo o località
Scuola dell’Infanzia “C. Gasparinetti” sita in via Gasparinetti, 4 e Scuola Secondaria 
“Ippolito Nievo” sita in via Nicolò Tommaseo, 4

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Importo totale servizio a base di gara : 11.000,00
IVA

esclusa:

Importo del servizio (base d'asta)
Scuola dell’Infanzia “C. Gasparinetti”
Scuola Secondaria “Ippolito Nievo”

5.500,00
5.500,00

Oneri per la sicurezza 0,00

Totale 11.000,00

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

“a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TERMINE DI ESECUZIONE ED INIZIO DELLE LAVORAZIONI: 
Le prestazioni tutte dovranno essere espletate entro il 31.08.2021. In particolare le modalità e tempistiche di
accesso ai plessi dovranno essere concordate con il competente Ufficio Tecnico Comunale con un preavviso
di almeno sette giorni.

PENALI

Ai sensi del D.Lgs 50/2016, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini indicati,
salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata
una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 1,0‰ (unopermille) dell’importo del compenso professionale;
la penale sarà trattenuta sulle competenze spettante alla Ditta incaricata all’atto della liquidazione, salvo il
risarcimento di ulteriori danni cagionati dal mancato rispetto dei termini.
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TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.Lgs 9 ottobre 2001 n. 231.
Si  procederà  alla  liquidazione  della  somma  concordata  per  l’incarico,  e  la  Ditta  incaricata  presenterà
apposita fattura distintamente per ogni edificio scolastico, ad avvenuta esecuzione delle indagini e consegna
degli elaborati finali. 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato con fondi fondi del MIUR

ART. 1 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA

1) Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento di  gara mediante proposizione di  quesiti  scritti  da trasmettere  tramite posta elettronica
certificata  mediante  l’apposita  area  “Comunicazioni”  della  RDO  online o  inoltrate  alla  stazione
appaltante presso l’Ufficio Tecnico Comunale, (Piazza Garibaldi n. 1 - 31047 Ponte di Piave) — Tel:
0422.858919  -  858910  -  Fax:  0422.858920,  e-mail:  simone.ellero@pontedipiave.com  (nel  seguente
orario: Dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00,). Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è
fissata ad 1 giorno prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

2) Le  risposte  ai  quesiti  formulati  che,  a  giudizio  della  Stazione  appaltante,  siano  ritenute  di  interesse
generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti
gli operatori economici invitati, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile (vedi
termine). Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

3) I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell’apposita area “Messaggi” della RDO online.

ART. 2 - COMUNICAZIONI

1) Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, comma 6,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area “Comunicazioni”
della RDO online.

2) Con  l’accesso  alla  RDO  online,  ciascun  Concorrente  elegge  automaticamente  domicilio
nell’apposita area “Comunicazioni” della RDO online ad esso riservata.

3) Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, e all’articolo 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che:

• i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;

• del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti  a mezzo
PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.

4) La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC,
senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione al Portale.

5) Eventuali  modifiche  dell’indirizzo  PEC  associato  all’utenza  utilizzata  sul  MEPA  dovranno  essere
tempestivamente  apportate  alla  propria  utenza;  diversamente  la  Stazione  Appaltante  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6) In  caso  di  operatori  economici  plurisoggettivi,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata alla capogruppo si  intende validamente resa a tutti  gli  operatori  economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
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ART. 3 - PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Appalto potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma del MEPA nella
cartella dedicata alla presente Richiesta di Offerta. Il concorrente dovrà dichiarare di aver esaminato tutti gli
elaborati progettuali medesimi.

ART.4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” E DELLA
“OFFERTA ECONOMICA”

La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell’e-procurement (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, con il criterio del
prezzo più basso ed attraverso l'offerta di un ribasso da applicare all'importo a corpo posto a base di gara.
Le regole del relativo manuale d’uso si intendono qui integralmente richiamate.

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l’offerta economica richieste con
la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante,  a pena di esclusione,
unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma,  attraverso l’area “Richiesta di Offerta
online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte:

entro e non oltre le ore  18:00  del giorno  22.12.2020 .

Si precisa che nessun dato di  carattere economico, a pena di  esclusione dalla gara,  dovrà essere
riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa.

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della
conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza
fissato per la presentazione dell’offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il  termine perentorio di scadenza o con modalità
diverse da quella telematica.

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di
connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il  termine perentorio di scadenza e secondo le
modalità previste.

Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il
termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile.

ART.5 - CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., abilitati al MePA per il Bando
“Servizi professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” ed in possesso
dei seguenti requisiti di partecipazione:
- Tutti i concorrenti devono possedere i  requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. e dei requisiti di qualificazione previsti all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Il possesso dei  requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 comma 3 è dimostrato con l’iscrizione presso i
competenti ordini professionali.

L’operatore economico invitato individualmente alla consultazione ha la facoltà di presentare offerta per sé o
quale mandatario di operatori riuniti (art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART.6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta   “AMMINISTRATIVA”   della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per  
partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1.
DOCUMENTAZIONE

- Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva
(allegato A)
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AMMINISTRATIVA
(OBBLIGATORIA) - Patto d'integrità 

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

Documenti  compilati  e  sottoscritti  digitalmente dal  soggetto  titolato  a
rappresentare il concorrente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da
altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso.

Si precisa che:

• nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento
o consorzio o GEIE;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della
presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del
Consorzio ordinario o GEIE;

• nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o
procuratore del Consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 aderenti al contratto di
rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla
Legge 9 aprile 2009 n. 33:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal
legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal
legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti  di qualificazione richiesti  per
assumere  la  veste  di  mandataria,  dal  legale  rappresentante dell’impresa  aderente  alla  rete  che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

1 bis.
DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE

Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE Scansione del documento.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel
certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel
certificato), il concorrente dovrà produrre:
• in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
• in  caso  di  nomina  ad  una  carica  sociale:  scansione  del  verbale  della  delibera  dell’Organo  sociale

preposto.

2
DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE

Documentazione  per  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  costituiti  e
consorzi

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE Scansione del documento.
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Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già
costituiti e consorzi:

• consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con
indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di
iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;

• raggruppamenti  temporanei già costituiti:  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

• consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo;

• aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
conferito all’Impresa mandataria o all’Organo comune.

3
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(OBBLIGATORIA)

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali 

(allegato B)

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE

Documento  compilato  e  sottoscritto  digitalmente dal  soggetto  titolato  a
rappresentare il concorrente.

In alternativa alla dichiarazione di cui sopra il  concorrente può presentare il  Documento di gara unico
europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da
un procuratore.
Per creare il documento, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della Commissione europea
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lanq=it  che mette a disposizione un servizio per la
compilazione  elettronica  dello  stesso.  Considerato  però  che  il  documento  come  sopra  compilato  non
contiene  tutte  le  informazioni  richieste  dai  documenti  di  gara,  sarà  cura  del  concorrente  integrare  le
informazioni  mancanti  con  una  dichiarazione  sostitutiva.  A  tal  fine  potrà  eventualmente  avvalersi  delle
istruzioni emanate dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 in data 22-07-2016;

ART.7 - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO online (a cui si accede cliccando sul link
“Risposta Busta Economica”, a pena di esclusione dovrà inserire quanto di seguito specificato.

a
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

OFFERTA ECONOMICA DIGITALE 

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE Inserimento a video del ribasso percentuale nell’apposita Sezione

Per la presentazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà obbligatoriamente:

-  inserire  a  video,  a  pena di  esclusione,  nella  sezione  dedicata  all'offerta  economica,  il  ribasso  offerto
sull'importo a corpo posto a base di gara;

Il ribasso così offerto determinerà l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo e si applicherà alle
indagini da effettuare ad entrambi gli edifici scolastici.
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AVVERTENZE

• Si precisa che la mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni
inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

• L’offerta sarà vincolante per  180  (centottanta)   giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua
presentazione  e  il  concorrente  partecipante  si  impegna  a  mantenerla  valida  anche  per  un  termine
superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della
Stazione appaltante.

ART.8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La seduta pubblica sarà svolta in modalità telematica in data 23.12.2020 ore 10:00. Le operazioni in seduta
pubblica saranno svolte dal RUP o dal seggio di gara istituito ad hoc o da un apposito ufficio a ciò deputato.

Nel corso della seduta pubblica si procederà nell’ordine:

• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;

• all’apertura dei plichi medesimi;

• all’apertura  della  “Documentazione  Amministrativa”  di  tutte  le  offerte  presentate  entro  i  termini,
all’accertamento  che  i  documenti  siano  stati  presentati  con  le  modalità  richieste  e  con  i  contenuti
necessari ai fini dell’ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Economica;

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi
elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potrà
invitare  il  concorrente  a  regolarizzare,  completare  od  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  della
documentazione contenuta nella “Busta Amministrativa”, assegnando un termine perentorio. Tali richieste
saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO online. In tal caso, il RUP, il seggio di gara
o l’ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il seggio di gara o l’ufficio preposto, in seduta
pubblica, procederà all’apertura delle “Offerte Economiche”, dei soli concorrenti ammessi e provvederà:

• a dare lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;

• a dare lettura della graduatoria dei concorrenti generata automaticamente dal Portale.

Non saranno ammesse offerte con ribassi pari a zero od offerte in rialzo.

Nel caso di migliori offerte aventi ribassi uguali verrà chiesto a tali ditte la disponibilità al miglioramento delle
stesse da attuarsi tramite nuova RDO sul medesimo portale.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.9 - ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L’operatore economico incaricato, nei termini inidicati, dovrà produrre in copia autodichiarata autentica, la
propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'art. 24 comma 4 del
D.Lgs 50/2016.

ART.10 - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione aggiudica all’operatore economico che ha offerto il miglior ribasso.

L'affidamento è condizionato, previa verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.
36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di
divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.

Il servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i.

Qualora  l’affidamento  sia  aggiudicato  ad  un  raggruppamento,  questo  deve  assumere  la  forma  di
raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016, prima
della stipula dell’accordo.
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ART.11 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

il  contratto  sarà  stipulato  mediante  contratto  MEPA  entro  120  giorni  dall’intervenuta  efficacia
dell’aggiudicazione e tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;

Ai  sensi  dell’art.  105,  c.  6  D.lgs.  50/16,  si  precisa  che  l’aggiudicatario,  saranno  soggetti  alla  verifica
sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16, a norma dell’art. 81 D.lgs. 50/16 nonché
a norma del D.P.R. 445/00; i mezzi di prova a dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80,
c. 13, D.lgs. 50/16, sono quelli previsti nelle Linee Guida ANAC n. 6;

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della conclusione
del  contratto  nonché  nell’ipotesi  in  cui  dalle  verifiche  effettuate  il  soggetto  aggiudicatario  non  risulti  in
possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  presente  gara,  si  procederà  alla  decadenza
dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel  caso  in  cui  la  ditta  aggiudicataria  non  sottoscriva  il  contratto  nel  termine  fissato,  decade
automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della
Stazione  appaltante,  che  le  porrà  a  carico  le  eventuali  ulteriori  spese  che  dovesse  affrontare  per  la
conclusione con altro contraente.

Si  avvisa,  altresì,  che  il  venir  meno  dei  requisiti  di  partecipazione  dopo  la  conclusione  del  contratto
costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso sono disciplinate dagli
artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART.12 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO

I documenti che regolano i rapporti fra le parti sono:

• lo Schema di incarico;

• il Capitolato Tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

• la presente lettera d’invito;

• l’offerta economica presentata dall’Appaltatore;

• il Patto d'integrità;

• le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano le prestazioni oggetto
dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nei documenti sopracitati.

ART.13 - PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura
in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. fatto salvo quanto disposto
dai successivi commi 7 e 8.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento
formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio.  In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di
quelle  afferenti  all'offerta  economica,  la  Stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine,  non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti  conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento.

Qualora,  anche  a  seguito  di  osservazioni  presentate  da concorrenti,  emergano irregolarità,  la  Stazione
appaltante,  in  via  di  autotutela,  si  riserva  di  correggere  e/o  integrare  la  presente  lettera  d’invito  e  altri
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elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la
presente lettera d’invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice
Civile.

In caso di contenzioso le eventuali controversie sono decise dall’Autorità giudiziaria di Treviso.

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione,
fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario.

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui
all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Al presente appalto si  applicano le disposizioni  di  cui  all’art.  3 della L.  13.08.2010 n.  136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o sub fornitori.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come
pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti  dichiarati  in sede di gara o comunque
previsti per legge.

ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il
relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel
rispetto  della  normativa  vigente  unicamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  e  successiva  conclusione  del
contratto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è

Comune di Ponte di Piave

  rappresentato da Il Sindaco Paola Roma

  indirizzo Piazza Garibaldi n.1, 31047 Ponte di Piave

telefono   0422 - 858 900

email pec protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è:

Avv. Fabio Balducci Romano

indirizzo Udine

telefono   0432 229080 –  340 3666567
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email fabio.balducciromano@avvocatiudine.it pec  fabio.balducci@gmail.com pec

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come
pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti  dichiarati  in sede di gara o comunque
previsti per legge.

Il Responsabile Ufficio Tecnico

         (arch. Simone ELLERO)
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