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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro ~17 Settoriale ~ 

Oggetto: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI 

Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del Sannio . 

Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00. CUP G96J15000350002. 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI Al SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 

3f 20 MARZO 2019, ~ ~ ~' J ~ q)'L. OTO 
~,~g~~ ad~&~ 

ad~~' 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma PAI 
Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Morrone del Sannio . 
Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione,€ 179.000,00. CUP G96J15000350002. 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI Al SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

REMESSO CHE: 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRA TJVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Con nota della Regione Molise - Direzione Generale lii, Servizio Politiche Energetiche, nr. 76188/2015 del 5.07.2015, 
si partecipa a questo Ente che al fine di procedere con celerità con le prassi istruttorie finalizzate alla formalizzazione 
dei finanziamenti, si chiede di voler trasmettere entro 60 giorni, fra l'altro, la seguente documentazione : progmo 
esecutivo per i seguenti interventi: 

1) Efficientamento energetico della pubblica illuminazione,€ 321.000,00; 

2) Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00; 

Con delibera di Giunta Municipale nr. 20/2015 si : approvava il progetto esecutivo, relativo ai lavori di: 
"Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, importo € 179.000,00" così come redatto dal 
progettista incaricato: lng. Roberto Melfi; 

Con nota nr. 1156 in data 16.07.2015, la delibera di Giunta sopra richiamata, unitamente ad altri allegati, venne 

trasmessa alla REGIONE MOLISI:-Direzione Generale II- Servizio Programmazione Politiche Energetiche; 

CONSIDERATO che la Regione Molise- IV Dipartimento Servizio Politiche Energetiche- con nota nr. 6326 in data 15.01.2018, 
relativamente all'intervento in oggetto, ha richiesto l'integrazione della pratica con ulteriore documentazione e di cui fra 
l'altro, ... omissis ... Punto 8 provvedimento esecutivo assunto dall'organo competente dell'Ente, di approvazione del progetto, 
aggiornato ai sensi del D.Legs. 50/2016; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale nr. 32/2018 con la quale venne riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: 
"Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00" così come redatto dal progettista incaricato: lng. 
Roberto Melfi ed avente il seguente quadro economico, redatto ai sensi del Decreto Legislativo nr. 50/2016: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 2.889, 15 per oneri di sicurezza 129.801,84 I 
Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

B.01) Spese tecniche 24.312,12 

B.02) Spese Generali L.R. 12/93 33, compr. Incentivo ex art. 113 5.370,00 

B .03) IV A sui lavori 103 12.980, 18 

B.04) lnarcassa 43 su B.01) 972,51 

B.05) I. V.A. 223 su B.01) e B.04) 5.562,75 

Totale Somme a disposizione 49.198,16 

TOTALE PROGETTO € 179.000,00 

VISTA la nota della Regione Molise -Servizio Politiche Energetiche n.150168 del 26 novembre 2018, acclarata 

al protocollo comunale in pari data al numero 2617 con la quale è stata notificata la Determinazione del 

Direttore del IV Dipartimento-Regione Molise- n. 349 del 21.11.2018, di concessione del finanziamento; 

DATO ATTO inoltre, che la Giunta comunale, come richiesto, con Deliberazione n. 53 del 29.11.2018 ha 

proceduto alla completa accettazione di tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta 
Determina di concessione del finanziamento; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 22/2019 con la quale si deliberava di: 

1) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP dell'intervento, 
l'affidamento dei lavori in oggetto Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di 
depurazione; 



2) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il medesimo dovrà attenersi 
nell'esperimento della procedura di affidamento di cui sopra: 

- di procedere in deroga al/' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei 
mezzi di comunicazione elettronici" dell'ANC/ del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di 
attrezzature elettroniche necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto, 

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 2019, n.145 del 30.12.2018; 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 1 

come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento di lavori 
con procedura diretta dagli attuali 4omila euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno 3 
operatori economici.": 

- Consultare n. 3 operatori economici da individuare nell'elenco dell'anno 2019 di operatori economici che anno fatto richiesta 
di essere invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
sopra citato; 

- nominare la commissione di gara per l'espletamento della procedura e l'aggiudicazione dei lavori tra gli impiegati di questo 
Comune. 

VISTO l'articolo 2 del disciplinare di concessione che stabilisce i termini per l'assunzione di 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolante ; 

VISTA la nota a firma del Sindaco nr.256 in data 7/02/2018 con la quale si richiede una 
proroga di 90 giorni per poter assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolante, ai sensi 
del Punto 2.2 del Disciplinare di Concessione, date le difficoltà di queste Ente di esperire le 
operazioni di gara, in considerazione delle novità di recente introdotte dalla normativa per gli 

affidamento dei Lavori pubblici; 

RITENUTO necessario procedere all'affidamento e alla esecuzione dei lavori; 

PRECISATO CHE l'intervento è inserito nell'elenco triennale delle opere pubbliche; 

VISTO l'art.32 del Vigente Codice dei contratti che, disciplina le fasi e le procedure di 

affidamento dei lavori. 

VISTO l'art.192 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

"Art.192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."; 



RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento dei lavori, con la dovuta 
celerità dato i tempi stretti entro i quali devono essere consegnati i lavori ai sensi del 
disciplinare di concessione dando atto che la scelta delle ditte da invitare alla procedura 
avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione; 

DATO ATTO , in sintesi, che le finalità che s'intendono perseguire con il presente intervento 
sono: razionalizzazione dei consumi dell'impianto di depurazione che saranno raggiunti 
mediante il rifacimento dell'impianto di ossigenazione per la vasca di ossidazione biologica, la 
sostituzione delle elettropompe, atte al ricircolo ed all'invio dei fanghi nei letti, e la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 15,36 kWp .. 
VISTO che per il detto contratto di affidamento trovano applicazione le norme della parte 

seconda del Codice e, in particolare il Titolo Il "Contratti sotto soglia comunitaria", nonché, il 

Titolo Ili "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici"; 

DATO ATTO che sul mercato elettronico per ia PA non vi sono offerte atte a garantire in un 

unico lotto; 

CONSIDERATO çhe l'import<:> dei lavori rjsulta ~~?~r~_p_ari_Cld ~ 129.801,84, 
p~rtanto, risl.IJta_possibile procedere ad 9ffig_çiment9_g_i5en_s_i_d~lj'_art. 36, commçi 
i_rlfilJ).LgS_.__Il.__5_Q}2.Q16 _e .s.m_.1, _çQ_sì C:Qme_ derQg;:ito dall'art_._1, c:omma 912 della 
legg~_p/12./io18_n_. 145, attra_ver_~oJ'in:vito di J:r~ J)perntori~_ç_gnomici, medicinte 
aggi11dic_gzione _çQn il c:riterio del pre~z_Q __ più_b<:l_s_so i11relazione al disposto 
dell'art.95 del D.L.gs. n.50/2016 le offerte possono essere selezionate: con il 
criterio del prezzo più basso; 

RITENUTO che, per l'appalto in argomento, sia conveniente procedere alla valutazione delle 

offerte con il "criterio del prezzo più basso"; 

DATO ATTO che l'importo totale delle opere ammonta ad € 129.801,84 di cui€ 2.889,15 quali 

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

RITENUTO quindi di seguire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di cui all'art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016 invitando alla procedura di affidamento n. 4 operatori economici, in 

possesso dei necessari requisiti tecnici; 

RICHIAMATO il verbale, in data 19 marzo 2019 nr. 564 di prot., di sorteggio delle Ditte da 

invitare alla gara in oggetto; 

DATO ATTO che l'elenco delle imprese invitate resta depositato agli atti dell'Ente e sarà reso 

pubblico solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Preso atto che il CUP rilasciato per il presente progetto è: CUP G96J15000350002; 

Preso atto che il GIG rilasciato per il presente progetto è: 7838868682; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018; 

• Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n. 29 del 2 febbraio 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 al 31 Marzo 2019 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U., emanato con 

D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, e dell'art.32 del codice dei contratti, vengono individuati ed 

indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del 

contratto: 

A) Oggetto del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 u/b. "Razionalizzazione dei consumi 

nell'impianto di depurazione"; 

B) Forma del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. Forma pubblica. 

C) Criterio di selezione deglf operatori economici Codice dei contratti. La selezione 

degli operatori economici viene fatta con la procedura di cui all'art.36 comma 2 b ), 

D.L.gs. 50/2016; 

D) Criterio di selezione delle offerte Codice dei contratti art. 95. La selezione 

dell'offerta migliore viene fatta con il massimo ribasso percentuale sull'importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del D.L.gs. 50/2016; 

3) Di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di " Razionalizzazione dei consumi 

nell'impianto di depurazione" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di gara, ai sensi dell'art .. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale € 129.801,84 di cui € 

2.889,15 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; 

4) DI APPROVARE i seguenti allegati: schema lettera d'invito, schema del disciplinare di 

gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5) Di invitare alla procedura negoziata n. 4 operatori economici, sorteggiate tra le ditte 

che hanno richiesto a questa amministrazione di essere invitate a procedure negoziate; 

6) l'elenco delle imprese invitate, pur non allegato, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, rimarrà segreto per tutta la durata della procedura d'appalto e 

sarà reso pubblico solo al termine delle operazioni di gara; 

7) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel Bilancio 

di Previsione corrente; 

8) DI STABILIRE che le competenze alla ditta esecutrice saranno liquidate e pagate solo 

previo corrispondente incasso delle somme a carico degli enti finanziatori; 

9) DI AUTORIZZARE il pagamento del contributo ANAC pari ad€ 30,00; 

10) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione il seguente codice CIG 7838868682; 

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione il seguente codice CUP G96J15000350002. 



--- - --- ----- --, 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www. morronede lsannio. eu 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Tel/ fax.087 4 / 848139-087 4 I 848103 

email: comune.morrone@fibero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IVA 00066280702 

Codice IBAN IT71H0503403801000000296147 

Protocollo nr. Morrone del Sannio lì, MARZO 2019 

Oggetto: INVITO A GARA DI APPALTO CON LA PROCEDURA RISTRETTA E SEMPLIFICATA. 

Lavori di: Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione 
CUP G96J15000350002. Codice CIG 7838868682 

Spett.Le Impresa: ..... . 
Via: ..... . 
Città: .... . 

Nota inviata via Pec:@pec.it 

Codesta impresa, è invitata a partecipare alla gara per /'affidamento, 

mediante la procedura ristretta semplificata, dei lavori di "Razionalizzazione dei 
consumi ne/l'impianto di depurazione". -

Per Io scopo, si forniscono i seguenti elementi: 

N.D 
Rrf. Allegato 

IX 

Comune di Marrone del Sannio, Via San Robero snc, 

1 1 Amministrazione aggiudicatrice 86040 Marrone del Sannio 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 
Mail: comune.morrone@libero.it 

2 3 Procedura di aggiudicazione Procedura art. 36 comma 2 b) d.lgs. 50/2016. 

In applicazione del criterio del prezzo più basso (Art 95 
3 4 Forma dell'appalto del codice dei contratti) determinato mediante ribasso 

sull'importo dei lavori posto a base di qara. 
Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione dei 

4 5 
lavori "Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione1 -

ND 
R1f. Allegato 

IX 

Comune di A1orrone del Sannio, Via San Roberto snc, c. c.p. l 0604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 



. , I , 
I 

I 

Natura ed entità dei lavori Importo complessivo dell'appalto ( 129.8O1 18 4 di cui ( 2.889, 15 per oneri per 
5 6a - 7 

Caratteristiche generali dell opera la sicurezza non soggetti a ribasso 

Ctg Descrizione % Importo ( €) 

I I OS22 

I 
lmp1ant1 d1 Depurazione 

100 % 129.801,84 
I 

I I 

Totale 100 % 129.801,84 
Possono altresì partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 90 
DPR nr. 207/2010, le imprese che: 
1)abbiano eseguito, nell'ultimo quinquennio lavori similari, 
di importo non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 
2)adeguata attrezzatura tecnica; 

o che avvalga di un Avvalimento ( facoltà di un'impresa 
(detta AUSIL/ATA) di soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti 
da un'altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, ovviamente, 
si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il 
tempo necessario). 

Eventuale 1nd1viduaz1onc dei lotti 

6 8 Termine ultimo per l'avvio dei lavori I lavori devono essere 1niziat1 entro 15 g1orn1 dall'aggiudicazione. 

7 8 Termine ultimo per !'ultimazione dei lavori. I lavori devono essere ult1mat1 entro 91 giorni (novantuno giorni) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna. 

Comune di Marrone del Sannio (CB) Vta San Roberto CAP. 86040 

Servizio presso il quale possono essere richiesti il T el. 087 4/848039 -

8 11 capitolato d'onen, 1 documenti complementari e le 
Indirizzo elettronico: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

1nformazion1 (Art. 71 del codice del contratti) 

I 
Termine ultimo per la presentazione di tale domanda entro 3 g'1orn1 antecedenti la gara. 

Importi da pagare: costi di riproduzione 

a) Si procederà al!'aggiud1cazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente: 

b) in caso d1 offerte uguali si procederà per sorteggio, 

c) l'aggiudicatario deve prestare 

- cauzione definitiva nella misura e nel modi previsti dall'art. 103 del codice dei contratti; 

- la prova della avvenuta stipula, d1 polizza assicurativa, che tenga indenne la stazione 

9 I Altre informazioni appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 

forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabìlità civile per danni a 

terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o di regolare esecuzione. La somma da garantire è pari all'importo del contratto. 

d) la dichiarazione concernente la consistenza dell'organico medio annuo e d1 essere in regola 

con gli adempimenti contributivi: previdenziali, assistenzlal1 e assicurativi. 

10 I Subappalto. Trova applicazione !'art. 105 del c_odice dei contratti. Ne! caso specifrco è sub appaltabile il 20 

% dell'importo dei lavori contrattual1zzatl. 
----

Termine ultimo d1 ricezione delle offerte 
11 12.a 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, dovranno pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno ............... all'indirizzo d1 cui al precedente punto 1 

12 12 d Lingua o lingue in cui devono essere redatte. In lingua italiana 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti 

13 13.a 
offerte 

dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 

Comune di A1orrone del Sannio, Via San Roberto snc, c.c.p. 10604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 
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14 13 b 

15 14 

16 15 

17 15 

18 21 

19 

Apertura delle buste contenenti le offerte 

Garanzia a corredo delle offerte (Art. 75 del 

codice dei contratti) 

Modalità di f1nanz1amenlo 

Modalità dei pagamenti 

I 
Vincolo all'offerta (Art 75, e 5, del codice dei 

contratti) 

Fallimento dell'esecutore. 

In seduta pubblica presso ... alle ore 16:00 del giorno ...... . 

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due 

per cento del prezzo base indicato nel bando sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell'offerente, di€ 2.596,00 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici 

ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. 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 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 

dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 

qualora l'offerente risultasse affidatario. 

L'opera è finanziata per l'intero importo pari a€ 

179.000,00 con finanziamento della Rgione 

Molise 

A presentazione di Stato di avanzamento 

Lavori,-importo minimo € 50.000,00 e 

comunque dopo il materiale accredito dei 

fondi da parte della Regione Molise 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione. 

!n caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, trova 
applicazione l'art. 11 O del codice dei contratti 

Il Responsabile 

Dr. Michele OTO 

Comune di Marrone del Sannio, Via San Roberto :mc, c.c.p. 10604866 
Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 



DISCIPLINARE DI GARA 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE: 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed 
all'indirizzo di cui al punto 1. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, al 
protocollo generale del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO., che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del 
mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora 
dell'espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta economica». 

NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 
successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislatura dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
a) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla gara; 
b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere in corso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori di cui 
all'art. 80 del Codice dei contratti. 

c) di non avere subito condanne perle quali ha beneficiato della non menzione. 
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei 
grafici di progetto; 

f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione 
delle disposizioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti per la parte relativa all'adeguamento dei prezzi; 

i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata; 

I) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella «lista delle categoria di lavorazioni e 
forniture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso ia stessa, fisso ed invariabile; 

m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione. in 
merito; 

n) indica le lavorazioni che ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei contratti intende, eventualmente, 
subappaltare o concedere a cottimo; 

o) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68 del 1999; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

q) la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente; 

r) indica il numero di fax e/o l'indirizzo di posta certiiicata al quale va inviata, ai sensi del D.P.R n. 403 del 1998, l'eventuale 
richiesta di cui al Codice dei contratti; 
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(nel caso di consorzi di cui agli articoli 47 e 48 del Codice dei contratti) 
s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

I) indica a quale ccncorrente, in caso di aggiudicazione, sarà ccnferito mandato speciale ccn rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 

u) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio GEIE; 

2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso) SOA Cat. os22, o in alternativa: 
a) Documentazione comprovante che l'impresa ha eseguito, nell'ultimo quinquennio lavori similari, di 

importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) Elenco comprovante adeguata attrezzatura tecnica; 

o che avvalga di un Avvalimento (facoltà di un'impresa (detta AUSILJATA) di soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti 
provenienti da un'altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del 
richiedente per il tempo necessario). 

3) Documento attestante la costituzione della garanzia di€ 2.596,00 (duemilacinquecentonovantaseieuro) di 
cui all'art. 93 del codice dei contratti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 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. 

4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio o il GElE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DP.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al 
presente disciplinare. 

Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l'indicazione 
del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri 
per l'attuazione dei piani della sicurezza e del costo della manodopera di cui al punto 5. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Il Responsabile 

Dr. Michele OTO 
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Di darsi atto che le spese scaturenti dai presente atto trovano imputazione nel Bilancio di 

previsione corrente 

La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 26712000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

X Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 dcl Decreto Legislativo 267/2000. 

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 26712000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele 
OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via 
gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente 
della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/I 971 e Decreto 
Legs, 104/2010 ). 

IL RESPb:Ns.i!n~i'°bEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal 


