Comunità Montana Agno-Chiampo
Prot. n.

Valdagno,

Oggetto: PSR 2007/2013 – DGR 545/2009 – G.A.L. “Montagna Vicentina”. Misura 313 - azione 1 (421)
“Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e certificazione”. Turismo Pedemontano
Veneto.
Invito per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e ss.m.ii.
CUP H71H13001180006
CIG 5651491DE5
Spett.le Ditta

Questa Comunità Montana intende procedere all’esecuzione dei lavori indicati in oggetto e pertanto invita
codesta Spett.le Ditta a voler presentare un’offerta, secondo le seguenti modalità:
Descrizione dei lavori:
Lavori da eseguirsi: Manutenzione della mulattiera denominata “Stroso Cavallaro” mediante sistemazione
del fondo, interventi di consolidamento, opere di raccolta e smaltimento acque, modesti interventi di rettifica
e posa di segnaletica turistica; realizzazione di n. 4 aree informative mediante pavimentazione in marmo,
costruzione di muretti in pietrame, installazione di attrezzature per la sosta e l’informazione.
Luogo di esecuzione lavori: Le 4 isole informative sono da realizzarsi nelle seguenti distinte località:
1. Castellaro – C.ne di Nogarole Vicentino
2. Centro Comune di Altissimo
3. Durlo – Comune di Crespadoro
4. Ex inceneritore – Comune di Valdagno
Lo “Stroso Cavallaro” collega C.da Monte in Comune di Valdagno alla località Pizzegoro in Comune di
Recoaro Terme.
Importo:
Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Imponibile
IVA 22%
viabilità
IVA 10%
isole informative
Importo totale

€ 91.869,79
€ 2.247,86
€ 94.117,65
€ 10.176,94
€ 4.785,89
€ 109.080,48

Categoria dei lavori: le lavorazioni sono riconducibili alla Categoria OG03 – Classifica I - del D.P.R.
34/2000.
Procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
n. di imprese invitate a presentare offerta: almeno 5 (art. 125, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii).
Criterio di affidamento: “a misura” mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
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Descrizione delle lavorazioni da eseguire:
Come da computo metrico estimativo allegato alla presente lettera invito.
Modalità di presentazione dell’offerta e documenti a corredo della stessa.
(ATTENZIONE: le modalità di presentazione dell’offerta riportate sotto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono tutte
obbligatorie e la mancata osservanza di qualsiasi adempimento sotto riportato comporterà l’automatica
esclusione dalla gara).
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
1. L’offerta dovrà essere presentata compilando esclusivamente lo schema di offerta e dichiarazioni
predisposto da questo Ente (Modello “A”) ed inviato in allegato alla presente, completandolo in ogni sua
parte. Lo schema di offerta Modello “A” e la presente lettera invito sono reperibili anche sul sito della
Comunità Montana al seguente indirizzo:
www.agnochiampo.it
L’offerta compilata sul Modello “A” dovrà essere completa di marca da bollo da € 16,00.
All’offerta e alle relative dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità del firmatario.
2. L’offerta economica, redatta sull’apposito Modello “A”, deve contenere, a pena di esclusione, una
relazione che dia conto delle giustificazioni dei prezzi ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.lgs.
163/2006. A titolo esemplificativo le giustificazioni del prezzo offerto possono riguardare gli elementi di
cui all’art. 87, comma 2 del D.lgs. 163/2006 (le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente per eseguire i lavori, ecc.).
3. L’offerta dovrà essere indirizzata alla Comunità Montana Agno Chiampo, Ufficio Tecnico e di Piano,
Via Festari 15, 36078, Valdagno (VI) e dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 03/04/2014, in piego chiuso sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura,
a mezzo del servizio postale raccomandata A/R, mediante consegna a mano diretta o mediante agenzia di
recapito autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui
l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo non venga
recapitato in tempo utile.
Non fa fede la data di spedizione.
4. Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito
telefonico, la seguente dicitura:
Lavori di manutenzione della mulattiera denominata “Stroso Cavallaro” e realizzazione di n. 4 aree
informative nei Comuni di Nogarole Vicentino, Altissimo, Crespadoro, Valdagno e Recoaro Terme
L’offerta deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 03/04/2014.
5. Garanzia a corredo dell’offerta che copra la mancata sottoscrizione dell’atto di cottimo fiduciario per
fatto dell’aggiudicatario, di € 1.882,35 pari al 2% dell’importo dei lavori, ovvero dimezzato di € 941,18
per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9000, da
prestare, a pena di esclusione, nei modi, nelle forme e dai soggetti di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dell’atto di cottimo
fiduciario per quanto riguarda l’aggiudicatario.
Per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D. lgs. 163/2006, la
garanzia a corredo dell’offerta dovrà intendersi svincolata al momento della emanazione della
determinazione che integra l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della quale ne sarà data apposita
comunicazione nonché pubblicità sul sito web di questo ente all’indirizzo www.info@agnochiampo.it
Per tutto quanto qui non riportato, si fa riferimento all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 ed alle disposizioni
dell’Autorità di Vigilanza.
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Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento:
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti individuati
dall’art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006;
2. I partecipanti alla procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
3. I partecipanti alle procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale previsti dall’art. 39 del D.lgs. 163/2006;
I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di LL.PP.
L’impresa deve dichiarare dell’avvenuta presa visione della documentazione di progetto e dell’avvenuta
presa visione del luogo dell’esecuzione delle lavorazioni di cui all’oggetto.
Le condizioni di affidamento sono le seguenti:
AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida e, nel caso di offerte
uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’impresa sin dalla sua determinazione, non impegnerà
l’Amministrazione se non dopo l’esecutività dei provvedimenti di legge.
I lavori saranno aggiudicati, previa presentazione e verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente
D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 34/00 con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, alla ditta la cui
offerta risulterà più vantaggiosa.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e
comprese negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono
i lavori anzidetti.
L’impresa aggiudicatrice si obbliga ad assoggettarsi a quanto previsto dalla presente lettera invito e a quanto
previsto dal progetto esecutivo e tutti i documenti ad esso allegati, nonché alle vigenti disposizioni di legge
in materia di lavori pubblici.
Sottoscrizione contratto di appalto: l’impresa aggiudicatrice sarà tenuta a sottoscrivere apposito contratto
di appalto. Tutti gli oneri conseguenti alla registrazione (spese di registrazione, imposta di bollo e diritti di
segreteria) sono a carico della ditta appaltatrice.
Cauzione: l’esecutore del contratto – ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 - è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale. La cauzione può essere
costituita, a scelta dell’appaltatore, in contanti oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del D.lgs. 01/09/1993, n. 385.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Per quanto qui non riportato si richiama la vigente normativa in materia di
lavori pubblici.
Assicurazione: l’esecutore del contratto – ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. 163/2006 - è obbligato a stipulare
una polizza di assicurazione che tenga indenni le stazioni appaltanti 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 responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. L’importo assicurato per lavori è di € 100.000,00, per la copertura di danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
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preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e per l’esecuzione delle demolizioni previste è di
€ 10.000,00. Per quanto qui non riportato, si richiama quanto stabilito nel Capitolato Generale d’appalto del
Progetto Esecutivo e alla vigente normativa sui LL.PP.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
I lavori non possono essere ceduti in subappalto.
L’assuntore ha l’obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.
E’ facoltà di questa Amministrazione di provvedere all’esecuzione dei lavori a rischio e pericolo
dell’assuntore e di risolvere l’obbligazione mediante semplice denuncia nel caso in cui l’assuntore stesso
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.
L’Impresa aggiudicataria dei lavori darà inizio ai lavori non oltre il quinto giorno decorrente dalla data
di sottoscrizione del contratto d’appalto che sarà considerata data di consegna dei lavori stessi, salvo
ricorrano i termini di consegna per l’applicazione dell’art. 129 del DPR 554/1999. In caso di ritardo sarà
applicata una penale giornaliera di € 150,00.
Se il ritardo dovesse superare giorni 5 a partire dalla data di consegna, l’ente appaltante potrà procedere alla
risoluzione del contratto ed al recupero dei danni ai sensi di legge.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori. La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione dei lavori resta stabilità
nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.
Stati di avanzamento lavori e pagamento: il Direttore dei lavori redigerà uno stato di avanzamento dei
lavori quando l’importo dei lavori eseguiti sarà al netto pari ad € 30.000,00.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà entro 45 (quarantacinque)
giorni al suo esame e all’ammissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di
pagamento relativo.
Per quanto qui non previsto si richiamano i documenti di progetto e le disposizioni vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione dei documenti di progetto, rivolgersi a Ufficio Tecnico
e di Piano – Comunità Montana Agno Chiampo – Via Festari 15, 36078 Valdagno (VI) –Tel. 0445/423511 –
FAX 0445/409209 – R.U.P. Imerio Tovo.

IL DIRIGENTE U.T.
Responsabile del Procedimento
Ing. Imerio Tovo
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MODELLO “A”
Marca da bollo
da euro 16,00

Alla

Comunità Montana Agno Chiampo
Ufficio Tecnico e di Piano
Via Festari, 15,
36078 Valdagno (VI)

Oggetto: PSR 2007/2013 – DGR 545/2009 – G.A.L. “Montagna Vicentina”. Misura 313 - azione 1 (421)
“Incentivazione delle attività turistiche – Itinerari e certificazione”. Turismo Pedemontano
Veneto.
Invito per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e ss.m.ii.
CUP H71H13001180006
CIG 5651491DE5

Importo dei lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Imponibile
IVA 22%
viabilità
IVA 10%
isole informative

€ 91.869,79
€ 2.247,86
€ 94.117,65
€ 10.176,94
€ 4.785,89
€ 109.080,48

Importo totale

Affidamento degli interventi di progetto mediante cottimo fiduciario “a misura” mediante ribasso sull’elenco
dei prezzi – esclusi oneri per la sicurezza , ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006.
Con riferimento alla lettera invito di Codesta Comunità Montana formulata con lettera protocollo
n°____________ spedita in data ___________________________, relativamente ai lavori indicati in
oggetto,
la sottoscritta Ditta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di LL.PP.:
a) Requisiti previsti dall’art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006 “Soggetti a cui possono essere
affidati i contratti pubblici”;
b) Requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2008 “Requisiti di ordine generale”;
c) Requisiti previsti dall’art. 39 del D.lgs. 163/2006 “Requisiti di idoneità professionale”
2. Di essere/di non essere in possesso della Qualificazione SOA per la Categoria OG03 Classifica I;
3. In caso di aggiudicazione, di impegnarsi a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
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4. Giustificazioni dei prezzi ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.lgs. 163/2006:
(segue apposito spazio per giustificare il prezzo offerto)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Di aver preso visione della documentazione di progetto e di aver preso visione del luogo dell’esecuzione
delle lavorazioni di cui all’oggetto.
6. La sottoscritta Impresa si impegna altresì a dare inizio ai lavori di cui in oggetto non oltre il quinto
giorno decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di cottimo fiduciario che sarà considerata data di
consegna dei lavori stessi, salvo ricorrano i termini di consegna per l’applicazione dell’art. 129 del DPR
554/99, art. 1.
7. La sottoscritta Ditta si impegna ad eseguire i lavori di cui all’oggetto nel termine perentorio di giorni
150 (centocinquanta) naturali successivi e continui dalla data di consegna dei lavori, come previsto dalla
lettera invito.
8. La sottoscritta Ditta prende atto che i lavori in oggetto non possono essere ceduti in subappalto.
Presa visione dell’elenco prezzi come da Computo metrico estimativo di progetto,
di essere disposta ad assumere i lavori di cui trattasi secondo la seguente offerta (nota: il ribasso percentuale
deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in lettere,
prevale la dicitura in lettere):

Importo posto a base di gara
(esclusi oneri per la sicurezza)
Percentuale (%) di ribasso
Offerta sull’importo a base di gara

€ _________________,_____

Ribasso in cifre ______________________

Ribasso in lettere ____________________

___________________ lì,______________________

La Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato speciale di appalto e nella lettera
d’invito e si impegna a produrre la cauzione definitiva e la polizza assicurativa per danni a terzi come
previsto dalla normativa vigente in materia e a sottoscrivere apposito atto di cottimo fiduciario.
NOTE: alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del firmatario.

LA DITTA: (timbro e firma)
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