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Cod. Fisc.: 80001510298 

Viale Delle Industrie 53/b – 45100 ROVIGO 
Tel. 0425-41-25-76 // Fax. 0425-41-94-10 

e-mail: consvipo@pec.consvipo.it   -   e-mail: consvipo@consvipo.it 

 
Prot. n. 301 del 01/02/82013 

 
 

Spett.  Ditta  

 
 
 
 
 

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
(senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

articolo 122 comma 7 D.Lgs 163/2006 e s.m i. 

“LAVORI RELATIVI ALLE OPERE CIVILI DI POSTAZIONI DI BIKE SHARING NEI COMUNI DI 
ARQUÀ POL., BADIA POL., CANARO, CASTELGUGLIELMO, CEREGNANO, CRESPINO E 

FRATTA POL., IN PROVINCIA DI ROVIGO “ 

Importo lavori da appaltare €  91.936,24 compreso oneri di sicurezza. 
 
CUP:  E19B12000150005 
CIG: 48065555EA6; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
a seguito dell’esito della procedura di selezione, mediante pubblico sorteggio, dei concorrenti che 
hanno partecipato all’ “Avviso pubblico indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici da invitare a procedura negoziata”, approvato con Decreto del Direttore del Consorzio 
n. 65/a del 11/12/2012 prot. 4124, 

INVITA 

Codesta spettabile ditta a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita 
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato 
speciale d’appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
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Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Si evidenzia che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere a nessuna 
aggiudicazione per qualunque motivo dipendente dall’Amministrazione del Consorzio senza che 
l’impresa aggiudicataria possa accampare pretese di alcun tipo. 

 
PREMESSA 

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 
 

1. Stazione appaltante: 
CON.SVI.PO. Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, 

Viale Delle Industrie,  45100 ROVIGO, Tel. 0425-41-25-76 - Fax 0425-41-94-10 

Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Moscardi 

Tel. 0425-17-11-16 - Fax 0425-41-94-10 – mail: moscardi@consvipo.it 

2. Provvedimento di indizione: Procedura indetta con Decreto prot. 300 n. 10 in data 
01/02/2013 del Direttore del Consorzio; 

3. Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori; 
4. Luogo di esecuzione: Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelguglielmo, 

Ceregnano, Crespino e Fratta Polesine in Provincia di Rovigo; 

5. Breve descrizione dell’intervento: 
I lavori sono definiti a misura e comprendono lavori di ingegneria civile. In sintesi trattasi della 
realizzazione delle opere edili di n. 11 postazioni di Bike Sharing costituite ciascuna da soletta di 
pavimentazione in c.a. su cui verrà installata una pensilina a struttura metallica. Le postazioni 
saranno complete di infrastruttura per l’alimentazione elettrica della strumentazione 
elettromeccanica (non compresa nel presente appalto). 

6. Entità dell’appalto (IVA esclusa): 

L’importo totale dei lavori oggetto dell’appalto è pari a Euro 91.936,24 di cui:  

a) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta a misura: Euro 82.993,49 

b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: Euro 8.942,75 

c) importo totale dei lavori da appaltare: Euro 91.936,24 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta complessiva 
dell’aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l’importo di cui sopra sub lettera a), 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito come sopra sub. 
lettera b) e non oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 131, comma 3, secondo periodo, del 
Decreto Legislativo 163/2006 nonché del D.Lgs. 81/2208 e succ. modificazioni ed integrazioni  

I lavori da appaltare sono così riconducibili: 

Cat. OG1   Cl. Ia  “Edifici civili e industriali” 
Si precisa che il certificato di attestazione dei lavori eseguiti sarà rilasciato  per la categoria OG1. 

7. Validazione del Progetto a base di gara: Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal 
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R.U.P. con atto in data 01/02/2013 prot. n.296 
8. Verbale di consegna: La consegna dei lavori, anche parziale, potrà anche avvenire sotto le 

riserve di legge; 
9. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni: 180 naturali e consecutivi (dal verbale 

di consegna); 
10. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: L’opera sarà realizzata 

mediante contratto d’appalto da stipulare, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni, a misura; 

11. Criterio di affidamento: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, così come previsto dall’art. 82 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m.i. e con le modalità di cui all’art. 118 del DPR 207/2010, secondo 
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e pertanto non sono ammesse offerte né alla 
pari né in aumento sul prezzo di gara. Non sarà ammessa la revisione dei prezzi ai sensi 
dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali l’appalto sarà aggiudicato 
a mezzo sorteggio. L’appalto sarà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta valida se 
ritenuta congrua; 

12. Subappalto: E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla 
categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell’importo dei 
lavori della stessa categoria prevalente ai sensi dell’art 118 della legge 163/2006 e smi.. 

13. Finanziamento: L’opera è finanziata, quanto ad € 279.212,10, con un contributo concesso dal 
Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sul Bando “Bike 
Sharing e fonti rinnovabili”; mentre per la restante parte, di € 80.396,24, con fondi messi a 
disposizione del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine; 

14. Requisiti di partecipazione: 
a)  i requisiti previsti all’art. 90, c 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., coordinato con 

l’art. 40, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 

b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/06; 

c) Insussistenza di cause ostative di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423; 

d) Insussistenza di sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

e) Insussistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 
con la pubblica amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231; 

f) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 
12 Marzo 1999, n. 68; 

g) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi del l’art. 1-bis, comma 14 della 
legge 3 Agosto 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni; 

h) Sono ammissibili alla presente gara anche i soggetti in possesso di attestazione SOA di cui al 
DPR n. 207/2010, in corso di validità, per categoria analoga o similare alla natura dei lavori del 
presente appalto. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da 
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui al DPR 
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28/12/2000 n. 445, la stazione appaltante si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti 

 
PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

1. Modalità e termini di presentazione dell’offerta: 
a) il plico contenente la busta dell’offerta e la busta della documentazione, deve pervenire, a pena 

di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di. 

Giorno: 11 FEBBRAIO 2013 Ore: 12.00 

al seguente indirizzo: CONSVIPO – Viale delle Industrie n. 53/b - 45100 ROVIGO 

b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 
perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti le mattine dei giorni non festivi, escluso 
il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

c) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 
indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; 

d) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 
essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i 
lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi 
preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

e) la busta interna contenente l’offerta deve riportare esternamente oltre alle indicazioni relative 
all’oggetto della gara, la dicitura “Offerta Economica” ed essere altresì sigillata con ceralacca o 
nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lett.d). 

f) faranno fede dell’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro e la data apposti dall’Ufficio 
Protocollo ricevente. Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 
termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di richieste già pervenute e/o sui quali non sia 
stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza 
maggiore, il fatto di terzi ed il verificarsi di scioperi, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da 
disguidi postali. 

 

2. Contenuto della busta “Documentazione”: 
a) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese in esenzione di bollo ai sensi del D.P.R. n.445/00 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o del R.T.I.) concorrente o da suo 
procuratore (e in tal caso deve essere allegata la relativa procura), redatta servendosi dei 
modelli allegati alla presente: 

• “Modello A” con il quale l'impresa chiede di essere ammessa alla gara (nel caso di 
costituzione di R.T.I. va compilato anche il “Modello B”); 
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• “Modello C” con la quale l'impresa dichiara i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 
c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m-bis), m-ter), m-quater) e c.2 del D.Lgs 163/2006; 

• “Modello D” con la quale l'impresa dichiara i requisiti soggettivi di inesistenza delle clausole 
di esclusione ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. c) del D.Lgs 163/2006; 

• “Modello E” (da compilare per i soggetti non in possesso di attestazione SOA) con la quale 
l'impresa dichiara i requisiti tecnico-organizzativi ai sensi dell’art. 90 c.1, 3 del D.P.R. 
207/2010; 

L’assenza o la mancanza di sottoscrizione di tali modelli, o la sua incompletezza in parti ritenute 
essenziali dall’Amministrazione del consorzio, comportano l’esclusione dalla gara. L’autentica 
della firma avviene allegando copia fotostatica di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.P.R. n.445/00; 

b) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/06 e D.P.R. n.207/2010, da 
prestarsi a favore del CONSVIPO, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, e dunque 
pari a € 1.838,73 (euro milleottocentotrentotto/73), costituita alternativamente: 

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria della Cassa di 
Risparmio del Veneto, Agenzia di Rovigo (RO) via Mazzini, 11; 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del CONSVIPO, redatte 
conformemente allo schema di polizza tipo 1.1 e relativa scheda tecnica debitamente 
compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, di cui al D.M. Attività Produttive n.123/04, o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 
del D.Lgs. n.385/93, a ciò autorizzato ai sensi del D.P.R. n.115 del 30/03/04, avente validità 
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e conforme alle 
prescrizioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/06 ed del D.P.R. n.207/2010; 

- dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n.385/93 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice con la validità di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/06 e 
D.P.R. n.207/2010. 

La garanzia dovrà prevedere, ai sensi del c.4 dell’art.75 del D.Lgs. n.163/06, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli artt.40, c.7, e 75, c.7, del 
Codice dei contratti, e art. 63 del D.P.R. 207/2010, l’importo della garanzia provvisoria è 
ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del Sistema di Qualità della 
serie europea ISO 90000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

c) DICHIARAZIONE di avvenuto sopralluogo, secondo il modulo allegato (“Modello F”),dalla 
quale risulti che il direttore tecnico o il titolare o il legale rappresentante dell’Impresa o un 
dipendente dell’impresa medesimo, delegato da uno dei suddetti soggetti, ha effettuato il 
sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i suddetti lavori, a pena di esclusione. Il 
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sopralluogo potrà essere effettuato con riferimento agli elaborati progettuali pubblicati nel sito 
istituzionale del CONSVIPO. 

d) MODELLO GAP (appaltatori), non bollato, debitamente compilato in ogni sua parte in cui sia 
specificatamente indicato il “codice attività” dell’impresa e sottoscritto, a pena l’esclusione. 

e) MODULO DATI PER RICHIESTA DURC debitamente compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto. 

 

3. Contenuto della busta “Offerta economica”: 
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta, a pena di esclusione. L’offerta 
economica deve essere: 

a) redatta in bollo e conforme al “Modello G” allegato alla presente e contenere l’indicazione, sia 
in cifre che in lettere, del prezzo offerto e del massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo 
posto a base di gara. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà 
l’offerta espressa in lettere. Il ribasso percentuale offerto non potrà contenere l’espressione 
numerica di più di tre decimali (numero,000). In caso di offerte con un numero superiori di 
decimali si procederà al troncamento dell’offerta al terzo decimale offerto (numero offerto,0000 
– offerta accettata numero,000); 

b) sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, e non può 
presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione 
dell’offerta; nel caso che sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura; 

4. Cause di esclusione: 
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Parte Prima, numero 1, lettera a), della 
presente lettera di invito, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla 
data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di 
invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 

a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione 
del concorrente; 

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio le offerte: 

b.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste; 

b.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; 

b.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in 
misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni 
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rispetto a quanto prescritto; 

b.4) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a 
quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del 
contratto; 

b.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata 
ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente 
di una delle clausole prescritte dagli atti di gara; 

b.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto 
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; 
salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 
approvato con D.M. n.123/2004; 

c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: 

c.1) mancanti della firma del soggetto competente; 

c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso o in 
aumento; 

c.3) che rechino, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o 
altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o 
in calce da parte del concorrente; 

d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere 
decisionale o di rappresentanza; 

d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla 
presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

e) E’ causa di esclusione il mancato sopralluogo. 

 
PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

1. Criterio di aggiudicazione: 
a) offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto 

all’importo totale dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi 
dell’art.82, c.2, lett.a) prima fattispecie, del D.Lgs. n.163/2006; 

b) offerte anormalmente basse: la Stazione appaltante applica quanto previsto dall’art.122, c.9, 
e art. 86 c.3 del D.Lgs. n.163/2006; 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara: 
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a) il Presidente di gara, il giorno 11 FEBBRAIO 2013 ora: 15,30 presso una sala aperta al 
pubblico del Consorzio, in seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato 
progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni 
di gara, ne dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste 
interne contenenti l’offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco 
con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma; quindi 
accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) il Presidente di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a 
verificare: 

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o 
con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

b.2) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 
relative motivazioni; quindi procede direttamente all’apertura delle offerte; 

3. Aggiudicazione: 
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n.252/1998; 

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art.38, co.3, D.Lgs. n.163/2006; 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo 
della Stazione appaltante; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva con l’approvazione del Verbale di gara da parte del Direttore 
del Consorzio; 

c) ai sensi dell’art.11, c.7 e 8, del D.Lgs. n.163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e dei requisiti di ordine speciale, relativamente all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria; 

d) ai sensi degli artt.71 e 76 del D.P.R. n.445/2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui 
alla precedente Parte Prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in 
tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere 
verificati d’ufficio ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.445/2000, escludendo l’operatore economico 
per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di 
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione 
in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 



9 

4. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante e dal D.Lgs. 

n.163/2006, con apposita richiesta, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula 
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di 
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui al D.P.R. n.207/2010 ; 

a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs. 
n.163/2006; 

a.4) munirsi, ai sensi dell’art.129, c.1, del D.Lgs. n.163/2006, di un’assicurazione contro rischi 
dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione 
appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; la 
garanzia da prodursi da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs 
163/2006, deve prevedere: 

1. Una garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 100.000,00 per le opere oggetto del 
contratto; 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

2. Una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), che 
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 
2.500.000,00; 

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del 
D.Lgs 81/2008; 

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto del D.Lgs 
81/2008, del D.Lgs. n.163/2006, e dell’art.6 del D.P.R. n.222/2003; 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. 
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Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
E’ fatto obbligo a ogni singolo concorrente di procurarsi gli ALLEGATI alla LETTERA DI INVITO scaricando i 
relativi files PDF e Word dall’apposito AVVISO pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.consvipo.it 

Il Progetto è altresì visionabile al medesimo indirizzo 

 
Per ulteriori informazioni tecniche si possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la gara in 
argomento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alberto Moscardi, (tel. 0425-17-11-16) e-
mail: moscardi@consvipo.it, ovvero al Responsabile del Settore Tecnico di supporto al RUP, 
Geom. Giorgio Milan (tel. 0425-17-11-20) milan@consvipo.it. 

 

Rovigo, 01 febbraio 2013 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Alberto Moscardi 
 
 
Allegati: 
- “Modello A” 
- “Modello B” 
- “Modello C” 
- “Modello D”    
- “Modello E” 
- “Modello F” 
- “Modello G” 
- “Modello GAP” 
- “Modello dati per richiesta DURC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTITUZIONE DOCUMENTI ED EVENTUALE CAUZIONE 
Ai fini della restituzione dei documenti e dell’eventuale cauzione si prega di includere nel plico una 
busta (formato A4) già affrancata e con indirizzo del destinatario 
 


