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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                      

Prot. n. 1618 del 17.01.2017 

LETTERA D’INVITO 

Inviata solo a mezzo Pec 
 

Spett.le omissis 
Via _________ 
00000 - xxxxxxxxxxxxx (xx) 

PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.it 
 
 

 

OGGETTO:   Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – ai sensi dell’articolo 36 c.2  
lett. c) del  D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 – per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento 
della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”- Importo a base di 
gara superiore a € 150.000,00. 
                       

  CUP: J51E15000200001 CIG: 69325812D2 
 

 

In esecuzione della determinazione a contrattare del Settore Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Sicurezza n. 853 del 28.12.2016, questa Amministrazione esperirà una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36 
c.2 lett. c) del  D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli 
interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del 
plesso scolastico “Pasculli”. 

Codesta Impresa è invitata a presentare la propria offerta secondo le modalità di 
seguito indicate e si avverte che tutti i dettagli e le condizioni del servizio risultano disciplinati, 
oltre che dalla presente lettera d’invito, dal capitolato speciale d’appalto, fermi restando i 
requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando 
apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai 
modelli 1 e 2 e dagli elaborati progettuali scaricabili dal ns. sito all’indirizzo appresso indicato, 
nonché  i seguenti atti facenti parte del progetto esecutivo, approvati con delibera di G.C. n. 
172 del 27.12.2016. Resta, altresì, fermo che il presente invito non costituisce presunzione di 
ammissibilità e che la stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di 
cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. 
 

IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo dei lavori da affidare è di € 490.000,00 (euro quattrocentonovantamila/00), Iva 
esclusa di cui: 
• €  326.210,45 (euro trecentoventiseimiladuecentodieci/45) per lavori soggetti a ribasso; 
• € 133.789,55 (euro centotrentatremilasettecentottantanove/55) costo della manodopera 

(non soggetti a ribasso d'asta); 
• €    30.00,00 (euro trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

DURATA DELL’APPALTO 
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Giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali. 
 

LAVORAZIONI DELL’INTERVENTO 
L’intervento si compone delle lavorazioni sotto specificate con indicazione delle relative 
categorie e classifiche SOA, gli importi e le indicazioni sui limiti al subappalto.  

 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo  
(€) % 

Edifici civili e industriali OG1 II Si 490.000,00 100 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 
4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso sul prezzo complessivo posto a 
base di appalto. Qualora sussistano le condizioni, si applicherà l'art.97, comma 8, del 
D.lgs.50/2016 (esclusione automatica) con calcolo soglia anomalia ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno 31.01.2017  all’indirizzato:  Comune di San Ferdinando di Puglia – Settore Lavori 
Pubblici, Manutenzione e Sicurezza  – Via Isonzo, 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia (BT), in 
plico chiuso e idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura  e dovrà recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 c.2 lett. c) 
del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 per l’affidamento  dei lavori per la realizzazione degli interventi di 
efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso 
scolastico “Pasculli”- Importo a base di gara superiore a € 150.000,00”. 

 
Tutti i documenti e l’offerta presentati da tali concorrenti dovranno essere redatti in lingua 
italiana e gli importi dovranno essere espressi esclusivamente in euro al netto dell’I.V.A., se ed 
in quanto dovuta. 
 
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti 
entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti. 
 
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione, n. 2 buste, a loro volta 
chiuse ed adeguatamente sigillate, recanti all’esterno la dicitura del mittente e 
rispettivamente: 

BUSTA A – documentazione amministrativa – procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 c.2 lett. c) del  D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 – per 
l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”- Importo a base di 
gara superiore a € 150.000,00”. 

BUSTA B – offerta economica - procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’articolo procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’articolo 36 c.2 lett. b) del  D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 – per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 
ambientale del plesso scolastico “Pasculli”- Importo a base di gara superiore a € 150.000,00”. 

 
Nella busta A – documentazione amministrativa – dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti: 
- Dichiarazione ex artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 sui motivi di esclusione art. 80 del  D.Lgs. 

18.4.2016 n. 50; (Modello 1) 
- Cauzione provvisoria di cui all’art. 93  D. Lgs. 50/2016 di € 9.800,00; 
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 – b), delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 

 

Nella busta B – offerta economica da redigere in lingua italiana, in regola con l’imposta di 
bollo (euro 16,00) (Modello 2). 
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N.B. Tutti gli elaborati progettuali e i modelli 1 e 2 sono scaricabili dal nostro sito 
all’indirizzo:   www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it nella sezione link “Albo Pretorio on-
line” > “Elenco/Ricerca documenti in corso di pubblicazione”  > “Ricerca” > “Categorie” > 
“Gare d’appalto” > “Cerca”.   
 
Detta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente (o dal 
legale rappresentante in caso di persona giuridica) e dovrà riportare l’indicazione del luogo e 
della data di nascita della persona o delle persone che l’hanno sottoscritta nonché la loro 
veste rappresentativa. 
 
Le offerte non devono contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
 
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 
valida quella indicata in lettere. 
 
Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’esperimento di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
per l’appalto del servizio di cui trattasi, avrà luogo alle ore 10:00 del giorno successivo alla 
data di scadenza della presentazione delle offerte presso l’Ufficio Lavori Pubblici, 
Manutenzione e Sicurezza al secondo piano del Comune di San Ferdinando di Puglia ubicato 
in Via Isonzo, 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia (BT). In caso di intervenuto impedimento del 
Presidente di gara la data  di esperimento della procedura potrà essere procrastinata ad altra 
data da destinarsi dandone opportuno avviso sul ns. sito all’indirizzo 
www.comune.portoferraio.li.it nella sezione link “Albo Pretorio on-line”  > “Elenco/Ricerca 
documenti in corso di pubblicazione”  > “Ricerca” > “Categorie” > “Gare d’appalto” > 
“Cerca”. 
 
In detta seduta pubblica, valutata l’integrità dei plichi gli stessi verranno aperti  e nella stessa 
seduta si procederà alla progressiva apertura delle buste A contenenti la documentazione 
amministrativa e verificata l’ammissibilità dei concorrenti; successivamente, si effettuerà 
l’apertura delle buste B, contenenti l’offerta economica. 
 
In seguito all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, verrà individuato 
l’aggiudicatario provvisorio. 
 
Verranno richieste spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appariranno 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 

AVVERTENZE 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura negoziata o di 
prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
I concorrenti hanno l'obbligo di indicare nell'istanza di partecipazione, per l'invio di tutte le 
comunicazioni (comprese quelle di cui all'art. 76 D. Lgs 50/16), il domicilio eletto, l'indirizzo di 
posta elettronica, posta elettronica certificata o fax. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 213 del Codice e della delibera attuativa, 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. TUTTI I SOGGETTI 
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DEVONO OBBLIGATORIAMENTE 
REGISTRARSI AL SISTEMA ACCEDENDO ALL'APPOSITO LINK SUL PORTALE AVCP (SERVIZI AD 
ACCESSO RISERVATO AVCPASS) SECONDO LE ISTRUZIONI IVI CONTENUTE. 
 

INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale amministrativa e/o tecnica, il concorrente 
potrà rivolgersi all’ing. Vito Evangelista,  Ufficio Lavori Pubblici – Comune di San Ferdinando di 
Puglia (BT) – Via Isonzo, 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)  tel. 0883.626213 Fax: 
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0883.626248 -  e-mail: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it – Pec: 
dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it   nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 fino al 27.01.2017. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a. Il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva 

espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti 
non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si riserva, altresì, 
la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

b. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana o corredati da traduzione giurata e comunque corredati da valido documento 
d’identità. 

d. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

e. Il progetto è stato validato con atto in data 28.12.2016. 
f. L’Operatore Economico dovrà dichiarare sin da ora di essere immediatamente disponibile 

ad eseguire i lavori di cui trattasi e comunque nel periodo dal 01 luglio 2016 al 31 agosto 
2016 

g. Le carenze di qualsiasi elemento formale di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016 potranno  
essere sanate attraverso l’istituto del c.d. “soccorso istruttorio” provvedendo al pagamento 
della sanzione pecuniaria pari a € 1.000,00 a favore della stazione appaltante tramite 
bonifico bancario nella tesoreria Comunale presso il UBI Banca Carime – fil. di Cerignola –  
con il seguente IBAN: IT50F0306778380000000040184. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Vito Evangelista via Isonzo n. 6, 76017 -  San Ferdinando di Puglia (BT) tel. 0883/626213 -  
fax 0883/626248. 
 

San Ferdinando di Puglia 17.01.2017 
 
 f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
    ing. Vito Evangelista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


