COMUNE DI GABIANO
Provincia di Alessandria

Piazza Europa, 4 – 15020 GABIANO (AL)
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P.IVA :00449090067 – C.F. :00449090067
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Procedura negoziata sotto soglia mediante RDO su piattaforma
MEPA per l’affidamento dei lavori di INTERVENTO DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA DI VIA MARCONI A SEGUITO DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO
(art.

1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a)
sub 2.1e 2.2. L.n. 108/2021

Prot. N. ..3848/2021.

Data 13/12/2021

Trasmessa TRAMITE MEPA
Spett. OPERATORE ECONOMICO
..........................................................

CUP (Codice Unico di Progetto): F57H20001850001
CIG (Codice Identificativo di Gara) : 90221902B8

La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto su indicato ai sensi dell ‘art.
1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a)
sub 2.1e 2.2. L.n. 108/2021 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con procedura negoziata previa
consultazione di almeno quindici operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del “minor
prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e art 1 c.3 del DL 76/2020
così come convertito in legge 120/2020, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) su
piattaforma telematica
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito
specificate:
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione
ai sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico piattaforma Consip
strumento portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo:
www.acquistiinretepa.it..
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono
contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti
www.acquistiinretepa.it..nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove
applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le
disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di
gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli
utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
1. STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI GABIANO (AL)
Indirizzo: Piazza Europa n° 4
Telefono: 0142-945001 int, 4
Fax: 0142-945622
Profilo di committente : www.comune.gabiano.al.it
Indirizzo pec : pec@comunegabiano.it email : ufficiotecnico@comune.gabiano.al.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma
2 lett. b) della legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Gabiano capoluogo via Marconi e via Del Mercato
3.2. descrizione: lavori di ripristino e messa in sicurezza di via Marconi a seguito dissesto
idrogeologico mediante realizzazione di muri di contenimento in C.A e rivestiti in mattoni,
palificazioni “berlinese”, esecuzione di manto stradale con posa di blocchetti in pietra di
Luserna
3.3. natura: …OPERE STRUTTURALI SPECIALI (opere specializzate)...
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alle
categorie di cui al successivo punto 3.5;
3.4. importo complessivo dei lavori:
euro ...........406.174,74…….
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui
al successivo punto b):
euro 401.997,34
• euro .401.997,34. per lavori “a corpo”
euro 4.177,40

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
3.5.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

QualificaCategoria
zione
d.P.R. Classifi
obbligato Importo (euro)
207/2010
ca
ria
s.m.i.
(si/no)

OPERE
OS 21
STRUTTURALI
SPECIALI
Strade
autostrade,ponti
viadotti, ferrovie,linee
tranviarie,metropolita
OG3
ne funicolari e piste
aereoportuali
e
relative
opere
complementari

I

SI

215.420,41

%

53,59

Indicazioni speciali
ai fini della gara
subapprevalente o
paltabile
scorporabile
(%)
PREVALENTE

NO

SI
I

SI

186.576,93

2

46,41

SUBAPPALTA
BILE

Art 105
D.lgs
50/2016 e
smi

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i:
- corrispettivo “a corpo”;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 301. (trecentouno) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché
gli elaborati grafici;
il computo metrico;
il piano di sicurezza;
il capitolato speciale di appalto;
l’elenco dei prezzi unitari
relazione generale
documentazione fotografica
saranno inseriti sulla piattaforma elettronica utilizzata MEPA http://. www.acquistiinretepa.it..
6. CHIARIMENTI:
6.1 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo http:// www.acquistiinretepa.it...,fino ad
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
6.2 Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, sul sistema MEPA utilizzato..
Sono ammessi chiarimenti telefonici.
7. COMUNICAZIONI
7.1 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al Sistema MEPA. l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara , tutte le
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema
(quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale),
oppure mediante PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
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7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori ausiliari.
8. CAUZIONE:
ai sensi dell’art 1 c.4 del DL 76/2020 così come convertito in legge 120/2020, per la presentazione
delle offerte non verrà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. FINANZIAMENTO :
I lavori sono stati finanziati mediante contributo di euro 600.00,00 di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/02/2021, previsto
dall’art 1 commi 139 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,
presenti sul MEPA di Consip Spa che avranno ricevuto invito tramite medesima piattaforma
telematica MEPA, secondo le modalità previste dalla presente RDO e aderenti al bando
denominato “ lavori di manutenzione -opere specializzate - categoria OS21” cui fa riferimento il
lavoro oggetto di affidamento;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
i concorrenti devono possedere:

GENERALE,

ECONOMICO

E

TECNICO

11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
11.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente
punto 3.5 ;
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla
data di presentazione delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art . 36 comma 9 bis e 95 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e art.1 c.3 del richiamato DL 76/2020
(così come convertito in legge 120/2020) ed in particolare mediante:
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.4
della presente lettera d’invito;
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui
all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi
della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di
gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più
imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
16. ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora
sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di
offerte ammesse pari o superiori a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del
2020), il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore cinque si potrà procedere comunque
come indicato al successivo periodo.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
N.B: La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata
direttamente dal RUP che vista la particolare complessità dell’appalto e vista la specificità delle
competenze richieste potrà avvalersi di Commissione ad hoc nominata.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
18. LOTTI FUNZIONALI:
18.1. Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità
oggettiva);
19. SUBAPPALTO
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
19.2 A norma dell’art 105 commi 1 (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1),
della legge n. 108 del 2021) e 2 (terzo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge
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n. 108 del 2021) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà

eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:
la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria prevalente “OS21”;

per le seguenti motivazioni: la rilevante complessità tecnica delle opere di sostegno di valle
progettate per la stabilizzazione dei ripidi versanti presenti al fine di contrastare il movimento
franoso
19.3 Ai sensi dell’art. 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appaltatore e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.
20. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato validato dal Ing. Giordano Simone con studio in Casale M.to Piazza
Venezia ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- la presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
- La Stazione Appaltante rende noto che l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto dovrà
attenersi ed applicare il protocollo COVID secondo le norme vigenti
Il Responsabile Unico del Procedimento è : il geom Claudio Buratore funzionario del Servizio
Tecnico
Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di
messaggistica della Piattaforma MEPA
Si rinvia inoltre al punto denominato “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui
integralmente richiamate;
IL RUP
geom Claudio Buratore
(firmato digitalmente)
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