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All’impresa 

…… 

 

 

 

Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori inerenti “Ampliamento e 

ristrutturazione edificio a Brescia in Via Zappa dal numero 12 al numero 30  Per la realizzazione di comunità 

residenziale e alloggi sociali” 

 

 

CIG 7528929CBF CUP B82F15000630007 

 

In esito all’indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito internet di Fondazione Brescia Solidale 

Onlus con la quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura,  codesta 

impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto di seguito meglio specificati. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 10/07/2018 

 

Termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti (mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel) 

28/06/2018 

Termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti della stazione appaltante(mediante la funzionalità 

comunicazioni di sintel) 03/07/2018 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Fondazione Brescia Solidale Onlus 

Via Lucio Fiorentini 19/b 

25124 Brescia 

Pec  acquisti.fondazionebssolidale@pec.it 

Indirizzo sito internet: www.fondazionebssolidale.it 

 

Responsabile del Procedimento 

Chiara Benini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionebssolidale.it/
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 Oggetto durata e importo dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio situato a Brescia da adibirsi a 

comunità residenziale e alloggi sociali per anziani. 

Il Luogo di esecuzione dei lavori è a Brescia in Via Zappa dal numero 12 al numero 30 

L’importo complessivo dell’appalto, compreso gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali ammonta 

ad euro 740.277,15. 

Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 34.352,03. 

L’importo dell’appalto esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro 

705.925,12. 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli 

oneri fiscali sono i seguenti 

 

Oppure 

CORPI D’OPERA IMPORTI IN EURO INCIDENZA MANO 

D’OPERA 

IMPORTO 

INCIDENZA MANO 

D’OPERA 

ALIQUOTA% SUI 

LAVORI 

Categoria prevalente 

OG1 “edifici civili e 

industriali” Classifica 

II – fino ad euro 

516.000,00 

 

552.068,26 

 

40% 

 

220.827,31 

 

10,00 

Categoria 

scorporabile OG11 

“impianti tecnologici 

(idrico sanitario, 

riscaldamento, 

raffrescamento, 

elettrici, speciali e 

antincendio) 

Classifica I – fino ad 

euro 258.000,00 

 

 

153.856,86 

 

 

40% 

 

 

61.542,75 

 

 

10,00 

Totale OG1+OG11 705.925,12 40% 282.370,05  

Oneri di sicurezza 

non soggetti a 

ribasso 

 

34.352,03 

   

22,00 

Totale base 

d’appalto 

(OG1+OG11+ODS) 

 

740.277,15 

   

 

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, la presente lettera di 

invito, il capitolato speciale d’appalto e tutti i documenti di gara che sono reperibili al seguente indirizzo: 

www.fondazionebssolidale.it 

 

http://www.fondazionebssolidale.it/
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Requisiti di partecipazione, avvalimento, subappalto 
 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D. Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma 

giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per 

la buona esecuzione del contratto.  

I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 (Allegato nr. 1). 

  

Requisiti di idoneità professionale 

L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell’art 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività 

inerenti all’oggetto dell’appalto 

b) al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova di iscrizione secondo le 

modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D. Lgs 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituti nel 

Paese in cui si è residente 

 

Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art 83 del D, Lgs 

50/2016 attraverso attestazione in corso di validità per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, 

rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 del 

Codice e 61 del DPR 207/2010. 

Ai sensi dell’art 61 DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo 

della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti della 

propria classifica. 

Ai sensi dell’art. 92 DPR 207/2010 comma 1, il concorrente singolo può partecipare qualora sia in possesso 

dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale 

dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per 

i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa 

essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

Si informa inoltre che tutti gli operatori economici, che direttamente o tramite subappalto o sub contratto, 

eseguono i lavori nei settori indicati dall’art. 5-bis, comma 2, del DL 74/2012 convertito con modificazioni in 

L. 122/2012, come modificato dall’art 11 del DL , sono tenuti all’iscrizione negli elenchi di cui allo stesso art. 

5-bis del DL 74/2012 (c.d. White list). 

Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori sarà pertanto necessario comprovare al momento della 

presentazione d’offerta quantomeno l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (PEC, timbro, 

protocollo, ecc..) nei sopracitati elenchi presso almeno una delle Prefetture di Regione Lombardia.   

Gli operatori economici subappaltatori dovranno comprovare l’iscrizione o quantomeno l’avvenuta 

presentazione della domanda di iscrizione nei sopracitati elenchi al momento della domanda di 

autorizzazione al subappalto. 
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RTI o Consorzi 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o Consorzi si applicano oltre alle norme generali 

quelle di cui agli artt.  47 e 48 del D. lgs 50/2016 e 92-94 del DPR 207/2010. 

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 

requisiti di cui all’art. 92 del DPR 207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per le 

categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste 

ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 

delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori ad essa affidati. 

 

Avvalimento 
Ciascuno operatore singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) (capacità economica 

finanziaria) e c) (capacità tecnico professionale) del D. Lgs 50/2016 con esclusione in ogni caso dei requisiti 

di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di cui all’art. 84 D. Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità 

di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

Ai fini di cui sopra l’operatore economico allega all’offerta: 

a) eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria 

b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria secondo il fac simile di cui all’allegato 4); 

c) una dichiarazione secondo il fac simile di cui all’allegato 5) con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici 

delle risorse oggetto di avvalimento 

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

del contratto 

Si applica in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D. Lgs 50/2016. 

 

Subappalto 
La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto.  

L’eventuale subappalto non può comunque superare il 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Il concorrente in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice deve 

I. indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare  

II. dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 

50/2016.  

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di 

ricorso a subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, 

comporta l’esclusione dalla gara. 

 

Criterio di aggiudicazione 
 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 4  lettera a) del D. Lgs 50/2016 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 di sicurezza e 

delle opere in economia. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari 

compilata secondo le norme e come previsto dal capitolato speciale d’appalto. 
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Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia. 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale. 

Come previsto dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 si farà luogo alla procedura di esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi del comma 2 del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i commi 4,5,6, dell’art. 97 sopracitato. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e 

l’appalto sarà aggiudicato all’offerta con il prezzo più basso, fatto salva per l’amministrazione la facoltà di 

procedere alla verifica della congruità dell’offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di 

procedere alla sua esclusione qualora la predetta verifica avesse esito negativo ai sensi dell’art. 97 comma 6 

del D. Lgs 50/2016. 

 

 

Predisposizione dell’offerta 
La busta di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch’essi sigillati con ceralacca o nastro 

adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e del destinatario rispettivamente recanti 

la dicitura:  

1. busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

2. busta B “OFFERTA ECONOMICA” 

 

Busta “A” documentazione amministrativa” 

In tale busta dovrà essere inserita: 

1) domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana  

nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese non ancora costituito: dichiarazioni rese da ogni 

concorrente attestanti: 

a) a quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo 

b) le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente 

c) l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina di cui al d. lgs 50/2016 

nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese già costituito: 

a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata 

b) le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente 

c) l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina di cui al D. lgs 50/2016 

La dichiarazione di cui al punto 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 

concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va allegata la relativa procura.  

La domanda dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (contenuta nel modulo allegato 1) 

attestante il possesso dei requisiti al precedente art. 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac simile di 

dichiarazione. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante allegando copia 

fotostatica del documento d’identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

ed in tal caso va allegata la relativa procura. In caso di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito la 

domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata – ai sensi dell’art 48 D. lgs 

50/2016 

2) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria 

di importo pari al 2% dell’importo a base di gara xxxxxx. L’importo viene ridotto del 50% in presenza di 

certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. 



Fondazione Brescia Solidale Onlus  sede legale e operativa Via Lucio Fiorentini 19/B – 25134 Brescia  

tel. n. 030 8847200   fax n. 030 2403160   -    C.F. 98133500177 - P.I. 02912960982 

3) Documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.  103 e 104 del D. Lgs 50/2016 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

4) Attestazione o attestazioni (o fotocopia/e accompagnata/e da dichiarazione del legale rappresentante 

attestante la conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) relativa alla/e categoria/e dei lavori rilasciata/e 

da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità 

5) Copie delle certificazioni UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e 

OSHAS 18001, se presenti, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante 

che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000) 

6) Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto con firma leggibile dal titolare della Ditta o dal legale 

rappresentante in calce su ciascuna pagina per presa visione e integrale accettazione 

7) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 

verifica tramite la Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziari effettuata nel rispetto delle modalità indicate dall’art 6 bis del codice dei 

contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di 

affidamento cui si intende partecipare (attraverso il CIG della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE da 

inserire nella busta contenete la documentazione amministrativa  

8) Quietanza dell’avvenuto pagamento di euro 35.00 della somma dovuta all’Anac per la partecipazione alla gara 

9) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto Ministero finanze 04.05.1999 e al decreto del ministro dell’economia e finanze del 21.11.2001 

autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010 del ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 

31.05.2010 nr 78) 

Busta B “offerta economica” 

Nella busta B deve essere inserita a pena esclusione dalla gara 

a) l’offerta economica che va redatta secondo lo schema allegato (modello 3). 

L’offerta economica dovrà essere indicata chiaramente in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due non coincidessero 

sarà presa come effettiva quella economicamente più vantaggiosa per la fondazione. 

La busta B non verrà aperta qualora il contenuto della busta A sia stato già considerato dalla commissione errato o 

comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 

L’offerta consistente in un prezzo offerto sull’importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e viene espressa con: 

a) la dichiarazione di cui all’allegato 3 circa il ribasso unico percentuale offerto all’importo a base di gara espresso con 

massimo tre decimali 

b) il computo metrico estimativo allegato al capitolato speciale d’appalto , firmato dal legale rappresentante in calce ad 

ogni pagina,  con indicato lo sconto percentuale sulle voci unitarie, espresso con massimo 3 decimali 

 

Offerte anomale o basse 
Ai sensi dell’art.  97 del D. Lgs 50/2016 gli operatori economici forniscono su richiesta della stazione appaltante 

spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio 

tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano uno scostamento, rispetto alla media matematica delle 

percentuali di ribasso di tutte le offerte ricevute, superiore al 30%. 

La stazione appaltante richiede quindi per iscritto, assegnando al concorrente un termine di 15 giorni tassativi la 

presentazione delle spiegazioni. 

La stazione appaltante esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o 

costi proposti o se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: 

- Non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30 comma 3 D. lgs 50/2016 

- Non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105 D lgs 50/2016 
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Garanzia provvisoria e definitiva 
 

Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto stimata in euro 14.118,50 euro 

ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE nr. 1221/2009 o del del 20% per gli 

operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura del 10% così 

come previsto dal capitolato speciale d’appalto. 

La stazione appaltante ha facoltà di avvalersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per 

le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, promozione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

La garanzia a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 D. Lgs 50/2016.; deve 

espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.  1957, secondo comma, del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato 

irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. 

 

Polizza (solo per l’aggiudicatario) 
 
Come previsto dal capitolato speciale d’appalto l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione 

appaltante almeno DIECI giorni prima dell’avvio dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in euro 1.000.000,00. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo 

di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro come previsto sa capitolato speciale d’appalto. 

 

Varianti  
 

Ammesse, nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto 

 

Operazioni di gara 
 

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede della Fondazione a Brescia in Via Lucio Fiorenitini 19/b alle ore 15.00 

del 12/07/2018 

Aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata la commissione aggiudica l’appalto al concorrente che 

ha presentato la migliore offerta. 

La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tale caso 

verrà comunicata ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il proseguo della gara informale. 
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Proposta di aggiudicazione 
Dopo aver concluso le operazioni di gara la commissione procede a predisporre e dichiarare la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

 

Verifica proposta di aggiudicazione 
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 del D. lgs 50/2016 è sottoposta ad approvazione da 

parte dell’organo competente della stazione appaltante 

 

Aggiudicazione 
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. lgs 50/2016 provvede all’aggiudicazione previa verifica della 

proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto 

 

Efficacia dell’aggiudicazione 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D. lgs 50/2016 

 

Offerta vincolante 
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a numero 180 giorni (centottanta) dalla data di scadenza 

prevista per la presentazione della stessa, ai sensi del comma 4 dell’art 32 D. lgs 50/2016. La stazione appaltante si 

riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 

Riserve sull’aggiudicazione 
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai 

sensi dell’art.  95, comma 12 del D. lgs 50/2016 

 

Offerta in lettere e in cifre 
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettera prevarrà l’importo più  

vantaggioso per l’ente 

 

Parità tra le offerte 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti si equivalgano si procederà mediante sorteggio 

 

Presenza di più offerte dallo stesso contraente 
In caso di più offerte presentate dallo stesso contraente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono 

considerate inesistenti;  i  plichi di invio di queste ultime verranno restituiti sigillati al contraente. 

 

Scorrimento della graduatoria 
Nell’ipotesi che precede e in generale se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l’esecuzione del 

contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell’aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per 

qualsivoglia causa allo stesso riconducibile, la Fondazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza 

economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente 

che segue l’aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

108  ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter,  del D. lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione 



Fondazione Brescia Solidale Onlus  sede legale e operativa Via Lucio Fiorentini 19/B – 25134 Brescia  

tel. n. 030 8847200   fax n. 030 2403160   -    C.F. 98133500177 - P.I. 02912960982 

giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento dei lavori. 

In questo caso, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

offerta. 

 

Forma del contratto 
Forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’aet. 32, comma 14, D. lgs 50/2016 

 

Cause di esclusione dalla procedura di gara 
 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente lettera di 

invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per 

cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale 

1. ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabilito 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge 

2. nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta 

cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura della busta B 

1. Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti e da altre disposizioni di legge 

2. In caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 

segretezza delle offerte 

3. Nei casi di incertezza assoluta  sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta 

cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi 

1. Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti e di altre disposizioni di legge 

2. Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta 

3. Per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, questi ultimi non sanabili col soccorso istruttorio. 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 

costituisce causa di esclusione 

 

Stipula del contratto 
 

Ai sensi dell’art. 32 del D. lgs 50/2016, si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di numero 60 giorni 

dalla data in cui sia addivenuta l’aggiudicazione dell’appalto stesso. 

Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, la Fondazione ha la 

facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad 

altri della prestazione. 

 

Penali 
Il contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell’esecuzione del contratto stesso e/o in caso di 

suo tempestivo, ma non corretto, adempimento così come previste all’art. 16 del CAPITOLATO SPECIALE DELL’APPALTO. 

 

Altre informazioni 
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D. lgs 50/2016 

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto 

3. Per le offerte anormalmente basse si procederà come previsto della presente lettera di invito e dell’art. 97 D. 

lgs 50/2016 
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4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 

(rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente 

l’offerente stesso), in lingua italiana  

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in 

corso di validità: per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti 

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza 

5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente senza 

applicazione di sanzione 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 legge 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale 

e sindacale. 

7. Non sono ammesse offerte parziali 

8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere 

9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della legge 241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D. lgs 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentate della capogruppo. 

 

Informativa privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 30/06/2003 numero 196 si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili – 

verranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali 

dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dati per la fase di gara e l’affidamento è il legale rappresentante della Fondazione. 

I dati non saranno oggetto di diffusione 

  

Procedure per eventuale ricorso 
 

Organismo responsabile per le procedure del ricorso: TAR DI BRESCIA 

I ricorsi possono essere notificati alla Fondazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestone del ricorso o dei ricorsi si veda l’art. 120 del D. lgs 104/2010 

 

Note 
Tutta la seguente documentazione parte integrate e sostanziale della presente lettera d’invito, è reperibile nel sito della 

Fondazione www.fondazionebssolidale.it: 

- Lettera di invito e disciplinare di gara 

- Lista delle lavorazioni e forniture 

- Modello dichiarazione amministrativa (allegato 1) 

- Modello dichiarazione RTI già costituita/ non ancora costituito (allegato 2) 

- Modello offerta economica (allegato 3) 

- Modello dichiarazione di avvalimento (allegato 4) 

- Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (allegato 5) 

- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (allegato 6) 

http://www.fondazionebssolidale.it/
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- Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (allegato 7) 

- Modello dichiarazione conto dedicato (allegato 8) 

- Modello dichiarazione di Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità (allegato 9) 
- Modello dichiarazione sostitutiva art. 53 D-lgs. 165-2011 (allegato 10) 

 

 

 

I modelli dell’allegato 1-2-4-5-6-7-8-9-10 vanno posti all’interno della busta numero 1 “Documentazione 

amministrativa” 

Il modello allegato 3 va posto all’interno della busta numero 2 “Offerta economica” 

La Fondazione si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito 

www.fondazionebssolidale,it) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni 

partecipante alla gara visionare il sito indicato fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine 

di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

 

-  

 

 

 

http://www.fondazionebssolidale,it/

