
  

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POGGIO RUSCO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Piazza I° Maggio 5 
46025  POGGIO RUSCO (MN) 
tel. 0386/51154 - fax 0386/733009 

e-mail: operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it 

http://www.comune.poggiorusco.mn.it 

 

Prot. n. __________      Poggio Rusco, lì  

 
RACCOMANDATA A/R 

Spett. Ditta 

  
 
  
 
  

 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “G. GREGGIATI” IN MATERIA DI SICUREZZA 

ANTINCENDIO 
 

CUP: E98G11000270007 
CIG: 4138207C6F 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
in esecuzione della Determinazione n°… prog.… del ………………. esecutiva 

 
INVITA 

 
codesta Impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 
negoziata per cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in oggetto presentando apposita 
offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto facente parte sostanziale e integrante, alle condizioni che 
seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 
concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 
ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Poggio Rusco 
Piazza I° Maggio, 5  



  

Tel.0386-51154 fax 0386-733009  
e-mail: operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it  
Ufficio del procedimento: Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
Referenti: Arch. Raffaella Vincenzi e Arch. Manuela Marastoni. 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione finalizzata all’adeguamento normativo 
dell’edificio scolastico “G.Greggiati” in materia di sicurezza antincendio. 
 

3. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:  
Appalto pubblico di lavori da stipulare a misura 
Luogo principale dei lavori: Istituto alberghiero “G.Greggiati” Piazza Cesare Ghelli. 
Codice NUTS ITC4B 
 

4. PROCEDURA DI GARA: procedura ai sensi dell’ art. 125 del D.Lgs 163/2006 tramite cottimo 
fiduciario. 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006, mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara. 
 

6. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 
 

7. ENTITA’ DELL’APPALTO: 
IMPORTO DEI LAVORI 
a) importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza 
 a1) opere edili e affini     € 42.989,86 
 a2) opere idrauliche     €   3.689,28 
 a3) opere elettriche     € 26.598,71 
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.550,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI    € 74.827,85 
 

8. TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il termine per l’ultimazione dei lavori è di 75 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 

9. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Le lavorazioni pur essendo inferiori 
all’importo di € 150.000,00 e quindi non soggette a qualificazione obbligatoria sono riconducibili 
alla categoria OG1: Edifici civili e industriali ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A del D.P.R. 
207/2010. 
 

10. FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata in piccola parte con il contributo della Provincia e con fondi 
propri di bilancio della Stazione appaltante. 
 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I requisiti di ammissibilità alla partecipazione alla 
presente procedura di gara sono quelli previsti alla Parte II, Titolo I, Capo II del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i.. Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 purchè non si trovino in 
alcuna delle situazioni che ne precludono la partecipazione ovvero nell’ipotesi di insussistenza di 
provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 
 

12. ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA: In conformità al D.Lgs 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, 
l’Amministrazione Comunale pone a base di gara il progetto definitivo- esecutivo con tutti i relativi 
allegati da cui sono stati desunti gli elementi economici che saranno presi in considerazione ai fini 
dell’aggiudicazione. Il progetto è stato sottoposto a validazione di cui al relativo verbale di 
validazione del 26/03/2012. 



  

Tutti gli atti progettuali compreso il Capitolato Speciale d’appalto e il computo metrico estimativo 
sono disponibili in consultazione presso l’ufficio tecnico della Stazione Appaltante di Piazza I° 
Maggio, 5 negli orari di apertura al pubblico: 
lunedi 10:00-12:30 
martedi 10:00-12:30 
mercoledi chiuso 
giovedi 10:00-12:30 
venerdi chiuso 
sabato 10:00-12:30 
I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati: 
- o da un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa munito di documento di 
riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, ecc.) dalla quale risulti la 
carica ricoperta,  
 
Per coloro che fossero interessati ad avere copia in formato digitale di tutta la documentazione di 
progetto è necessario il pagamento della somma di € 10,00 da eseguirsi presso l’ufficio relazioni 
col pubblico di Via Garibaldi, 11. 
 

13. SOPRALLUOGO: 
E’ obbligatorio effettuare il sopralluogo dove si svolgeranno i lavori. 
I concorrenti sono pertanto invitati a prendere contatti con l’Ufficio Tecnico, chiamando il numero 
0386-51154 interno 3, per concordare il giorno e l’orario in cui il rappresentante dell’Impresa verrà a 
Poggio Rusco per effettuare il sopralluogo. 
Detto sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare, dal rappresentante legale, Direttore Tecnico o 
da un dipendente munito di delega scritta, precisandosi che non è ammessa la rappresentanza di 
più di un soggetto giuridico. 
A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione indicante il nome 
della ditta ed il giorno del sopralluogo. Tale attestazione dovrà essere allegata all’istanza di 
ammissione alla gara ed inserita nella busta 1, pena l’esclusione. 

 
14. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
14.1 Termini di presentazione: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire il plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ………….., al 
seguente indirizzo: 
Comune di Poggio Rusco 
Ufficio protocollo 
Via Garibaldi n. 11 
46025 Poggio Rusco (MN)  
Tel. 0386-734405 
Fax 0386-733009 
 
in apposita busta chiusa recante all’esterno l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente 
con il relativo indirizzo e numero di codice fiscale/P. Iva e la dicitura “NON APRIRE: contiene 
offerta per l’affidamento in economia tramite cottimo fiduciario dei lavori di riqualificazione 
edilizia finalizzata all’adeguamento normativo dell’edificio scolastico “G.Greggiati” in 
materia di sicurezza antincendio attraverso le seguenti modalità: 
- Raccomandata a/r, posta ordinaria o corriere da far pervenire entro il termine suddetto, non 
rilevando in alcun modo il timbro postale di spedizione 

- Consegna a mano 
L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: 
�lunedì 8.00 – 12.00  
�martedì 9.00 – 12.00 
�mercoledì 9.00 – 12.00 



  

�giovedì 9.00 – 12.00 
�venerdì 9.00 – 12.00  
�sabato 9.00 – 12.00 
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno 
pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
Non saranno ammesse le domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, 
telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
Il recapito tempestivo resta a carico esclusivo del mittente rimanendo esclusa qualsiasi 
responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, 
l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. 

 
14.2 Contenuti del plico: 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, pena l’esclusione, un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante all’esterno il nominativo della ditta offerente 
e la dicitura di cui al precedente punto 14.1 “Modalità e termini di presentazione delle offerte”-
Termini di presentazione. 
Il plico dovrà a sua volta contenere due buste opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura. 
1) Busta n° 1 “Documentazione amministrativa” 
2) Busta n° 2 “Offerta economica” 

 
La Busta n° 1 “Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 
  1) La domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione 
dell’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 secondo il modello 
A; 
 2) Il Modello B- Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare 
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D. 
Lgs. n. 163/2006 
 3) Il Modello C- Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare 
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006- cessati dalla carica; 
 4) Attestazione di avvenuto sopralluogo, in originale, rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 5) Quietanza comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 2% del 
prezzo base indicato nel punto 7. ENTITA’ DELL’APPALTO e conforme alle disposizioni di cui 
all’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e precisamente pari ad € 1.496,56 (Millequattrocentonovantasei/56) 
con validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La cauzione deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia 
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; la cauzione provvisoria è ridotta al 50 % per i 
concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. 
La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
Le dichiarazioni di cui sopra, come da modelli allegati, devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrenti singoli. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione 



  

deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  
Tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
La Busta n° 2 “Offerta economica” dovrà contenere: 

 1) L’offerta economica opportunamente bollata (€ 14,62) redatta sullo schema predisposto 
secondo il Modello D, con l’indicazione del ribasso offerto per la realizzazione dell’opera, 
sull’importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, espresso in punti percentuali, sia in 
cifre sia in lettere (massimo tre cifre decimali). 
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla scadenza fissata per il 
ricevimento delle offerte.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta deve essere sottoscritta, pena 
l’esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associande.  
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
14.3 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 

11, i direttori tecnici ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
15. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: La commissione di gara fissa per il giorno 

…………. alle ore ……….. presso l’Area Gestione e Sviluppo del Territorio di Piazza I° Maggio n° 
5 l’apertura delle offerte. 
In seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la regolarità formale dei plichi contenenti la busta n° 1 “documentazione 
amministrativa” e la busta n° 2 “offerta economica” e in caso negativo ad escludere le offerte dalla 
gara; 
Procede all’apertura della busta n° 1 “documentazione amministrativa” provvedendo a: 
b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
c) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. 

 
In continuazione della stessa seduta pubblica la commissione di gara procede poi all’apertura delle 
buste n° 2 “offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, alla 
verifica, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/2006, delle offerte anormalmente basse. 
Nel caso le offerte valide siano meno di cinque si procederà con l’applicazione dell’art. 86 comma 3 
del D.Lgs 163/2006. 
 
Qualora le offerte economiche dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n° 827 del 23/05/1924, con estrazione a sorte. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè soddisfi le 
esigenze dell’Ente. 
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs 
163/2006. 
Nessun compenso spetta ai concorrenti per lo studio, la compilazione e la presentazione delle 
offerte. 
 

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 
comma 1 del D.Lgs 163/2006, si procederà alla verifica dell’anomalia secondo quanto disciplinato 



  

dagli artt. 86 comma 3, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. 
 

17. AGGIUDICAZIONE E SPESE INERENTI LA GARA: La procedura di gara si conclude con 
l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. Entro 30 giorni dalla data di conclusione 
delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà a verificare nei confronti del 
concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione e del concorrente 
che segue in graduatoria il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di 
esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni 
competenti. 
Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno anche ad 
ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio. 
 
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si 
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della 
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs 
163/2006, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 48 comma 1 dello 
stesso D.Lgs. Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione. 
 
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con il provvedimento espresso dell’approvazione 
dell’affidamento definitivo da parte del competente organo del Comune di Poggio Rusco. 
 
Il contratto d’appalto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 
In ogni caso, nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di 
consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006. 
Il contratto d’appalto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura del Segretario 
Generale della Stazione Appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di 
risoluzione espresse ivi eventualmente previste (artt. 11 e 12 del Codice dei Contratti pubblici). 
 
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese conseguenti alla partecipazione alla gara, 
quelle inerenti alla stipula del relativo contratto per diritti di rogito, di registro, di bollo, di 
fotocopiatura nonché tutte le altre imposte e tasse in genere. 

 
18. SUB-APPALTO: le opere oggetto del presente appalto potranno essere concesse in subappalto 

con le modalità e i limiti indicati dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006. Il subappalto è soggetto 
all'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante. 
Le imprese che intendono usufruire di tale facoltà dovranno inserire tra i documenti di gara 
apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, che indichi i lavori che 
intendono subappaltare o concedere a cottimo. 
In tal caso è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 

19. ALTRE INFORMAZIONI: Per qualsiasi chiarimento o informazione relativamente al presente 
invito, è possibile contattare il Comune di Poggio Rusco, tel. 0386-51154 interno 3 oppure via mail 
all’indirizzo operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it (Arch. Manuela Marastoni). 
E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni 
esclusivamente a mezzo fax.  
A mezzo fax si darà comunicazione della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. 
Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di 
decadenza o annullamento della precedente.  



  

Nello stesso modo, nei giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, verrà data 
comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario. 
Non sono ammesse dichiarazioni, e quindi comportano l’esclusione dalla gara, che recano 
condizioni o riserve, o sono state espresse in modo indeterminato, ovvero recanti abrasioni o 
correzioni nell’indicazione dei prezzi offerti. 
Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Mantova. 
 
I documenti ed i certificati presentati dalle imprese non verranno restituiti. 
 
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto di cottimo. 
Ove, nel termine indicato, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione 
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritener decaduta, a tutti 
gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione e procederà 
all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del Procedimento è l’Arch. Raffaella 

Vincenzi - Comune di Poggio Rusco, Piazza I Maggio, 5 - Telefono 0386/51154 interno 6 
responsabiletecnico@comune.poggiorusco.mn.it oppure 
operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it  
 

21. PROCEDURE DI RICORSO:  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione di Brescia 
Via Malta, 12 Brescia  
Sito internet: www.giustizia-amministritativa.it 
 

22. PRIVACY: Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli 

adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza 

e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP.AA. 
Titolare del trattamento è il Comune di Poggio Rusco 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Gestione e 
Sviluppo del Territorio 
Arch. Raffaella Vincenzi 

 

 


