
  

Comune di Barge Comune di Cavour 

 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 

Mail barge@comune.barge.cn.it; PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 

numero protocollo di invio PEC    Barge, lì  
 

Spett. Imprese 
Partecipanti 

Loro sedi 
 
OGGETTO: Invito alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per 
l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione strade comunali nel Comune di Barge. CUP: 
D87H17000120004  CIG: 70565419D7 
 

 
 
Codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura 
in oggetto, indetta da questa Centrale di Committenza, quale Stazione Appaltante per conto del 
Comune di Barge, Ente Appaltante, giusta convenzione in data 22.12.2015, per l’affidamento dei 
lavori in oggetto indicati, presentando apposita offerta, alle condizioni di cui alla presente lettera di 
invito e all’allegato Disciplinare di gara. 
 
1. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
a) luogo di esecuzione: Comune di Barge. 
b) descrizione: lavori di riqualificazione strade comunali (Opere di riasfaltatura piazza Einaudi, 
opere di riasfaltatura piazzale della Stazione più opere di riqualificazione realizzate con eventuali 
risparmi dovuti al ribasso d'asta). 
c) Importo a base di gara: € 51.035,86 IVA esclusa per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 
1.800,00 per lavori non soggetti a ribasso d’asta (oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta). 
d) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 184 
D.P.R. n. 207 del 2010. 
e) Lavorazioni di cui si compone l’appalto: - Categoria prevalente: OG3 –strade , autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere 
complementari. 
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2. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
 
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
a) Termine: entro le ore 12,00 del giorno  __________________ 

b) Indirizzo: Comune di Barge - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Barge e Cavour -  
piazza Garibaldi 11 – 12032 Barge (CN); l’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il lunedì, martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle 
ore 15,00, il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
c) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato; 
d) Apertura plichi il giorno  _______________  alle ore ______ presso una sala del Comune di 
Barge, all’indirizzo sopra indicato. Alla gara possono presenziare legali rappresentanti delle 
imprese, o loro incaricati, muniti di apposita delega. 
4. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a € 
1.056,72, (millecinquantasei/72) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara 
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, costituita con le modalità di 
cui al capo 1 – punto 2) del disciplinare di gara. 
5. Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio. La Stazione appaltante 
provvederà ai pagamenti in acconto e a saldo con le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del 
C.S.A. 
6 Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della 
gara. 
7 Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i 
quali, in particolare, i concorrenti costituiti come: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016; 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 
D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016; Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016 e 
all’art. 92 D.P.R. 207/2010. 
8. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione avverrà 
sulla base del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara. 
9. Documentazione: Gli elaborati progettuali, il Disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione ne-
cessari per partecipare alla sono inviati unitamente all’allegata lettera d’invito alle ditte partecipan-
ti. 
10. Altre informazioni: 
a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione ed informazioni a 
mezzo posta elettronica certificata. 
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale di cui agli articoli 80, 83 e 84 D.Lgs 50/2016  
c) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si 
procederà per sorteggio; 



d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-
finanziario avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. come da ultimo stabilito da Comunicato del 
Presidente del 4 maggio 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 
f) E’ ammesso il ricorso al subappalto, nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
g) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
h) In caso di subappalto, l’appaltatore è ritenuto responsabile in solido con il subappaltatore in 
relazione agli obblighi retributivi e contributivi; 
i) Al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante farà ricorso 
alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l’affidamento del completamento 
dei lavori; 

     l) È escluso il ricorso all’arbitrato. 
m) Il concorrente si obbliga all’osservanza del Codice di comportamento del Comune di Barge adot-
tato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.1.2014 consultabile al seguente link: 
http://www.comune.barge.cn.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=7 
n) Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati forniti dai concorrenti saranno 
trattati dal Comune di Barge esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barge; 
o) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito e nell’allegato 
disciplinare di gara, si richiama l’applicazione della normativa vigente; 
p) Responsabile del procedimento di affidamento: dott. Fabrizio Salvatico 

 
Barge, lì   
 
 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 dott. Fabrizio Salvatico 
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