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BOZZA 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI  
 

CUP D87H19000580001 – CIG  784772538A 
 
 
1. OGGETTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI. 
 
2. CATEGORIA LAVORI 
Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”  
importo € 56.451,61 (100%), subappaltabile nei limiti della normativa vigente (30%). 
 
3. FINANZIAMENTO 
L’intervento è finanziato con il  contributo di € 70.000,00 assegnato ai sensi dell’art. 1 
comma 107 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 “Legge di bilancio 2019”  destinato alla 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza per l’anno 2019.  
 
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Requisiti di ordine generale e speciale:  
a) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono 
le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i. 
b) attestazione SOA OG3 o  dimostrare di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto del 
presente appalto, svolti negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione della gara per 
importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon 
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si 
riferiscono i lavori eseguiti. 
 
 
5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZION E 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  Pertanto i 
soggetti  partecipanti alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass. 
 
 
6. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE CON L’OFFERTA:  

1. Modello DGUE debitamente compilato. 
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2. Modulo dichiarazione - Scheda requisiti art. 80 D.LGS. 50_2016. 
3. Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di €   1.129,03 pari al 

2% dell’importo dei lavori 
4. PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP. 

 
Il contributo ANAC per gli operatori economici non è dovuto poiché l’importo lavori è 
inferiore ad € 150.000,00. 
Il Sopralluogo non è obbligatorio. Nel caso in cui il concorrente intenda comunque 
effettuare il sopralluogo  può contattare la Segreteria dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Barge al n. 0175 347612. 

 
 
7. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO LAVORI:   “ a corpo”. 
 

8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto,  approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 53 del  21.03.2019, il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 40 
(quaranta)  giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma) decorrenti dalla data 
del verbale di consegna del cantiere. 
 
 
9. Penali  
Si veda quanto disciplinato all’art. 37 del C.S.A. 
 
 
10. DOCUMENTAZIONE 
Il PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO è visionabile e scaricabile accedendo al 
seguente link:  ===========. La ditta aggiudicataria nell’esecuzione dei lavori dovrà 
osservare quanto disposto dal capitolato speciale di appalto e dagli elaborati del progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento. 
 
 
11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  con il 
cirterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, 
nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una 
sola offerta valida, con esclusione di offerte in aumento e alla pari.  
Nel caso di due o più offerte di uguale importo, l’aggiudicazione sarà effettuata all’impresa 
che avrà presentato l’offerta nel minor tempo rispetto al termine fissato dalla Stazione 
appaltante per la presentazione delle offerte, previa verifica dei requisiti di carattere 
generale. 
La gara viene espletata mediante modalità telematica, a norma dell’art. 58 del DLgs 
50/2016 attraverso la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.). Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino 
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all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso 
il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005. 
 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO  
Ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement il contratto, soggetto ad 
imposta di bollo nella misura di legge vigente,  si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui il Documento di stipula, generato dal sistema a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva sottoscritto con firma digitale, viene caricato a sistema. 
 
13. GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

• GARANZIA DEFINITIVA (art. 9b del C.S.A.) emessa ai sensi dell’art. 103 del D. 
Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell’importo netto contrattuale,   sono fatte salve le 
riduzioni previste per legge. La cauzione dovrà indicare quale beneficiario il 
COMUNE DI BARGE – Piazza Garibaldi n. 11 – 12032 BARGE (CN) – Partita I.V.A. 
00398040048. 

• POLIZZE RCT e RCO da produrre secondo quanto previsto dall’art. 11 del C.S.A. 
  

 
14. REVISIONE PREZZI (art. 36 C.S.A.)  
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate solo per l'eccedenza 
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà 
(art.106, d.lgs. 50/16). 

 
15. FALLIMENTO APPALTATORE O RISOLUZIONE CONTRATTO 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 
del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i. 
 
 
16. DECADENZA DELL’AFFIDATARIO 
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancanti 
adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla 
medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti 
salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, 
nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 
 
 
17. AFFIDAMENTO DI  LAVORI SUPPLEMENTARI 
Nell’eventualità sia necessario affidare lavori supplementari si richiama al riguardo 
l’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 che  disciplina al punto 1) lettera b) la possibilità di 
affidamento al  contraente originale di ulteriori lavori che non erano inclusi nell’appalto 
iniziale. 
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18. DEFINIZIONE CONTROVERSIE (art. 44 C.S.A.) 
Qualsiasi controversia inerente l’appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 
205 e seguenti, D.Lgs. n. 50/2016 sarà devoluta in via esclusiva all’Autorità giudiziaria 
ordinaria del Foro di Cuneo. 

 
 
19. PAGAMENTI 
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è 
determinato dall’offerta economica dell’affidatario. Sarà liquidato secondo quanto previsto 
dall’art. 33 del C.S.A. ed a seguito di presentazione di fattura in formato elettronico, da 
inviare utilizzando l’apposito Sistema di Interscambio che prevede l’identificazione di ogni 
singola Amministrazione tramite apposito codice. Il Codice Unico Ufficio del Comune di 
Barge è: UFL3W2. 
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà, ai sensi dell’art. 
17 della L.R. 38/2007 il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa 
affidataria e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti.   
 
 
20. TRACCIABILITA’  
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o 
postale, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari che la ditta e impegnata ad 
osservare in ottemperanza a quanto previsto  dalla Legge  13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., 
pena la risoluzione del contratto. 
 
 
21. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA D ATI PERSONALI 
(PRIVACY) 
I dati personali forniti dai partecipanti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Amministrazione Comunale. Tali dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD (“Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”). 
Il Comune di Barge, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il 
Titolare del trattamento dei dati. 
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22. RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Punto ordinante e Responsabile Unico del Procedimento:  Dott. Ing. Cristiano Savoretto 
Tel. 0175 347619 - Segreteria ufficio tecnico  Tel. 0175 347612 
e:mail: cristianosavoretto@comune.barge.cn.it  
 
 

 


