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Prot. 29055           Piove di Sacco, li  09-09-2019

PROCEDURA TELEMATICA

Spett. DITTE

LORO SEDI

OGGETTO: PROCEDURA  TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA  C) DEL D. LGS
50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DENOMINATI:  “LP0288
RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTISTICA  ED  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”.
CUP B52J19022680004 - CIG 802406758F – CPV:45212290-5.
DETERMINA A CONTRATTARE N. 967  DEL 06-09-2019.
VALIDAZIONE EX ART. 26 DEL D. LGS 50/2016 IN DATA 03-09-2019.

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza Comune di Piove di Sacco – Comune di Codevigo – Comune di Polverara –

Comune  di  Pontelongo  sede  legale:  Piazza  Matteotti  4  -  35028  Piove  di  Sacco  (PD)  partita  IVA:

80009770282   –  Ufficio  Gare  e  Contratti,  Piazza  Matteotti,  4  Tel.:  049-9709501/9508  –  mail:

contratti@comune.piove.pd.it - Posta elettronica certificata:  polisportello@pec.comune.piove.pd.it. Profilo

del committente: www.comune.piovedisacco.pd.it.

Nella presente procedura la Centrale di Committenza opera per conto del Comune di Piove di Sacco.

Il Comune di Piove di Sacco dovendo realizzare i lavori indicati in oggetto indice una procedura negoziata ai

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del d.lgs 50/16 e smi.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dallo studio Associato Luise e Albiero con sede

in via Carrarese n. 66/A, 35028 Piove di Sacco (PD) ed approvato dalla Giunta Comunale  con atto n. 94  del

03-09-2019.

L’importo dei lavori ammonta ad  € 226.500,00 oltre  € 4.500,00  per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso,  per un importo complessivo di gara di € 231.000,00.

Opzioni di modifica e/o estensione: Ai sensi  sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 4 e 106,

comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa l'esecuzione di modifiche e/o varianti non sostanziali del

contratto di appalto in corso di validità atte ad introdurre migliorie e/o completamento dell’opera nel limite

massimo del 15% dell'importo di contratto oltre all'IVA di legge,

Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i seguenti

motivi:  in  quanto  non  economicamente  conveniente  individuare  più  ditte  che  operino  in  cantiere  con

difficoltà di coordinamento.

Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare la propria migliore

offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.
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IL CONTRATTO, A NORMA ART. 59, C. 5BIS DEL D.LVO 50/16 E SMI, VERRA’ STIPULATO:
"A CORPO" E “A MISURA” AI SENSI DELL’ART.3, LETT. DDDDD)  ED EEEEE) COMMA 1
DEL D.LGS. 50/2016.

La procedura negoziata telematica di cui alla presente lettera d’invito si svolge ai sensi dell’art. 36, c. 9, del

D.Lvo n. 50/16 e smi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di

valutazione o discriminatorio.

Si procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97, comma 8 del

D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui al comma 2) e  del citato articolo, se le offerte ammesse sono pari o

superiori a dieci.

A) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  strutture sportive localizzate nel territorio comunale, in

particolare  presso  lo Stadio  Vallini,  lo  Stadio  di  Sant'Anna,  i  campi  sportivi  di  Arzerello  e  Corte  e  il

Palasport “Borgo Rossi”.

B) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da art.

2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stabilito in  giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che i lavori devono assolutamente iniziare entro il 31/10/2019 pena la perdita del requisito di
accesso al contributo ex D.L. 30 aprile 2019 n.34 - Misure urgenti di crescita economica (cosiddetto
"Decreto Crescita"). 

C) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito secondo le modalità indicate dall'art. 105

del d.lgs n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.l n. 32/2019 convertito in legge n. 55 del 14.6.2019

nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, il  subappalto non puo' superare la quota del  40 per cento

dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

D) IMPORTI IN APPALTO

L’importo complessivo posto a base d’appalto, da valutarsi “a corpo”, è così determinato:

L'incidenza  media  della  manodopera  è  pari  al   40,00%  dell'importo  dei  lavori  oggetto  d'Appalto  e

corrisponde a numero 378 uomini/giorno per lo svolgimento del lavoro.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

E)  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE,  TECNICO-ORGANIZZATIVI  ED  ECONOMICO
FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per  essere  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  devono  possedere,  alla  data  fissata  quale  termine  per  la

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese), secondo le indicazioni contenute all'art.2.3 del

Capitolato;
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• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del

D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OS30 classe I

F) DOCUMENTI DI GARA E DI PROGETTO

Tutta  la  modulistica  tecnica  per  la  partecipazione  alla  presente  gara  può  essere  scaricata  al  seguente

indirizzo: 

https://boxroom.comune.piove.pd.it/s/CAoMderizzomaN3

G)  PAGAMENTO  A  FAVORE  DELL’AUTORITÀ  DÌ  VIGILANZA  SUI  CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno effettuare, entro la

data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del

contributo previsto dalla legge  in favore dell’Autorità,  per  un importo pari  ad  euro 20,00  (euro venti)

scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 aggiornata

con Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, Arnerican Express

collegandosi  al  “Servizio  riscossione”  dell’Autorità  e  seguendo  le  istruzioni  a  video  oppure,  ove

emanato, il manuale del servizio. 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato al “Servizio di riscossione” dell’Autorità,

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il

punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio

previste  dalla  funzione  “Cerca  il  punto  vendita  più  vicino  a  te”)  all’indirizzo

http://www.lottomaticaservizi.it

 

Si  precisa  che la  stazione appaltante  è  tenuta  (al  fine di  valutare  un’eventuale  esclusione  dalla  gara)  a

controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,  l’esattezza

dell’importo e  la  rispondenza  del  CIG riportato  sulla  ricevuta  di  versamento  con quello  assegnato  alla

procedura  in  corso.  In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante

esclsude il concorrente dalla procedura di gara.

H) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

L'intero procedimento di gara è telematico. La documentazione richiesta per la partecipazione alla presente

procedura, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere caricata esclusivamente nella piattaforma telematica

della Centrale Unica di  Committenza Comune di Piove di Sacco – Codevigo – Polverara – Pontelongo,

previa  registrazione,  accessibile  tramite  il  portale  istituzionale  della  stessa  CUC  all’indirizzo:

(https://piovedisacco.acquistitelematici.it/).  nella sezione "Bandi di Gara".I titolari o legali rappresentanti o

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un

certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei

certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29

c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di

documenti digitali. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante o

presso la C.U.C..

Le offerte, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2019.
Gli operatori economici partecipanti dovranno far pervenire entro il termine indicato, pena esclusione dalla

gara, una offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

“BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

“BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA”
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La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento

di  elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  contenuti  nella  Busta  “Amministrativa”,  è  causa  di

esclusione.

Saranno  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  tardive,  alternative  o  espresse  in  aumento  rispetto

all’importo posto a base di gara. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice

per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere

obbligatoriamente la documentazione seguente:

“Busta telematica A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”:

La “BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere i seguenti 

documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (deve essere utilizzato

il modulo allegato “Istanza-Partecipazione-e-dichiarazioni”), contenente tutti i dati anagrafici ed

identificativi dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA, e le seguenti dichiarazioni, rese

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

− di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, e di essere in grado di svolgere i

lavori secondo le modalità nello stesso indicate, come migliorate da quelle offerte in sede

di gara; di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna

esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei lavori,

sia sulla determinazione della propria offerta;

− di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le clausole pattizie di cui al protocollo

di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 prot. n. 369474 ai fini

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,   reperibile  al  seguente  indirizzo:

https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita di essere altresì a

conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Piove di

Sacco e del Codice di Comportamento adottati con deliberazione di Giunta Comunale n.

85 del 23.09.2014;

− di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e

all’Autorità  giudiziaria  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,

manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto

adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  e  il  relativo

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.

1456  c.c.  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  amministratori  e  di  funzionari  che

abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  contratto,  sia  stata

disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.

317 c.p.;

− di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni

in materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

− di  impegnarsi  a  denunciare  immediatamente  alle  Forze  di  Polizia  o  all’Autorità

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di

protezione nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei

rispettivi familiari;

− di non incorrere nella causa interdittiva di cui l’art. 35 del d.l. n. 90/2014 come convertito

nella legge 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della

legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che

detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri

confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della

società  o dell’ente in conformità alle disposizioni del  decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231);

− di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune

di Piove di Sacco adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2014 e

pubblicato sul  sito    Internet  :    http://www.comune.piovedisacco.pd.it/files/canton/2015-11-

27/ECfIO5ecQCodice_comportamento_dipendenti.pdf  ;
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− e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti

e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA UTILIZZANDO IL DGUE  Il  concorrente
compila  il  DGUE  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
Trasporti  del  18  luglio  2016 o  successive  modifiche  messo  a  disposizione  dalla  S.A.  tra  la
documentazione di gara 

3) GARANZIA  PROVVISORIA di  €  4.620,00 (euro  quattromilaseicentoventi),  pari  al  2%

dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte

all’art. 93 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La garanzia può essere costituita, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 

49, c. 1, del D.Lvo 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell’offerente:

a)  in  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  depositati  presso  una  sezione  di  tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il

valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b)  fermo  restando il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’articolo 49,  comma  l  del  decreto

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento

presso il Tesoriere del Comune di Piove di Sacco (Intesa SanPaolo S.P.A. - Filiale di via Garibaldi,

35028 Piove di Sacco) IBAN IT50F0306912117100000046038, a titolo di cauzione provvisoria ed a

favore del Comune di Piove di Sacco;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

d) Gli operatori economici,  prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto  garante  sia  in  possesso  dell’autorizzazione  al  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai

seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La  garanzia  fideiussoria  a  scelta  dell'appaltatore  può  essere  rilasciata  da  imprese  bancarie  o

assicurative  che  rispondano ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che  ne  disciplinano le

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta  nell'albo previsto  dall'articolo  161 del  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58  e  che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La

garanzia deve avere validità di  180 (centottanta) giorni dal  termine ultimo fissato nella presente

lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La polizza

fideiussoria prodotta con firma digitale  (firmata sia del  contraente che del  fidejussore), dovrà

essere presentata conformemente agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005, come modificati dal D.Lgs.

235/2010 e dal D.Lgs. 138/2011. Nella polizza dovrà essere espressamente indicata tale modalità di

rilascio, e dovranno essere inseriti nella stessa tutti gli estremi informatici e codici di accesso, in

modo  tale  che  la  Stazione  Appaltante  possa  verificare  che  la  polizza  fideiussoria  prodotta

garantisca l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento. La garanzia

anche costituita in contanti (in questo caso allegare quietanza di versamento) o assegno circolare (in

questo caso allegare copia dell'assegno firmato digitalmente) o in titoli del debito pubblico, a pena
di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve contenere l’impegno di un

fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di

aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del  contratto.  Il presente comma non si

applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai  raggruppamenti  temporanei o consorzi

ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie  imprese.  Tale  garanzia

provvisoria  dovrà  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del

codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. In
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caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  la  garanzia

fideiussoria  deve  riguardare  tutte  le  imprese  del  raggruppamento  medesimo.  I  concorrenti  in

possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si

qualificano,  potranno usufruire  del  beneficio della  diminuzione della  garanzia.  Per fruire  di  tale

beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, in sede di

gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In

particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta

fotocopia  resa  autentica  della  certificazione  di  qualità.  Si  applica  la  riduzione  del  50%,  non

cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di

possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi la ditta potrà

usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche

in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

In caso di  cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che

risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che in caso di  R.T.I.  o in caso di consorzio

ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate

risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. In caso

di  decadenza  o  revoca  dall’aggiudicazione  per  inadempimento  degli  obblighi  gravanti

sull’aggiudicatario prima della  stipula  del  contratto,  ovvero per accertata  mancanza in capo allo

stesso  dei  requisiti  richiesti,  la  stazione  appaltante  provvederà  all’incameramento  della  garanzia

provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio

al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di

rinuncia  all’appalto,  in  caso  di  fallimento,  di  risoluzione  o  recesso,  senza  che  in  ogni  caso  da

suddette  circostanze  derivi  alcun  diritto  per  i  concorrenti  utilmente  collocati  in  graduatoria.  Per

quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

4) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante

della  Ditta  concorrente)  COPIA  DELLA  PROCURA,  anche  in  semplice  copia  fotostatica

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del

D.P.R.  445/2000,  che  confermi  la  persistenza  del  conferimento  dei  poteri  di  rappresentanza,

accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore.

5) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà essere

inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi del D.Lvo n. 50/16

e smi dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso

disponibile  dall’ANAC.  Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda

possono essere sanate attraverso la procedura di  soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza,

incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi,  con  esclusione  di  quelle  afferenti

all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non

superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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.

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi 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, nè per l'individuazione della soglia di anomalia

delle offerte.

6) RICEVUTA DEL CONTRIBUTO  ANAC di euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità; il

pagamento può essere effettuato con le modalità di cui alla lettera G del presente disciplinare. 

“Busta telematica B – OFFERTA ECONOMICA”:
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L’offerta economica deve essere formulata compilando il modello “ModelloOffertaEconomica” allegando la
lista categorie lavori.

Il plico virtuale dovrà contenere i seguenti documenti:

• L  ISTA CATEGORIA LAVORI E FORNITURE PER OFFERTA PREZZI

• MODULO  RIEPILOGATIVO  COSTI  MANODOPERA  E  SICUREZZA
(“ModelloOffertaEconomica”)

In caso di discordanza, prevale il valore  indicato in lettere

La compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture deve avvenire, pena l’esclusione dalla gara sul
modello fornito e su supporto informatico in conformità alle previsioni dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 

MODALITA’  DI  COMPILAZIONE  DELLA  LISTA  DELLE  CATEGORIE  DI  LAVORO  E
FORNITURE

Per  la  validità  della  presentazione  dell’offerta  economica,  i  concorrenti  devono  utilizzare,  a  pena  di

esclusione,  il  relativo  modello  predisposto  dal  Comune  di  Piove  di  Sacco  in  formato  excel.  

Per la formulazione dell’offerta il concorrente deve procedere come segue:

Per la formulazione dell’offerta il concorrente deve procedere come segue:

• APERTURA  del  file  “"LP0288  Lista  CTG  per  offerta  prezzi  unitari" con  excel,  attivando,  se

richiesto all’apertura del file stesso, le MACRO, procedendo ad impostare il livello di protezione

BASSO dal menù Strumenti/Macro/Protezione, quindi salvare il file, chiuderlo e riaprirlo;

• COMPILAZIONE del modulo offerta esclusivamente su supporto informatico mediante elaboratore

elettronico avendo cura di compilare tutte le voci di spesa ivi incluse quelle aventi quantità pari a

ZERO usando solo le celle nel formato numerico;

• SOTTOSCRIZIONE dello stesso in formato digitale.

Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i
propri  costi  della  manodopera  e  i  propri  costi  della  sicurezza  (ad  esclusione  degli  affidamenti  ai  sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lvo n. 50/16 e smi).

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Gli  operatori  economici  partecipanti  potranno  assistere  alle  operazioni  di  gara  per  mezzo  di  un  solo

soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un

documento  di  identificazione  con  fotografia  e  relativa  delega.  Le  operazione  potranno  essere  seguite

(consigliato)  anche  telematicamente  attraverso  la  piattaforma  digitale  del  Comune  di  Piove  di  Sacco

attraverso l’accesso certificato alla sezione dedicata alla presente procedura. 

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

Le operazioni di esperimento della gara telematica, in seduta pubblica, verranno effettuate presso la saletta

riunioni al piano ammezzato del palazzo Municipale (scala a destra dell’androne di accesso) Piazza Matteotti

n° 4,  il giorno 23 settembre 2019 alle ore 09:00, eventuali variazioni del luogo di esperimento della gara,

saranno tempestivamente comunicate telematicamente (a mezzo portale gare o a mezzo pec). Le operazioni

di  gara  si  svolgeranno  esclusivamente  in  forma  telematica  sulla  piattaforma  digitale

“https://piovedisacco.acquistitelematici.it/”. Eventuali variazioni del luogo di esperimento della gara, saranno

tempestivamente comunicate 

Il Seggio di gara di gara  procederà a:

• verificare  la  completezza  e  correttezza  formale  dei  plichi/contenitori  pervenuti  entro  il

termine stabilito dalla documentazione di gara e la presenza all’interno delle due buste;

• ad aprire e verificare il contenuto della  “BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni richieste nel bando e
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nel  disciplinare  di  gara  relativamente  al  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  per

l’ammissibilità del concorrente;

• a verificare eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano

alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un

unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza,

segretezza  delle  offerte  e  par  condicio  fra  i  concorrenti,  procedere  all’esclusione  degli

offerenti;

• a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 47, comma 1,lett.

b)  e  c)  del  Codice  hanno  indicato  che  concorrono,  non  abbiano  presentato  offerta  in

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla

gara.

• ad attivare la procedura di soccorso istruttorio in premessa indicate;

• a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

• Apertura “busta telematica offerta economica”

− se le offerte ammesse sono pari o superiori a dieci, il Presidente procede alla esclusione automatica

dalla gara delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 con le

modalità di cui al comma 2 del citato articolo e alla conseguente aggiudicazione provvisoria; 

− se le offerte ammesse sono pari o superiori a cinque, si procederà alla determinazione della soglia di

anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2), 2bis), 2ter)  del D.Lgs 50/2016;

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto

o di una commissione appositamente costituita.

Nelle operazioni matematiche di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia si procede con il

troncamento alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta
per la fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

GARANZIA DEFINITIVA:

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a

presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo

del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e avente

validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione

appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e

smi. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel

caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della

stessa.

COPERTURE ASSICURATIVE:

A rettifica di  quanto indicato  all'art.  2.8  del  capitolato  speciale  d'appalto) l'esecutore  dei  lavori  e'

obbligato a costituire Polizza CAR e RCT ai sensi dell’art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del

Decreto Ministeriale 31/2018 che deve prevedere:

1) Sezione A (Copertura assicurativa dei  danni alle opere durante la  loro esecuzione e garanzia di

manutenzione):

Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA;

Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: euro 50.000

Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 50% della somma delle partite 1 e 2;

2) Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

Finanziamento: I  lavori sono finanziati in parte con fondi propri della Stazione appaltante e in parte  con

“Contributi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - D.L. Crescita - ai sensi della

L.34 del 30.04.2019”.

Pagamento: sarà effettuato come previsto all'art.2.15 del Capitolato speciale di appalto.

VALIDITÀ DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data

fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di

aggiudicazione.

ANOMALIA DELL’OFFERTA:

Trattandosi  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta  al  minor  prezzo  l’individuazione  di  offerte  anomale  si

procederà a norma dell’art. 97 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

I  plichi  informatici  e  le  offerte  dovranno essere  presentati  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  nella

presente  lettera:  si  farà  luogo  all’esclusione  dalla  gara  di  quelle  offerte  che  manchino  di  documenti  o

formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come

disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi  di cui  alla presente lettera di

invito.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in

modo indeterminato.

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente

lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle

forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. 

Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni

previste  nella  presente  lettera  di  invito,  nonché  nei  modelli  di  dichiarazione  allegati,  comporteranno

l’esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla  gara,  le offerte (I.V.A. esclusa) in  aumento

rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto (non applicabile in caso di offerte espresse in

percentuale).

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua

italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza

diplomatica,  consolare  o  da  un  traduttore  ufficiale:  la  mancata  redazione  in  lingua  italiana  comporta

l’esclusione dalla gara.

La  ditta  è  altresì  esclusa  nel  caso  in  cui  non  abbia  reso,  regolarizzato  o  integrato  la  documentazione

essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e smi.

ALTRE INFORMAZIONI: 

• In  caso  di  partecipazione  alla  gara  da  parte  di  RTI  -  Consorzi  o  richiesta  di  avvalimento,  la

documentazione presentata dovrà essere predisposta secondo quanto stabilito dal d.lgs n. 50/2016,

così anche per quanto riguarda l’offerta economica che dovrà essere sottoscritta da parte di tutte le

ditte costituite in RTI/Consorzio.

• Si  potrà  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché  idonea  in

relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n.

50/16 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

• Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D.

23 maggio 1924, n. 827. 

• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito

ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le

imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato

offerta né per effetto del mancato affidamento.

• L’aggiudicazione  resta  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali,  economico

finanziari, di capacità tecnica (se prevista) dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito

delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei
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termini  richiesti  e  alla  trasmissione  della  documentazione  dovuta  dalla  ditta  “per  la  stipula  del

contratto”. 

• Il  “contratto”  conseguente  alla  presente   procedura  è  soggetto  al  termine  dilatorio  previsto

dall’articolo  32,  comma  10  del  D.  Lgs  50/2016,  essendo  l’affidamento  effettuato  ai  sensi

dell’articolo 36, comma 2, lettera c).

• Il Comune di Piove di Sacco si riserva la facoltà di dare esecuzione al contratto in caso d’urgenza ai

sensi di quanto indicato dall’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

• Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 e smi si comunica che il contratto verrà firmato entro

60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

• Qualora,  a  seguito  delle  verifiche,  dovesse  risultare  che  l’aggiudicatario  non  è  in  possesso  dei

requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo

carico  prima  della  stipula  del  contratto,  lo  stesso  decadrà  dall’aggiudicazione  che  fino  a  tale

momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del

danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di

verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente

ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste

dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi..

• Il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.

136.  Pertanto  lo  stesso  conterrà  una  apposita  clausola,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto

medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla  precitata  legge,  con  l'indicazione  degli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  dedicato

all'appalto  di  cui  alla  presente  lettera  invito,  delle  generalità  e  del  codice  fiscale  delle  persone

delegate ad operare su di  esso (questi dati  sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e

comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

• Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e smi, l’Ente si

riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in

caso di dichiarazione 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 dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi

o  forniture;  l'affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta.

• Le modifiche di contratti durante il periodo di efficacia possono essere effettuate con le modalità

previste dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016;

• Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si comunica che il contratto non conterrà la

clausola arbitrale.

• Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività

di tutti gli atti preordinati alla stessa.

• Nel caso che,  per il  mancato verificarsi  della  condizione di  cui  sopra,  non si potesse dar luogo

all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

• Ai  sensi  dell’art.  2.15  “ANTICIPAZIONI  E  PAGAMENTI  IN  ACCONTO”  del  “Capitolato

speciale d’appalto”,  come disciplinato dall’art.  35,  comma 18 del  D.Lgs  50/2016,  è  corrisposta

all’appaltatore una anticipazione contrattuale del 20%, previa costituzione di garanzia fidejussoria ai

sensi del medesimo articolo.

• il  Responsabile  del  Procedimento  è  l'arch.  Christianne Bergamin,  istruttore  direttivo  tecnico  del

Settore VI, Tel. 049 9709501 - Mail: bergamin@comune.piove.pd.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con riferimento ai  dati  personali che si  intendono fare oggetto di  trattamento,  si  forniscono le  seguenti

informazioni.

Finalità  dei  trattamenti:  i  trattamenti  a  cui  saranno  sottoposti  i  dati  personali,  che  saranno  acquisiti  e

periodicamente aggiornati, hanno le finalità rispondenti all'espletamento delle funzioni istituzionali spettanti

per legge al Comune di Piove di Sacco, come descritte negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.,

nell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 19 del D.L. n.

95/2012 convertito in Legge n. 125/2012 e nei Regolamenti del Comune di Piove di Sacco e nello specifico

ai sensi degli art. 36, 37, 38 e 46 del D.Lgs 267/2000.
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Natura  del  conferimento  dei  dati  personali:  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria,  essendo

necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune in ottemperanza alle norme di legge di

cui al punto precedente, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di adempiere a

tali funzioni ed obblighi di legge;

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, sia

con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, nel rispetto delle misure di

sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Si segnala che,

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5

GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore

al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto delle tempistiche prescritte

dalla legge.

Ambito  di  applicazione  dei  dati:  i  dati  personali  forniti  possono  costituire  oggetto  di  comunicazione

nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento da espletare, per l'adempimento degli

obblighi  di  legge,  sia  all’interno degli  uffici  appartenenti  alla  struttura  del  Titolare,  sia  all’esterno,  con

riferimento  a  soggetti  individuati  dalla  normativa  vigente.  Potranno  venire  a  conoscenza  dei  dati  il

responsabile del trattamento, gli  incaricati del trattamento nonché gli incaricati della manutenzione degli

elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione all'Ente.

Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco,

con sede in piazza  Matteotti  n.  4  – 35028 Piove  di  Sacco (PD),  mail  segreteria@comune.piove.pd.it.  I

Responsabili del trattamento sono i responsabili delle strutture apicali del Comune; gli stessi possono essere

reperiti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, i cui dati

di contatto sono: 

- Boxxapps s.r.l. - Via Torino, 180 - 30172 Mestre (VE)

- Tel. 0413090915 

- email: dpo@boxxapps.it 

- PEC: boxxapps@legalmail.it 

Diritti dell'interessato: il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR e pertanto

l’interessato: 

ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

ha il diritto di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari

o le categorie di  destinatari  ai  quali  i  dati  possono essere  comunicati  e,  quando possibile,  il  periodo di

conservazione;

ha il diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati nonché di ottenere la limitazione del trattamento,

e di ottenere la portabilità dei dati, cioè di riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza

impedimenti;

ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi conessi alla sua situazione personale, al trattamento

dei dati personali che lo riguardano;

ha il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato nei limiti di cui all'art. 22 GDPR.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

- Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 

- Città: Venezia 

- Codice postale: 30122 

- Paese: Italia 

- Tel: +39 0412403911 

- Fax: +39 0412403940/41 

- Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta

aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le

modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per

quanto di sua competenza;
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• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato

speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi;

• Presentare le polizze assicurative indicate nell'apposita sezione della presente lettera d'invito;

• Firmare  il  contratto  secondo le  modalità  della  stazione  appaltante,  con  avvertenza  che,  in  caso

contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione,

all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei  lavori al concorrente che segue in

graduatoria.

RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI

Tutte  le  informazioni  amministrative potranno essere  richieste  al  medesimo  Settore  I  –  Ufficio  Gare  e

Contratti:
• telefono 049/9709111 -  049 9709112/9104/9509

• e-mail contratti@comune.piove.pd.it

• PEC:   polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Tutte  le  informazioni  tecniche potranno  essere  richieste  al  Responsabile  del  Procedimento è  l'arch.

Christianne Bergamin, istruttore direttivo tecnico del Settore VI, come da nomina conferita con D.C.C. n.

32/2019: 

• Tel. 049-9709501

e-mail: bergamin  @comune.piove.pd.it

• PEC:     polisportello@pec.comune.piove.pd.it

Comunicazioni
tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori  economici si

intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese, tramite l’Area di Messaggistica di Sistema

di E-Procurament “https://piovedisacco.acquistitelematici.it/”.

L’Operatore Economico e l'Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l’Area Messaggistica

unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

In  linea  generale,  tutte  le  comunicazioni  inviate  dall’Amministrazione  Aggiudicatrice  all’Operatore

Economico vengono notificate anche all’indirizzo e-mail o PEC dichiarato dall’Operatore Economico stesso,

il  quale è  tenuto comunque a  rispondere tramite  l’Area Messaggistica  del  sistema,  fatte salve eventuali

diverse indicazioni dell’Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all’Area Messaggistica, sarà ammissibile

effettuare  le  comunicazioni  tramite  gli  altri  recapiti  indicati  dall’Amministrazione  Aggiudicatrice  e

dall’Operatore Economico. 

  

            Il Responsabile  del Settore I  

         dott. Leonardo Tromboni

          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

 e con gli effetti i cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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