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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera 

via Benedetto Croce, 2 

75100 Matera 

 

Centralino 0835 301111 - Fax 0835 301238 

PEC: atermatera@cert.ruparbasilicata.it   – e-mail: info@atermatera.it  

_________________________________________________________________________________

______________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prot. n. _________     Matera lì,________________ 

 

                  Spett.le ditta 

                                                                           (vedi elenco)    

 

Trasmissione a mezzo PEC   

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) D.lgs.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei “Lavori di recupero degli alloggi sfitti siti nei 

Comuni di Stigliano  e Marconia di Pisticci, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 16.3.2015 – 

Alloggi n. 4 – Finanziamento: D.M. 16.3.2015 – Art. 2 comma 1 lettera b)” 
CIG: 7143754C48 

CPV: 45454000-4 

Codice ISTAT: 077014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €.135.390,91  (I.V.A. esclusa) 

così suddiviso: 

IMPORTO A BASE DI GARA: €.133.840,41 e comprensiva dei costi per la 

manodopera pari ad € 47.312,28  (I.V.A. esclusa)  

 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTI AL RIBASSO: €. 1.550,50 

CATEGORIA PREVALENTE: OG1  

 

Si informa che questa Amministrazione  con determina a contrarre n….  del….   ha intenzione di 

affidare il contratto in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i  e del  Regolamento Lavori in 

Economia – approvato con deliberazione dell’A.U. n.38/2015 del 27.03.2015 

A seguito dell’individuazione degli operatori economici, da invitare alla presente procedura, 

individuati sulla base dell’albo dell’Ente pubblicato in apposita sezione del sito www.atermatera.it, 

codesta impresa, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, è invitata a 

presentare l’offerta a ribasso sul prezzo a base di gara, per l’affidamento dei lavori in oggetto di 

seguito specificati. 

 

1. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di recupero e di adeguamento degli alloggi sfitti siti nei Comuni 

http://www.atermatera.it/index.asp
mailto:atermatera@cert.ruparbasilicata.it
http://www.atermatera.it/
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di Stigliano  e Marconia di Pisticci, di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.M. 16.3.2015 – 

Alloggi n. 4 – Finanziamento: D.M. 16.3.2015 – Art. 2 comma 1 lettera b)”. 

 

2. TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata dei lavori è prevista in 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna lavori. 

 

3. FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati interamente con  D.M. 16.3.2015 – Art. 2 comma 1 lettera b) 

 

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO (ai soli fini dell’esecuzione) 

Designazione delle categorie di 

lavoro 
Categoria Importo dei lavori 

Lavori di adeguamento alloggi OG1 €.133.840,41 

Oneri della sicurezza non 

soggetta a ribasso 

                         

                OG1        

                                

€. 1.550,50 

 

5. PAGAMENTI 

Il corrispettivo dei lavori è disciplinato dall’art. 4.13 del capitolato speciale d’appalto.  

 

6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

A misura  

 

7.  FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa. 

 

8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 180 giorni dalla scadenza della presentazione 

dell’offerta medesima. 

 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale LIONETTI 
 

10. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) in combinato 

disposto con l’art. 36 comma 7, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante il 

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, su progettazione esecutiva. 
 

11. VALIDAZIONE 

       Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile unico del 

procedimento con  determina n…..del…… 
 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione presso l’Albo aperto delle imprese dei lavori dell’Ater di Matera. 

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

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello A). 

 

13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 

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

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 attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 
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14. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA  

- L’operatore economico deve dimostrare, tramite il Modello A- schema di domanda per la 

partecipazione alla gara e dichiarazione possesso requisiti- il possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

trasmissione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b)  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della 

lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto 

in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c)  adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Nel caso in cui l’operatore sia già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria dei 

lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

In alternativa all’attestazione SOA, l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del d.P.R. 

207/10, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti 

rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione 

emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara). 

 

L’attestazione  SOA deve essere in corso di validità e riferita alla 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 D.Lgs. 50/2016 e smi  e 61 d.P.R. 207/2010. 

 

15. AVVALIMENTO 

Ciascun operatore economico singolo, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

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

finanziaria) e c) (capacità tecniche  professionali) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con esclusione, in ogni 

caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a)  l’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 facsimile di cui al MODELLO E); 

c)  una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui al MODELLO F), con la quale l’impresa ausiliaria 

attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e smi, nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, 

il fac-simile di cui  al MODELLO F); 

e)  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.  

 

16. MODALITA’ E TERMINI PER LA  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Le imprese invitate che intendono partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno ………. al seguente indirizzo: AZIENDA 

TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA – Via Benedetto Croce n.2 – 75100 
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MATERA, un unico plico contenente al suo interno (a pena di esclusione)  due buste ciascuna delle 

quali idoneamente chiusa e  recanti la seguente dicitura: 

a) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - Busta “A”; 

b) “OFFERTA ECONOMICA” - Busta “B”; 

 

Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente nei seguenti modi:  

1) tramite raccomandata (A/R )/ posta celere del servizio postale delle Poste Italiane;  

2) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati; 

3) tramite consegna a mano del plico a mano da parte dell’impresa 

 

E’ consentita la consegna del plico, entro il suddetto termine perentorio, tutti i giorni non festivi, 

escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’Ufficio Protocollo dell’A.T.E.R. che ne rilascerà 

apposita ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.  

 

La consegna del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Azienda esonerata da 

ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a 

destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto, a nulla valendo la data di 

spedizione dell’Ufficio postale. 

 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, nei termini e secondo le modalità indicate 

precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

Il plico, non trasparente, sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, deve 

recare all’esterno il nominativo dell’impresa concorrente, l’indirizzo della sede legale, codice fiscale 

del legale rappresentante, P.IVA, il numero di telefono, il fax, la pec, il CIG, il PASS-OE, la seguente 

dicitura: “NON APRIRE- GARA LAVORI DI RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI SITI NEI 

COMUNI DI STIGLIANO  E MARCONIA DI PISTICCI,” e il termine previsto per la 

presentazione delle offerte. 

 

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 

1)  domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da 

traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile 

predisposto dalla stazione appaltante (modello A-schema di domanda per la partecipazione alla 

gara e dichiarazione possesso requisiti-). 

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di 

sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nel modello A. 

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta 

nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi nonché tutti gli 

altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (modello A). 

  

2)  dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello B, di inesistenza delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80, comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi riferita ai soggetti 

giuridici di cui all’art. 80 comma 3; 

 

3)  dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 

80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita ai soggetti cessati dalle cariche prime elencate e, 

nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito, utilizzando l’allegato 

modello C; 
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4) attestazione, se in possesso, (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante 

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

lavori da eseguire, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

 

5) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i 

servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale 

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

presenti; 

 

6) capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta 

o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 

 

7) Il Codice PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell’ANAC, così come previsto con 

deliberazione n. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 

verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati 

in sede di gara. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato-

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e, individuata la procedura di affidamento cui si 

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

inserire nella busta contenete la documentazione amministrativa. 

 

8) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla 

garanzia provvisoria pari al 2% del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini 

indicati nel successivo art.18-garanzia provvisoria della presente lettera di invito. 

    (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della 

presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di 

cui al primo periodo, 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).  

 

9) 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 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (ai sensi 

dell’art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese); 

 

10) patto d’integrità dell’ATER di Matera debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare 

della Ditta o dal legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale 

accettazione. 

 

BUSTA “B” – BUSTA ECONOMICA” 

Nel plico deve essere contenuta, a pena di esclusione, un’ulteriore busta sigillata busta “B” – 

BUSTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo 

lo schema allegato (Modello D) e corredata con marca da bollo da euro 16,00. 

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, a pena di esclusione dalla gara, e sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’operatore economico o da suo procuratore. 
L’offerta, consistente in un prezzo offerto sull’importo dei lavori, minore di quello posto a base 
di gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa, con il 
ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). 
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L’offerta deve essere chiusa nell’apposita busta senza altri documenti. Non sono ammesse, a 

pena di esclusione, offerte plurime, condizionate o parziali Non sono ammesse offerte in 

aumento. Si provvederà ad esclusione nel caso in cui errori e/o correzioni non consentano di 

individuare in modo chiaro i numeri o le lettere offerti. In caso di discordanza tra l’offerta 

indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

La busta B non sarà aperta nel caso in cui il contenuto della busta A sia considerato dal RUP 

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

L’offerta dovrà contenere la dichiarazione di impegno a mantenere la validità dell’offerta per un 

periodo massimo di 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine 

per la presentazione della stessa.  

Si precisa che nell’offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e 

gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)). Si precisa inoltre, ai 

sensi dell’art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture 

oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni 

dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell’appalto. 

 

17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.mi., 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. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non 

rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia.Il RUP o 

la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, nell’ipotesi in cui vi siano 

almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi:  

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 

di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 

la predetta media;  

b)  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 

cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato 

all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 

offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece 

la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la 

media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;  

c)  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per 

cento; 

d)  media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per 

cento;  

e)  media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 

di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 

la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in 

mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 

0,8; 0,9. 

Il calcolo di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. sarà effettuato solo ove il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#036
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Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla quarta cifra 

decimale da arrotondarsi all’unità  superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:  

a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione;  

b)  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  

c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 

quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova 

fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto 

degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o se ha accertato, con le 

modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:  

a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.mi.; 

b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all' all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 

50/2016 e s.mi., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  

d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione 

agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 

ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver 

consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente 

stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la 

Commissione europea.  

Si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in 

ragione dell’eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo 

ritenesse, lo stesso potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del 

Codice o di commissione nominata ad hoc. 

 

La stazione appaltante, prevede  l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 

dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del detto articolo. 

Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile se il numero delle offerte 

ammesse sarà inferiore a dieci. 

  

18. GARANZIA PROVVISORIA  

L’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione 

provvisoria pari al 2 % del prezzo base indicato nella lettera di invito (ridotta della metà in presenza 

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

riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, 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). 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TFUE.pdf
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titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo 

svincolo, il comma 9. 

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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse 

affidatario. 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 (art. 93, comma 8 del Codice). 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 

Codice. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro 

un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 

termine di efficacia della garanzia. 

 

19. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA 

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016 e smi pari 

al 10% dell’importo contrattuale nonché una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

 

20.VARIANTI 

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti 

che riterrà opportune, ai sensi dell’art. 1.5 del capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

21. PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

Ai fini dell’effettuazione della presa visione degli elaborati di progetto, il soggetto incaricato dal 

concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla 

rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende 

concorrere. I designati all’esecuzione della prescritta presa visione  sono: il rappresentante legale o 

direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato delle CCIA o da attestazione SOA che 

dovrà essere presentato all’atto della presa visione. La presa visione  può essere eseguita anche da 

soggetto diverso solo se munito di  delega scritta, purché dipendente dell’operatore economico 

concorrente. 

Ai sensi dell’art.106 del DPR 207/2010, l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle 

concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione di cui al punto n. 32 del Modello A 

attestante di “… avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#103
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progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, 

di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica 

della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”. 

 

La presa visione degli elaborati di progetto e di rilascio dell’attestazione potrà essere effettuata ogni 

martedì e sino alla scadenza del bando dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il pomeriggio dalle ore 

16,00 sino alle ore 18,00 presso l’ufficio appalti dell’ATER via Benedetto Croce n.2 . 

 
22. PROCEDIMENTO 

L’apertura delle offerte e l’esperimento della gara sarà effettuata il giorno ……..   alle h. 9:00 presso  

la sala consiliare ubicata al IV piano dell’ATER di Matera, sita in via Benedetto Croce, n. 2 – 

Matera. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – 

Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulta in regola con la documentazione richiesta, con il 

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, su progettazione esecutiva, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs.50/2016 e s.mi. in combinato disposto con l’art. 36 comma 

7, del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 
 Aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, l’Autorità che presiede la gara 

aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso 
percentuale. 

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

 La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra 
indicato; in tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per 
l’esperimento o il proseguo della gara informale, sul sito istituzionale dell’Ente www.atermatera.it 

 Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e 
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.mi.  
è sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 

 La stazione appaltante provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. 
 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi. 
 

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati 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. 

 

 

http://www.atermatera.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#085
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24.   CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. o da altre 

disposizioni di legge. Il bando o la lettera di invito non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle 

cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di 

legge. 
 

25. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi..  

b. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e senza che ciò comporti 

pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. 

c. L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida, se ritenuta conveniente. 

d. In caso di offerte uguali si procederà si procederà per sorteggio. 

e. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 7 della presente lettera di 

invito e dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e smi. 

f. Tutte le dichiarazioni richieste: 

- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 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 o corredati di traduzione giurata. 

- 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;  

- devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

g. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

h. Non sono ammesse offerte parziali. 

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

j. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del 

responsabile. 

k. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.. 

l. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 

forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato e 

secondo le modalità previste dalla presente lettera di invito 

m. L’A.T.E.R. di Matera si riserva inoltre la facoltà, nel caso di decadenza/revoca 

dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto all’Impresa che segue nella graduatoria, 

riservandosi, comunque il diritto di addebitare all’Impresa inadempiente i maggiori oneri e fatto 

comunque salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti. 

n. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e 

ss. del DPR n. 642/1972. 

o. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto.  

p. L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione 

senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia 

imputabile allo stesso offerente. 

q. L'Amministrazione rimane impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione avrà 

in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che 

l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

r. L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori nelle ore di stipula del contratto 

d’appalto, sotto riserva di legge. 
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s. Si procederà inoltre, ricorrendone i presupposti all’esclusione automatica delle offerte anomale, 

secondo quanto previsto dall’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

t. Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è in facoltà 

dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

u. Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito, nei suoi allegati e nel 

capitolato speciale d’appalto. 

v. La stazione appaltante successivamente procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio 

il possesso dei requisiti generali previsti attraverso il sistema AVCPass. 

w. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e 

trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in 

caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da 

provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 

necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio 

personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e 

seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto 

di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di 

trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi 

opporsi al trattamento o chiederne il blocco. 

x. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e 

non sarà restituita. 

y. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.. 

z. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del   

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), è richiesta autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 

37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

aa. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR di Basilicata. 

 

NOTE 

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale d’Appalto si farà 

riferimento alle norme vigenti in materia. 

Segnatamente si allegano allo schema della lettera di invito: 

- modello A - schema di domanda per la partecipazione alla gara e dichiarazione possesso 

requisiti; 

- modello B - schema dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei soggetti delegati a 

rappresentare legalmente l’impresa; 

- modello C - schema dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei soggetti delegati a 

rappresentare legalmente l’impresa dei cessati; 

- modello D - schema offerta economica; 

- modello E – modello dichiarazione di avvalimento; 

- modello F – modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria; 

- Capitolato speciale di appalto; 

- Patto di integrità dell’ATER di Matera. 

Tutta la suddetta documentazione è anche scaricabile sul sito dell’A.T.E.R. di Matera 

www.atermatera.it / albo pretorio/ determinazioni adottate dall’Ufficio di Direzione  

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO APPALTI  

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

  (Arch. Francesco Paolo Gravina)  

http://www.atermater.it/

