
 

 

 

              Allegato n. 1 alla DDG 

                                                           

Spett. le ditta 
  
                                                                          Trasmissione a mezzo PEC 

 
 
Oggetto: lettera d’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto avente ad 
oggetto la fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori a servizio del nuovo edificio 
denominato “nuovo asse centrale laboratori”, in fase di realizzazione. CIG: 
………………. CUP B28E13000010006.   
                 

 Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno ……… 

 

Stazione Appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università n. 10 - 35020, Legnaro (PD), Italia 

Tel. 049/8084322-8084326 

Sito Internet: www.izsvenezie.it 

PEC: izsvenezie@legalmail.it 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marco Bartoli 

Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico 

Tel.: 049/8084322 

e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 

Termine perentorio per la presentazione delle 
domande di partecipazione  

Ore 12:00 del ……./2018 

 

Premessa 
 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dell’appalto di  fornitura e posa in 
opera di n. 3 elevatori a servizio del nuovo edificio denominato “nuovo asse centrale 
laboratori “ in fase di realizzazione. 

La Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla presente procedura negoziata ai sensi 
degli articoli 36, comma 2,  lett. c) e 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (di 
seguito anche “Codice”) indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito “Istituto”) con Deliberazione del Direttore generale n. ….del ……..ed a far 
pervenire la propria offerta entro i termini e con le modalità prescritte nella presente 
lettera d’invito. 

http://www.izsvenezie.it/
file://///nas1/Procedure_LLPP_ST1/A%20-%20Nuova%20cartella%20OPERE/SEZTN%20Nuova%20sezione/Gara%20Lavori/FASE%20SELEZIONE%20OE%20DA%20INVITARE/FASE%20PROPEDEUTICA%20GARA/BANDO%20ESTRATTO%20DISCPLINARE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/vidalec/AppData/Local/Microsoft/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SJ51O395/izsvenezie@legalmail.it


 

La partecipazione alla presente procedura costituisce piena ed incondizionata 
accettazione di  tutte le condizioni e le clausole contenute nella presente lettera d’invito e 
negli ulteriori documenti di gara e delle disposizioni normative in essa richiamati. 

Per quanto non previsto nella presente lettera invito si applicano le disposizioni del 
Codice. 

 I documenti di gara sono i seguenti: 
 
DG.02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;  
DG.03 RELAZIONE GENERALE;  
DG.07 CRONOPROGRAMMA; 
DG.08 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA; 
DG.09 SCHEMA DI CONTRATTO; 
DG.10 ……..  
EL.01 PIANTA FONDAZIONI; 
EL.02 PIANTA PRIMO IMPALCATO; 
EL.03 PIANTA SECONDO IMPALCATO);  
EL.04 SEZIONE;  
EL.05 FINITURE EDILI;  
EL. 06 ------ 
SIC.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;  
SIC.02 LAYOUT DI CANTIERE;  
SIC.03 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA. 
 
 

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dall’arch. Marco Rizzoli, con 
studio in Bologna ed approvato con DDG n. …del…. 

Il progetto suddetto è stato validato dal RUP, arch. Marco Bartoli, come si evince dal 
verbale di validazione ns. prot. n…..del…. 
 
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5 bis, del Codice verrà stipulato a corpo. 

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto resta fisso ed invariabile. 

Sono collegati alla presente lettera invito i seguenti documenti: 

 documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016 (Modello A); 

 modello dichiarazione d'impegno a conferire mandato in caso di RTI (Modello B); 

 modello dichiarazione consorziata esecutrice (Modello C); 

 patto di integrità (Modello D). 

I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet dell'Istituto 
http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi e gare/Realizzazione lavori/gare/fornitura 
e posa in opera di n. 3 elevatori a servizio nuovo asse centrale . I modelli da utilizzare per 
le dichiarazioni sono presenti in formato word.  Nella sezione suindicata sono altresì 
pubblicate le linee guida per la compilazione del DGUE, approvate con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.07.2016. (Al link 
https://youtu.be/Y00P4QMSvZg è possibile prendere visione di  un video guida che offre 
spiegazioni pratiche per la compilazione del documento). 

http://www.izsvenezie.it/Amministrazione/Bandi%20e%20gare/Realizzazione%20lavori/gare/
https://youtu.be/Y00P4QMSvZg


 

1. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 
 

Rif. Oggetto importi 

1 Importo esecuzione lavorazioni € 160.000,00 

2 
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza € 3.832,29 

A Totale lavori e Sicurezza € 163.832,29 

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.). 

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella 
sopra esposta, al netto dei ribassi percentuali offerti dall’appaltatore relativo 
all’esecuzione del lavoro a corpo. Non sono soggetti al ribasso gli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza. Pertanto l’importo soggetto a ribasso è pari a € 160.000,00. 

2. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto è la seguente: 

SOA Importo categoria 

OS4 € 163.832,29 Prevalente 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DE I LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione dei lavori è la Sede centrale dell’Istituto, sita in Legnaro (PD), viale 
dell’Università n. 10. 

 

Il termine utile per l’esecuzione dei lavori, come da art. 15 del Capitolato Speciale 
d’appalto, è di giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

4. SOPRALLUOGO  

L’operatore che intenda partecipare alla presente procedura di gara, può effettuare un 
sopralluogo preventivo nel luogo di esecuzione dei lavori, al fine di acquisire le 
informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta e all’esecuzione dell’appalto in caso 
di aggiudicazione.  

La data e l’orario del sopralluogo possono essere concordati con il geom. Emanuele 
Bastianello (tel. 049-8084235), telefonando, almeno 2 giorni prima, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 12:00.  

Esso deve essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da persona 
munita di apposita delega, completa di documento d’identità in corso di validità del 
delegante e del delegato. La delega deve essere consegnata alla persona suindicata per 
la conservazione agli atti.  

 



 

5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La procedura negoziata di cui alla presente lettera invito, si svolge con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett a), del Codice. Ai sensi dell’art. 95, 
comma 5 del Codice, la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il 
presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 ed in base ad un progetto esecutivo 
ben dettagliato e preciso. 
 
Il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. I concorrenti devono 
completare la “Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori”  
apponendo nelle apposite colonne i “prezzi unitari” offerti e i “prezzi parziali” come 
prodotti delle quantità per i corrispondenti prezzi unitari. Il prezzo complessivo offerto è 
rappresentato dalla somma dei prezzi parziali.  
 
Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a g) 
dell’art. 45 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Ai fini della partecipazione alla gara l’operatore economico deve possedere i seguenti 
requisiti: 

a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice; 

b) (per le persone giuridiche) i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del Codice non 
devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dai commi 1, 2, 4 e 5 
del medesimo articolo;  

c) (per le persone giuridiche) iscrizione alla C.C.I.A.A (indicare nel DGUE attività per 
quale l’impresa è iscritta, numero di registro o rep. econ. amm.vo, numero e data di 
iscrizione, durata/data termine della ditta, forma giuridica, sede, codice fiscale, 
partita I.V.A., nonché, qualora incorrano nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del 
Codice, nominativo, data e luogo nascita, residenza, codice fiscale e qualifica di 
titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci 
accomandatari o socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci). 

d) Attestazione SOA appartenente alla categoria e classifica indicata, in corso di 
validità. 

Il concorrente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti mediante DGUE, reso 
utilizzando il modello A.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045


 

Il DGUE non può essere modificato, ma deve essere completato negli appositi campi 
riservati ai concorrenti.  

Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore, 
trattandosi di dichiarazioni rese sensi del DPR n. 445/2000. 
 

Il DGUE deve essere compilato da ogni operatore economico, sia che partecipi in forma 
individuale, sia come RTI, ATI, consorzi. 

Devono essere compilati tanti DGUE quanti sono i soggetti raggruppati o riuniti o 
partecipati, che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura. 

Il possesso dei requisiti può essere attestato dal legale rappresentante dell’operatore 
economico in nome e per conto delle seguenti altre figure: 

- titolare e direttore tecnico in caso di ditta individuale; 

- soci e direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

- membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, direzione o 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, 
direttore tecnico o socio unico persona fisica in caso di altre società o consorzi, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

L’operatore economico deve far pervenire all’indirizzo: Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie - U.O. Protocollo, Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro 
(PD), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno …………………….. un plico contenente 
la documentazione di seguito indicata. 

A pena di inammissibilità alla procedura il plico dev’essere chiuso e sigillato su tutti 
i lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la segretezza del suo contenuto, 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché l’integrità e la non 
manomissione del plico. 

Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio del mittente: la mancata 
presentazione del plico nel luogo e nel termine indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che 
non risultino inviati con le modalità indicate. 

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto a quella precedente presentata. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura 
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 

Il plico può essere inviato secondo la modalità liberamente scelta dal concorrente; nel 
caso di consegna a mani, corriere privato o agenzia di recapito, la consegna deve 
avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche dalle 
ore 14:00 alle ore 15:30, direttamente nelle mani del personale addetto all’Ufficio 



 

Protocollo, che rilascerà contestualmente ricevuta di consegna recante il timbro 
dell’Istituto, l’ora di consegna e la firma del funzionario. 
 
All’esterno del plico dev’essere indicata la dicitura “Asse Centrale-procedura negoziata 
per affidamento dell’appalto per la fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori” CIG: 
……….. CUP: ……….”. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituire deve 
essere riportata sul plico la denominazione e ragione sociale di tutti, nonché i riferimenti 
dell’operatore designato quale capogruppo, al quale saranno inviate le comunicazioni 
relative alla gara. 

Il plico deve indicare all’esterno la denominazione e ragione sociale del concorrente, 
nonché il numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove 
inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla gara. 

All’interno del plico devono essere inserite le seguenti buste: 

 Busta A – Documentazione amministrativa; 

 Busta B – Offerta economica. 

Ciascuna busta deve riportare esternamente la dicitura che ne identifica il 
contenuto; la mancata apposizione della dicitura costituisce irregolarità non essenziale, 
laddove il contenuto della busta priva di dicitura possa essere identificato per esclusione 
o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarla 
senza aprirla. In ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

L'offerta e tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana. 

Busta A – Documentazione amministrativa 

All’interno di tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti: 

All’interno del plico dev’essere inserita la seguente documentazione: 

1) documento di gara unico europeo attestante il possesso dei requisiti 
richiesti (utilizzare il modello A); 

2) (nel caso di associazione temporanea già costituita o consorzio stabile) 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio;  

3) (in caso di RTI costituenda) dichiarazione d'impegno a conferire mandato 
in caso di RTI (utilizzare il modello B); 

4) (in caso di consorzio) dichiarazione della consorziata esecutrice (utilizzare 
il modello C); 

5) Originale e/o copia conforme, con allegato un documento di identità del 
legale rappresentante d’impresa, dell'attestazione SOA; 

6) Patto d’integrità (modello D) 

7) Versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): i concorrenti 
sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento di € 20,00 (venti //00) 
effettuato secondo una delle modalità indicate dalla Deliberazione 



 

dell’ANAC n. 1300/2017. 

 

CODICE CIG IDENTIFICATIVO 

DELLA PRESENTE PROCEDURA 
……………….. 

Per ulteriori dettagli le ditte possono consultare il sito dell’Autorità 
Anticorruzione (www.anticorruzione.it); 

9)   il codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 
dell’Autorità medesima. Si precisa che la mancata dichiarazione del 
PassOE in gara non costituisce né motivo di esclusione, né oggetto di 
soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice; 

10) garanzia provvisoria:  documentazione comprovante la costituzione della 
garanzia fideiussoria costituita nelle modalità previste dall’art. 93 del 
Codice di € 3.276,64 corrispondente al 2% dell’importo posto a base di 
gara. 

Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio 
ordinario di concorrenti la fideiussione o la cauzione deve essere intestata 
a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata 
all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura 
del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, 
raggruppamento o del consorzio. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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 titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

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; 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

- l’efficacia di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 
deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata 
indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

L’importo della cauzione può essere ridotto nei casi previsti dall’art. 93, 
comma 7 del Codice. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario; l’Istituto nella comunicazione dell’aggiudicazione agli 
offerenti, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia 
presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 

http://www.avcp.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957


 

a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 
termine di efficacia della garanzia. 

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 del Codice, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  
 

L’offerta economica dovrà essere contenuta nella busta B che pena di esclusione 
dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura e contenere l’indicazione 
sopra riportata. 

 
Tale busta dovrà contenere la Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori. La lista, completata con i prezzi unitari e con il prodotto dei 
quantitativi per i prezzi offerti, dovrà essere sottoscritta in ogni foglio con firma leggibile e 
per esteso dal titolare della Ditta o dal suo legale rappresentante. 
 
I prezzi unitari dovranno essere scritti in cifre ed in lettere. In caso di discordanza dei 
prezzi unitari offerti prevale il prezzo offerto indicato in lettere. In caso di discordanza tra 
questi ed il totale, oppure tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale, prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere ed i prezzi unitari vengono corretti in modo costante 
in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, 
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
Dovrà essere chiaramente indicato il ribasso totale offerto rispetto all’importo indicato a 
base di gara. 
 
Il ribasso andrà indicato in cifre ed in lettere e dovrà essere espresso con tre cifre 
decimali; gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati 
all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, 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.  
 
L’Istituto, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a 
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), ossia che il 
costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle 
apposite tabelle ministeriali; Al riguardo l’Istituto richiede per iscritto, assegnando al 
concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni. 

L’offerta ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione della stessa. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097


 

Sono escluse dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo posto a base di gara.  

L’offerta economica non può in nessun caso essere oggetto d’integrazioni in seguito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
A pena di esclusione l’offerta economica dovrà essere sottoscritta secondo le modalità 
suindicate: 
 

 in caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da ciascun 
rappresentante legale di ogni impresa concorrente che  costituirà il 
raggruppamento; 

 in caso di consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ogni impresa consorziata; 

 in caso di consorzi dal legale rappresentante del consorzio. 

L’offerta economica può essere sottoscritta anche dai procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva 
redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. n. 445/2000. 

 
L’offerta economica deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità, 
in corso di validità, del sottoscrittore. 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Fatti salvi i casi di esclusione dalla presente gara indicati espressamente nella 
presente lettera invito, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente il termine di 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. 
 

10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

L’apertura del plico contenente la documentazione di gara,  avverrà in seduta pubblica 
presso il Centro direzionale e amministrativo della sede centrale dell’Istituto, in viale 
dell’Università n. 10 a Legnaro (PD), il giorno …….., alle ore ……  

Alla seduta potranno partecipare i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o loro 
delegati dipendenti dell’impresa partecipante, purchè muniti di delega. 

Eventuali ulteriori date saranno comunicate via PEC dall’Istituto. 

Nel corso della seduta pubblica, per ciascun plico pervenuto entro il termine perentorio 
indicato nella presente lettera d’invito, il seggio di gara presieduto dal RUP procede con i 
seguenti adempimenti:  



 

1 verifica la regolarità formale del plico esterno di gara; 

2 verifica la regolarità formale della busta A; 

3 procede all’apertura della Busta A e alla verifica della regolarità formale e della 
completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A; 

4 verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo provvede ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

5 verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso 
positivo li esclude dalla gara;  

6 esclude dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite nella presente lettera d’invito e dalla normativa in essa richiamata; 

7 apre le offerte economiche delle imprese partecipanti ammesse, ne esamina la 
regolarità formale, dà lettura dei prezzi offerti, verifica l'insussistenza di errori di 
calcolo o incongruenze. 

Si precisa che in caso di applicazione del soccorso istruttorio, il RUP richiede le 
necessarie integrazioni, assegnando all’impresa partecipante un termine per la 
regolarizzazione. In tal caso la seduta è sospesa e in seduta successiva  riservata, il 
RUP verificherà  la correttezza della documentazione richiesta ai fini della 
regolarizzazione, decidendo  quindi se ammettere od escludere dalla partecipazione alla 
gara, l’impresa nei cui confronti è stato avviato il soccorso istruttorio. Quindi sarà fissata 
una nuova data in seduta pubblica, di apertura delle offerte economiche. 

11. CONGRUITA’ DELLE OFFERTE E INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 

Ai sensi dell’art. 97, comma 1, del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta 
del RUP, 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. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai sensi dell'art. 97, comma 2, del 
Codice, per non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia, il RUP procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui 
all’articolo citato. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo, il 
suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. 

Ai sensi del comma 8 del suddetto articolo, se  il numero delle offerte ammesse non è 
inferiore a dieci, il RUP procede con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del sopra citato comma 2.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, il RUP può valutare, in ogni caso, la 
congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  



 

Il RUP formula la graduatoria di aggiudicazione provvisoria concluse le suddette 
operazioni e formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha 
presentato la migliore offerta non anomala. 

In caso di parità in graduatoria il seggio di gara presieduto dal RUP procede come segue:  

 alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica, da effettuare in seduta 
pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di 
idonea procura a tal fine;  

 nel caso non sussistano entrambe le condizioni indicate al punto precedente, è 
concesso ai concorrenti in situazione di parità un termine non superiore a 72 ore 
per presentare un’offerta migliorativa secondo le modalità indicate in seduta 
pubblica;  

 in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta 
migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. 

12. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva previa verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione dell’aggiudicatario. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito 
dell’esito positivo dei requisiti. 

Nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui 
all’art. 81 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti mediante l’utilizzo di AVCPASS .  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; l’Istituto si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

Ai sensi dell’art. 76 comma 5, del Codice, l’Istituto comunica d'ufficio immediatamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: 

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a 
tutti i gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la 
cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione 
avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a 
coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni 
non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  

b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
c) la decisione di non aggiudicare l’appalto a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di 

cui alla lettera a) del presente comma. 

Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata.  



 

13. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui al comma 8 dell’art. 
32 del Codice. 
 
Il contratto è stipulato, a corpo, mediante scrittura privata, trascorsi almeno 35 gg. dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei 
requisiti generali dell’aggiudicatario. Le condizioni e l’oggetto del contratto di appalto 
sono integralmente descritte nel capitolato speciale d’appalto. 
 

14. AVVALIMENTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

In caso di avvalimento, da parte di impresa singola o di R.T.I. o di Consorzio, è 
necessaria la produzione di tutta la documentazione prevista all’art. 89 del d. lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  
E' ammesso ed autorizzato dall’Istituto il subappalto, nel rispetto delle disposizioni 
stabilite dall’art. 105 del Codice, cui si rinvia e nel rispetto di quanto stabilito dal CSA. 
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto.  

15. ACCESSO AGLI ATTI 

 Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto, 
comprese le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e nel 
rispetto dell’art. 53 del Codice. 

16. ESECUZIONE DEL CONTRATTO-PENALITA’-MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’esecuzione del contratto, l’applicazione delle penalità  e le modalità di pagamento, sono 
disciplinate  dal CSA . 

17. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO  

Nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione disposizioni generali/Codice 
disciplinare e di condotta” sono stati pubblicati il Codice etico e di comportamento 
aziendale, che recepiscono le regole di comportamento contenute nel Codice nazionale 
(DPR n. 62/2013 cd. “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”). 
L’aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, si impegnerà ad 
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili 
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti codici. In caso di 
violazione degli obblighi derivanti, è prevista la risoluzione del contratto. 

L’offerente, anteriormente alla presentazione della propria offerta, è tenuto a leggere 
entrambi i documenti succitati, accettandoli incondizionatamente e senza riserve. 

18. DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il concorrente s’impegna, nel caso di 
aggiudicazione, ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. con indicazione anche del conto concorrente dedicato, ai sensi della citata 
normativa sulla tracciabilità. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#22


 

19. CONSEGNA DOCUMENTI DI GARA 

I documenti di gara (compresa La Lista delle lavorazioni- DG.10- in formato editabile),  
sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto. 

20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede a 
Legnaro (PD), in Viale dell’Università n. 10 e, relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’arch. Marco Bartoli, Dirigente 
Responsabile del Servizio Tecnico.  

21. ULTERIORI INFORMAZIONI 

a) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e le 
imprese  si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente, l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In 
caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di 
avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari; 

b) per l’eventuale sopralluogo ed il ritiro della documentazione, chiarimenti e informazioni 
in merito alla presente gara si prega di rivolgersi al Servizio Tecnico dell’IZSVe.  I 
referenti sono i seguenti soggetti: Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello, 
tel . 049-8084235 - e-mail: ebastianello@izsvenezie.it Referente amministrativo: 
dott.ssa Cristina Vidale-  tel . 049-8084326 -  e-mail: cvidale@izsvenezie.it; 

c) Per richieste di rilascio di chiarimenti per iscritto il Referente è il Responsabile del 
procedimento: arch. Marco Bartoli e-mail: mbartoli@izsvenezie.it; 

d) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura è il 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, 
Venezia, tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it. Le eventuali controversie 
relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno di 
competenza in via esclusiva del Foro di Padova, ad eccezione delle materie che sono 
devolute dalla normativa vigente alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

 
     Distinti saluti. 
 
 
                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                    Prof. Daniele Bernardini 
                                                                                       (firmato digitalmente) 
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SERVIZIO TECNICO 
____________________________________________________ 
 
Il Dirigente e Responsabile del procedimento:  
arch. Marco Bartoli Tel. 049/8084322; e-mail: mbartoli@izsvenezie.it 
Referente amministrativo: 
dott.ssa Cristina Vidale Tel. 049-8084326; e- mail: cvidale@izsvenezie.it 
Referente tecnico: 
geom. Emanuele Bastianello Tel. 049-8084235; e- mail: ebastianello@izsvenezie.it 
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