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Prot. n. UN   /                San Giorgio di Nogaro,  
Raccomandata a.r. 

 

 

        Spett.le Ditta 
        ---- 
        ---- 
        ---- 

 

OGGETTO: Gara d’appalto con procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE 

DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E 

TORVISCOSA – LOTTO 3 – tratto in comune di San Giorgio di Nogaro, via Marittima, via Giulia e via 

Famula. 

CUP dell’opera: D51B10000010006 - CIG n. 4988435AC7 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

Con determinazione n.  del 2013 è stata indetta presso la sede di questo Ente appaltante una gara con il 

metodo della procedura negoziata, a seguito di gara informale, ai sensi dell’art. 22 comma 2ter della 

L.R.14/2002 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori in oggetto indicati come risulta dal progetto esecutivo 

redatto dai progettisti esterni arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano del Friuli 

(UD) ed approvato con delibera del Direttivo dell’Unione n. 06 del 25.02.2013 e secondo i seguenti 

elementi: 

A) Ente appaltante:  

Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”, Piazza del Municipio, 1 - 33058 San Giorgio 

di Nogaro (UD) - telefono ufficio  0431/623660 - fax 0431/623696. 

B)  Criterio di aggiudicazione: 

Procedura negoziata ai sensi del comma 2ter dell’art. 22 della L.R. 31.05.2002 n° 14, introdotto con l’art. 2 

della L.R. n. 2/2009. L’affidamento delle opere sarà fatto al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 

sull’importo a base di gara. 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

C) Luogo di esecuzione: 

Comune di San Giorgio di Nogaro, via Marittima – Località Galli 

D) Caratteristiche dei lavori: 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’esecuzione dei lavori di: 

“REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN 

GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 3 – tratto in comune di San Giorgio di Nogaro, 

via Marittima, via Giulia e via Famula” per un importo complessivo di lavori pari a € 338.000,00 come di 

seguito suddiviso: 

- Importo, lavori a corpo, soggetto a ribasso d’asta € 333.760,15 I.V.A. esclusa; 

oltre all’importo fisso ed invariabile per costo della sicurezza pari ad € 4.239,85 I.V.A. esclusa, non 

soggetto a ribasso d’asta. 

La suddivisione dell’importo secondo le categorie previste del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 

2010 ed in conformità all’Allegato “A” del predetto regolamento risulta essere: 

mailto:ambiente@com-san-giorgio-di-nogaro.regione.fvg.it
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338.000,00 II Prevalente 20% 

 

Ai sensi della Legge 106 del 12.07.2011 di modifica dell’art. 122 del Codice D.Lgs 163/2006, i lavori sopra 

descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad 

imprese in possesso dei requisiti necessari. 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 14/2002 i concorrenti, per la partecipazione alla gara, devono possedere 

l’attestazione rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità.  

L’impresa deve inoltre possedere i requisiti o gli elementi di qualità secondo la normativa vigente. 

E) Termine di esecuzione dei lavori e penalità per ritardo: 

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna delle opere. La penale per il ritardo verrà calcolato con le modalità indicate 

all’art. 12 del  Capitolato Speciale d'Appalto. 

F) Finanziamento e pagamenti:  

I lavori sono finanziati con mutuo contratto con Istituto di Credito e da contributo Regionale. I pagamenti 

delle prestazioni saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari a € 70.000,00 

(euro settantamila/00) al netto delle ritenute, come previsto dall’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto. 

Resta inteso che essendo l’opera finanziata con mutuo qualunque ritardo o remora nell’erogazione delle 

singole rata da parte dell’Istituto di Credito non potrà essere sottoposa all’Amministrazione Appaltante 

quele motivo per avanzare la richiesta di interessi o indennizzi a qualunque titolo, considerato che 

l’Amministrazione stessa non può anticipare i pagamenti. Ai sensi del 5° comma dell’art. 13 del D.L. 

28.02.1983 N. 55 convertito in Legge n. 131 del 26.04.1983, resta inteso che non si terrà conto, nel computo 

del tempo stabilito per l’emissione dei mandati di pagamento, dei giorni intercorsi tra la spedizione della 

domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente 

Sezione di Tesoreria. 

G) Informazioni: 

Per eventuali informazioni di carattere amministrativo e tecnico rivolgersi all'intestata Unione dei 

Comuni, Ufficio Tecnico LL.PP., il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - il lunedì ed 

il mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 presso il quale sono in visione gli elaborati di progetto esecutivo 

relativo all'appalto. Per eventuali copie su supporto informatico degli elaborati le ditte potranno 

rivolgersi allo stesso Ufficio Tecnico Comunale munite di chiavetta USB. 

H) Presentazione delle offerte: 
Per partecipare alla gara le Imprese dovranno far pervenire all’Unione dei Comuni Centro Economico della 

Bassa Friulana- Piazza del Municipio,1 - 33058 San Giorgio di Nogaro –UD-, un plico chiuso, contenente 

l'offerta e tutti i documenti richiesti, riportante il nominativo dell'Impresa concorrente, entro le ore 

12.00 del giorno mercoledì 28.03.2013. Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente 

dicitura: "OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 

3 – tratto in comune di San Giorgio di Nogaro, via Marittima, via Giulia e via Famula.” 

I) Documentazione da includere nel plico: 

1) Una dichiarazione, redatta su carta legale o resa legale con apposizione di marca da bollo da € 14,62 

contenente l’indicazione del prezzo inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 

espresso anch’esso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta dal titolare 
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dell'Impresa o dal legale rappresentante della Società. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta 

nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

2) Una dichiarazione in carta semplice, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con firma 

corredata da fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore, sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, con la quale l'Impresa attesta: 

a) la denominazione, ragione sociale e partita I.V.A., codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe 

Tributaria), numero di telefono e numero di Fax acconsentendo all’utilizzo di quest’ultimo per le 

comunicazioni; 

b) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati di progetto in esso indicati e di 

accettarne i contenuti e di accettare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le 

condizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; 

c) di accettare integralmente le condizioni specificate nella presente lettera d’invito e negli atti in esso 

richiamati e di impegnarsi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dalla D.L.; 

d) i lavori o parte di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo a terzi in conformità a quanto 

previsto  dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e nel limite del 20% della categoria prevalente; 

e) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi, di 

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

viabilità di accesso, 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. Attesta di aver 

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; 

f) di aver visionato il piano di sicurezza e di coordinamento e relativo fascicolo informazioni redatto ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di aver tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri relativi agli adempimenti sulla sicurezza 

dei lavoratori; 

g) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato generale d’Appalto dei lavori pubblici, da realizzarsi 

nel territorio Regionale approvato con D.P.G.R. N. 0166/Pres del 05.06.2003 e del Capitolato speciale 

d'appalto allegato al progetto dei lavori oggetto della gara; 

h) di accettare, per la revisione prezzi, quanto prescritto dall’art.133 del D.Lgs 163/2006 e art. 46-CAPO III 

del Capitolato speciale di appalto; 

i) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 

38 del D.Lgs 163/2006; 

l) di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e con l’indicazione dei numeri di posizioni 

previdenziali ed assicurative (INPS ….., INAIL …….., Cassa Edile …….); 

m) che alla gara non hanno presentato offerta altre ditte aventi in comune lo stesso titolare (per le imprese 

individuali), uno dei soci (per le società di persone), uno degli amministratori (per la società di capitali) e 

che non vi sono altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile; 

n) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. indicando gli estremi di 

iscrizione, ovvero in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritta nel registro 

prefettizio o negli schedari generali della cooperazione; che i nominativi delle persone designate a 

rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i seguenti: per le imprese individuali -titolare 

(dati anagrafici) e direttore tecnico (dati anagrafici); per le società in nome collettivo - direttore 

tecnico (dati anagrafici)  e tutti i soci (dati anagrafici); per le società in accomandita semplice - 

direttore tecnico (dati anagrafici) e tutti gli accomandatari (dati anagrafici); per gli altri tipi di 

società o consorzi - direttore tecnico (dati anagrafici) ed amministratori muniti di potere di 

rappresentanza (dati anagrafici); 
o) di accettare sin d’ora la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more del contratto nei termini 

giudicati idonei dall’Amministrazione dell’Unione dei Comuni appaltante; 
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p) di prendere atto che l’Amministrazione intende avvalersi delle facoltà concesse dall’art. 15 comma 2 

della L.R. 31.05.2002 n. 14; 

q) di obbligarsi a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato agli eventuali 

subappaltatori copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, come 

prescritto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

r) ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12.03.1999 n°68, di essere in regola con le norme che disciplinano  il 

diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 68/99; 

s)di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, 

indicate  dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006: a) sussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; b) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423; c) di inesistenza di alcun procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, di sentenze di 

condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale e morale; d) di violazione del 

divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55; e) commissione di gravi 

infrazioni debitamente accertate dalle norme di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultante da dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.; f) commissione di grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; g) commissione 

di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamenti di imposte e tasse; h) 

aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. 

t) attesta che per i soggetti di cui alla precedente lettera n) non è stata pronunciata alcuna sentenza o 

condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero indica i nomi e 

l’esatta generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui al comma c) del precedente punto s) 

che sono cessati dalla carica nel triennio precedente alla lettera di invito e attesta che per detti soggetti non è 

stata pronunciata alcuna sentenza o condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità 

professionale.  

u) ai sensi dell’art. 69 comma 5 del DPGR Pres.0165/Pres del 05.06.2003 la lista delle quantità relative ai 

lavori a corpo, posta a base di gara, ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e la sottoscritta impresa prende 

atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che 

resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 16, comma 7 della L.R.14/2002. 

v) di impegnarsi a produrre la documentazione descritta nel comma 1 dell’allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81, nonché le dichiarazioni dell’art. 90, comma 9, lettera b) del suddetto decreto, entro 35 giorni 

dalla comunicazione tramite e-mail/fax/R.R.R. di aggiudicazione dell’appalto, pena la decadenza 

dall’aggiudicazione medesima e/o la risoluzione del contratto; 

z) di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 

136, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

w) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta quanto disposto dall’art. 81 comma 3bis del  D.Lgs 

163/2006, relativamente ai livelli minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva  del costo della 

manodopera. 

x) di possedere la qualificazione S.O.A. indicando le relative categorie e classifica; 

 

3) Cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori pari a € 6.760,00 da prestare anche mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/1993, così come previsto dall’art. 30 comma 1 della 

L.R. 14/2002 che dovrà prevedere  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
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appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà 

avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale cauzione, 

ai non aggiudicatari, sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. La cauzione provvisoria 

deve essere accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 

fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto.  

Alle imprese certificate conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi 

dell’art.13 comma 1 della L. 14/2002 la cauzione in oggetto viene ridotta del 50%. In tal caso dovrà 

essere allegata fotocopia del certificato rilasciato dal soggetto certificatore del sistema di qualità. 

 

4) La comprova dell’avvenuto versamento delle contribuzione di euro 35,00 - CIG n. 4988435AC7 

(numero gara: 4784326) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, riferita alla presente gara, da effettuare con le seguenti modalità: 

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al “ServizioRiscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 

l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare, quale comprova dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio 

di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 

vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di 

servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

quale comprova dell’avvenuto pagamento.  

Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, con le 

modalità indicate al punto 2.3 delle “Istruzioni relative alle contribuzioni” collegandosi sul sito 

http://www.avcp.it. 

La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla gara. 

 

L) Esclusioni – Avvertenze. 

Resto inteso che: 

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile;  

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 

di offerta precedente; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza 

tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in 

lettere; 

- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore ed il giorno fissati nel presente 

invito a presentare offerta; 

- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi alcuno dei documenti richiesti o siano 

omesse nella dichiarazione del punto 2) le indicazioni ed attestazioni ivi previste; parimenti 

determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna; 
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto; 

- in caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del 

R.D.23.05.1924, n. 827; 

- l’Unione dei Comuni si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del 

D.P.R.30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni; 
- ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.03.1997 n°79, convertito con modificazioni in legge 28.05.1997 n°140, non 

verrà concessa nessuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

http://www.avcp.it/
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Ai sensi delle normative vigenti in materia di autocertificazione l’Unione dei Comuni verificherà, per il 

vincitore, il successivo in graduatoria e il 10% a campione mediante estrazione a sorte degli altri 

partecipanti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara, ed in presenza di Associazione 

temporanea d'impresa anche da parte delle imprese facenti parte dell'Associazione. Qualora il controllo dei 

contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si trasmetteranno gli atti 

relativi all’autorità giudiziaria. Inoltre per l’operatore economico che avrà presentato false dichiarazioni 

troverà applicazione il disposto dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e l’esclusione dalla gara.  

 

M) Obblighi dell'aggiudicatario - Eventuali conseguenze. 

Dopo l'aggiudicazione la Ditta aggiudicataria, pena la decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine fissato 

dall’Unione dei Comuni, dovrà presentare: 

 

1. La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto, a norma dell’art. 30 della L.R. 14/02. 

La cauzione prestata mediante fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto o 

impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata 

e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione deve 

avere validità secondo quanto previsto all’art. 30 della L.R. n. 14/2002. 

Alle imprese certificate conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la 

cauzione di che trattasi viene ridotta del 50%. 
2. Comunicazione di quanto previsto dall’art.1 del D.P.C.M.  11/5/91 n.187, ove ricorra il caso. 

3. La ricevuta della tesoreria per deposito spese di contratto, di registro, di diritti di segreteria ed accessori, 

che sono a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 9 del richiamato Capitolato generale d'appalto. 

4. L'Impresa dovrà adeguarsi al piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto e potrà 

presentare eventuali proposte integrative allo stesso. L’impresa dovrà inoltre redigere ai sensi dell’art.131 

comma 2 punto c) del D.Lgs 163/2006 il piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. 

5. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla 

L. n.55/90; 

6. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare il modello GAP debitamente compilato; 

7. La consegna dei lavori potrà essere effettuata subito dopo l’avvenuta aggiudicazione da parte dell’organo 

competente, anche in pendenza del contratto come previsto dalla vigente normativa. 

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte le 

clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di 

lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990, n. 55. 

Inoltre, in ossequio alla L.R. 31.05.2002 n° 14 art. 32, l’impresa aggiudicataria ha: 

a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della 

categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione 

dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

nell’ambito delle quali potrà essere concesso l’accertamento contributivo; 

b) l’obbligo di rispondere all’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

c) il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente per le prestazioni oggetto del 

contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva o retributiva, 

rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. L’Ente Appaltante o concedente 

provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle 

autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa appaltante, l’ente 

appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli 

importi ancora spettanti all’impresa medesima. 

8. Restano a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di 

appalto. 
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N) Effetti dell'aggiudicazione. 

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, essa non costituisce la 

conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara. 

L’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 gg. dalla comunicazione dell’Amministrazione i documenti 

necessari per la stipula del contratto che sarà stipulato entro 60 gg. dall’aggiudicazione come previsto 

dall’art. 11 del D.P.G.R. N.0166/Pres del 05.06.2003. 

L’offerente, trascorsi 60 giorni dall’aggiudicazione senza che si sia provveduto alla stipula del relativo 

contratto e sempre che il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere 

dalla propria offerta. 

 

O) Subappalto. 

Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, 

senza che nell'offerta siano state individuati i lavori o le parti di opere che eventualmente si intendono 

subappaltare o concedere in cottimo, e senza la preventiva autorizzazione di questo Ente, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 33 della L.R. 14/2002. 

La mancata autorizzazione al subappalto od al cottimo comporta esclusivamente l'applicazione delle 

sanzioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente invito si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia di lavori pubblici al momento della gara. La partecipazione alla gara, da parte delle imprese 

concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

invito nonché nel Capitolato speciale d'appalto di progetto. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 

personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 

fini del presente procedimento. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

arch. PAOLO SARTORI 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. P. Sartori  
 

 


