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DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO 
 

 

 

Cassano all’Jonio li 19 febbraio 2014 

     Prot . N° 64         

 

RACCOMANDATA ½ posta elettronica certificata 

 

 

LETTERA D’INVITO 
 

                            ALL’IMPRESA: 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Oggetto:  Invito a partecipare alla gara di affidamento relativo ai “Lavori di Potenziamento e 
riqualificazione del Centro San Domenico e completamento delle aree esterne e ristrutturazione 
del teatrino”  

 
                   CUP  F13D09000260003      CIG  560246438C 

 

La Diocesi di Cassano all’Jonio deve appaltare, secondo la procedura sopra emarginata, i lavori di cui all’oggetto, 
con finanziamento nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 con il concorso di risorse del fondo POGAS _ Ministero 
per le politiche giovanili e le attività sportive, il cui progetto è stato approvato con Decreto Dirigenziale N° 13253 del 
25/09/2013 – Linea di intervento 4.2.4.1 POR Calabria FESR 2007/2013 

A tal fine si comunica: 

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo elettronico della Stazione Appaltante  

Diocesi di Cassano all’Jonio – piazza S. Eusebio, 1 -  87011 Cassano all’Jonio (CS) – tel. 0981/71048  fax 0981/782250. 
Posta certificata diocesicassanoallojonio@pec.chiesacattolica.it   

2. Forma dell’appalto: ai sensi dell’art. 53 co.2 lett. a) D.Lgs. 163/2006, a procedura ristretta  con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell' art. 57 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base 
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui 
all’art. 119 del D.P.R. 207/2010  .  
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3. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di CASSANO ALL’JONIO – via Ginnasio, 85; 
  
4. Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera: 

a) realizzazione di “Lavori di Potenziamento e riqualificazione del Centro San Domenico e completamento delle aree 
esterne e ristrutturazione del teatrino” 

5.1. Importo complessivo dei lavori a base di gara: Euro 356.258,15 (diconsi Eurotrecentocin- 
quantaseimiladuecentocinquantotto/15), di cui  Euro       273.479,34 per lavori a misura, Euro 77.197,60 per forniture di 
arredi ed attrezzature ed  €uro 5.581,21 per oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. 

5.2. Lavorazioni e categorie di cui si compone l’intervento:  Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in 
conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 
“OG1” –Classifica ll  fino a €. 516.000,00 

5.3.1 Requisiti di ordine generale: Codesta Impresa, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di cui all’ art. 38 del D.Lgs. n.163/06. 

5.3.2 Capacità economica e finanziaria: Possesso, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n.207/2010 della attestazione di 
qualificazione SOA nella Categoria prevalente OG1” – Classifica ll fino a €. 516.000,00 di cui all’Allegato A del D.P.R. 
n.207/2010 o di cui di cui all’Allegato A del D.P.R. n.34/2000 o  in alternativa dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo 
di cui all’art. 90 comma 1 lettera a), b) e c) del D.P.R. 207/2010. 

5.4.  Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura,  ai sensi di quanto previsto dall’ art 53, del D. Lgs. 

n.163/2006.  

5.5. Codice Identificativo Gara (CIG): 560246438C 

6. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori. 

7. Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse offerte in variante. 

8. Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: Gli elaborati di progetto sono visionabili presso 
la Stazione Appaltante – presso la Curia Vescovile di Cassano all’Jonio – Ufficio Tecnico – p.za S. Eusebio, 1 87011 
Cassano all’Jonio, nei giorni  feriali, escluso il sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, è fatto obbligo la presa visione degli 
elaborati con dichiarazione esplicita sottoscritta presso l’Ufficio tecnico Diocesano. 

8.1. Le offerte vanno redatte in lingua italiana 

8.2. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: I legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di regolare delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

9. Garanzie a corredo dell’offerta:  
a) ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da una garanzia pari al due per cento del prezzo base 
indicato al punto 5.1 del presente bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2), 3),4) dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
La suddetta garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
Si applicano, se sussistono le condizioni, i benefici di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
b) ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 qualora l'offerente 
risultasse affidatario.  
La suddetta garanzia deve essere valida, ai sensi del citato art.113 comma 5, fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

10. All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:  
a) garanzia fideiussoria nella misura e nei modi dell’art. 113 del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
b) polizza assicurativa, ai sensi dell’art.129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 125 del D.P.R.207/2010, che 
copra il danno per l’Ente Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere, 
durante l’esecuzione dei lavori, con massimale pari a Euro 500.000,00 e contro la responsabilità civile verso terzi per il 
massimale di Euro 500.000,00. 

11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX 

del D.P.R. n.207/2010 e la rata di acconto sarà pagata con le modalità previste dall’art. 24 del C.S.A.;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#113#113
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12. Termine di validità dell’offerta: Il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni a

decorrere dalla data di presentazione della medesima. 

13. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più  basso  inferiore  a   quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82,  del D.Lgs. n.163/2006. 
Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 
86 del citato Decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del medesimo art. 122 comma 9, nel qual 
caso ci si avvarrà della  facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del citato D.Lgs. 

Tanto premesso, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per la gara di affidamento mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006., relativa ai lavori specificati in oggetto, che sarà esperita in 
seduta pubblica, il giorno SEI MARZO 2014  alle ore 12,00 presso la Curia Vescovile della Diocesi di Cassano all’Jonio – 
Ufficio Tecnico , in piazza S. Eusebio, 1 – 87011 Cassano all’Jonio (CS). 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le 
ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara seguente indirizzo: Diocesi di Cassano all’Jonio – Piazza S. 
Eusebio, 1 – 87011 Cassano all’Jonio (CS) – Ufficio protocollo. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “Gara di appalto relativa a “Lavori di 

Potenziamento e riqualificazione del Centro San Domenico e completamento delle aree esterne e ristrutturazione 

del teatrino” CIG  560246438C 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 
economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, che contengano le informazioni e le attestazioni  di cui al modello “A” allegato alla presente lettera di invito e

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ed accompagnata da copia di documento di identità dello stesso; 

b) ai sensi dell’art. 38 comma 2 e dell’art. 74 comma 2 bis del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dal D.L. 70/2011 e
successiva Legge di conversione, dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, che contenga le attestazioni riportate nel modello “B” allegato alla presente lettera di invito,  resa da 
ciascuno degli altri soggetti attualmente in carica, previsti dall'art.38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06  e diversi dal 
legale rappresentante che sottoscrive l’offerta  

c) ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, quietanza del versamento o fideiussione bancaria oppure polizza
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto, valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

d) ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo   1°   settembre   1993, n. 385, che svolge in via  esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla approvazione degli atti di collaudo; 

Si precisa che i certificati di esecuzione lavori devono riferirsi a lavori analoghi, fermo restando che le categorie di 
riferimento per il rilascio del certificato di esecuzione lavori resta la categoria OG1. 
Le documentazioni di cui ai punti c) e d) devono essere uniche. 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#086#086
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a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (modello “C” allegato alla presente lettera di invito) o da suo 
procuratore dotato di regolare procura, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di 
gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il relativo prezzo (inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 5.1 della presente lettera di invito) anch’esso espresso in cifre ed in 
lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori;  

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in lettere e quello espresso in cifre, l’aggiudicazione avverrà in 
base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
Nel caso in cui i documenti di cui alla lettera a), siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa la relativa procura. 
 
14. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta 
“A” e sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte.  

La commissione di gara, procede quindi:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali. 

La commissione di gara procede, in seguito, all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti 
non esclusi dalla gara e successivamente, ai sensi dell’articolo 86, comma 1 del del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione 
della soglia di anomalia delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 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. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi, posti in contenitori sigillati a cura della 
commissione di gara, saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la loro integrità a cura di un soggetto 
espressamente individuato dalla commissione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia.  

  

15.Altre informazioni:  

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente dall’Amministrazione;  

b) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; a tal fine, verrà presa in considerazione l’offerta fino alla terza cifra 
decimale.  

c) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, in materia di riduzione dell’importo 
della garanzia in presenza di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 
ISO 9000; 

d) le autocertificazioni di cui all’art. 38 comma 2 del del D.Lgs. 163/2006, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

e) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato 
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  
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f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 comma 1 del D. Lgs. N. 

163/2006;  

g) è esclusa la competenza arbitrale;  

h) si informa che, ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

i) l’Amministrazione potrà procedere in qualunque momento al controllo delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 

445/2000, nel rispetto delle modalità stabilite dall’art.71 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Nell’ambito di tale controllo sarà esercitata la facoltà prevista dall’art.46 del D. Lgs. 163/2006, fermo restando quanto 
previsto dall’art.38 comma 3 del medesimo D. Lgs. 

l) la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, avrà luogo entro il termine di 60 giorni 
dalla data della determina di aggiudicazione definitiva, salvo differimento del suddetto termine espressamente concordato 
con l’aggiudicatario. 

Il Responsabile del Procedimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano al presente invito: 

Modello “A” 

Modello “B” 

Modello “C” 


