
Allegato alla D.D. n° 85 del 07/09/2011 Comune di Castel San Giorgio (SA) 
Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed Elementare 

alla frazione Aiello 
LETTERA DI INVITO 

 

pag. 1 di 6 
Ufficio Tecnico Comunale – 5° Settore (OO.PP. in corso) 

tel. 081.5163204 - fax 081.5161900 – email: m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it 
 

 

 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

________________________Provincia di Salerno_______________________ 

SETTORE N° 5 
Piazza A. Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA) 

tel. 081.5163204 – fax 081.5161900 – e-mail: m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it 

 
prot. ______ del _________ 
Raccomandata A/R 
 
CUP: H46E10000700001 
CIG: 3219107B1F 
 

LETTERA D’INVITO 

Spett.le Impresa / Ditta 

_____________________________ 

_____________________________ 

_________________________(___) 

Oggetto: Invito a gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 art. 122 c. 7 dei lavori di “Adeguamento strutturale ed 
antisismico della Scuola Materna ed Elementare alla frazione Aiello” da espletare con il sistema del 
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. 

 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore n° 85 del 07/09/2011, il giorno 
10/10/2011 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Castel San Giorgio (Aula Consiliare), Piazza Andrea 
Amabile n°1- 84083 Castel San Giorgio (SA), verrà esperita una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. Per la 
gara relativa ai lavori di “Adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed Elementare 
alla frazione Aiello”. 

A seguito dell'avviso pubblico della manifestazione d'interesse dei lavori indicati in oggetto approvata 
con determinazione del Settore n°80 del 17/08/2011, Codesta società selezionata mediante sorteggio 
pubblico tra tutte le richieste pervenute a questo Ente è invitata a presentare la propria offerta secondo le 
modalità di seguito indicate e si avverte che tutti i dettagli e le condizioni dei lavori da eseguirsi risultano 
disciplinati, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal disciplinare di gara, fermi restando i requisiti di 
ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, 
con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate le modalità, indicazioni e prescrizioni 
previste dalla presente di invito, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. 
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Resta altresì fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione 
committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 

 

1) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E INDICAZIONI GENERAL I 

Importo a base di appalto: Euro 472.810,72 dei quali soggetti a ribasso Euro 442.122,37 e oneri per la 
sicurezza Euro 30.688,35. Gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta, ai sensi dell’articolo 131, c. 
3, del D.Lgs. n° 163/2006. 

L’importo a base d’appalto risulta così costituito: 

Categoria prevalente: OG1, importo Euro 442.122,37, classifica II. 

Ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs. n° 163/2006 è possibile affidare a terzi mediante subappalto o 
subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria. 

Le altre lavorazioni di cui si compone l’opera, rientranti in altre categorie diverse dalla prevalente ma 
ascritte alla medesima e non indicate nel bando, in quanto non rientranti nei casi per i quali la legge prescrive 
l’obbligatorietà della loro indicazione, sono eseguibili direttamente dal soggetto qualificato per la categoria 
prevalente oppure sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 

La sopra descritta indicazione della categoria prevalente, con il rispettivo importo, vale anche ai fini 
del subappalto secondo quanto in seguito specificato, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006. 

Gli oneri per la sicurezza sopra evidenziati non sono oggetto di offerta. L’offerta del concorrente 
dovrà essere al netto degli oneri per la sicurezza medesimi, i quali sono indicati direttamente dalla stazione 
appaltante in relazione alle categorie di lavoro che compongono l’appalto. 

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto dei lavori sopra indicati è affidato a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 c. 7 
del D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara, ai sensi della lett. a) c. 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006. È prevista, ai sensi del c. 9 dell’art. 
122 del D.Lgs. n° 163/2006, l'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 c. 1 del D.Lgs. n° 
163/2006.  

Nel caso di offerte ammesse inferiori a 10, si procederà ai sensi dell'art.121 comma 8 del d.P.R. n° 
207/2010. 

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente invito, la Commissione di 
gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, 
irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la 
presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, 
la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. 

La procedura negoziata avrà luogo, in seduta pubblica, il 10/10/2011, alle ore 10:00, presso la sede del 
Comune di Castel San Giorgio, Piazza Andrea Amabile, 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA). Si procederà 
all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 
indicate nel seguito della presente lettera di invito e del disciplinare di gara, è fissato per le ore 13:00 del 
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giorno 06/10/2011. Le offerte che per un qualunque motivo (anche di forza maggiore)non perverranno entro 
tale termine saranno escluse. 

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti invitate o persone 
munite di specifica delega loro conferita mediante atto scritto e firmato dagli stessi legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra 
indicato, per ragioni sopravvenute che richiedano il differimento della seduta; in tal caso, verrà comunicata 
prontamente alle ditte interessate la nuova data per l’esperimento della gara tramite il sito istituzionale del 
Comune all'indirizzo www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 

L’ufficio della stazione appaltante al quale possono essere richieste eventuali informazioni, è l’Ufficio 
Tecnico Comunale tel 081.5163204 fax 081.5161900. E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti 
relativi alla gara in oggetto esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 
m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it. 

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro il 
27/09/2011, a cui sarà dato risposta entro il 29/09/2011 sul sito web istituzionale del Comune di Castel San 
Giorgio. 

Il ricorso alla procedura negoziata, art. 57, comma 2, lettera c) del D.Lgs n° 163/2006 è giustificato 
dall’estrema urgenza non imputabile alla Stazione Appaltante, derivante dai termini imposti dalla O.P.C.M. 
3728/2008- D.P.C.M. del 12/01/2010, in quanto i lavori dovevano essere già affidati entro il 29/06/2011. 
Prima della decorrenza del termine  è stata richiesta una proroga di 120 giorni al termine per 
l’aggiudicazione. Inoltre, l'intervento è da realizzarsi non oltre trentasei mesi dalla data di pubblicazione del 
Decreto 12/01/2010 sulla G.U. n° 63 del 17/03/2010, pena la revoca del finanziamento, scadenza di fatto non 
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un 
bando di gara. 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, TERMINE DEI LAVORI, OFFERTE  

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Castel San Giorgio, frazione Aiello e consistono 
nell'adeguamento strutturale ed antisismico della Scuola Materna ed Elementare in Via degli Iuliani alla 
frazione Aiello. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro compiuto in ogni sua parte, pronto ed idoneo alla fruizione secondo le condizioni stabilite 
nel Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel 
progetto esecutivo con i relativi allegati. 

Il corrispettivo è determinato a misura come previsto dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. n° 163/2006. 

Il termine di esecuzione dei lavori e’ di giorni 254 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del d.P.R. n° 207/2010 è stabilita nella misura di € 250,00 
(Euro duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo. 

L’indirizzo al quale far pervenire le offerte, con le modalità previste nel disciplinare di gara che 
costituisce parte integrante alla presente lettera d’invito, è il seguente: 

Comune di Castel San Giorgio 
Piazza Andrea Amabile, 1 
84083 Castel San Giorgio (SA) 
I soggetti muniti di delega, da esibire al preposto alla gara, oltre ai titolari delle imprese individuali e 

ai legali rappresentanti delle società che partecipano alla gara avranno la facoltà di proporre eventuali 
osservazioni all’apertura delle offerte. Il preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione per 
l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa. 
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4) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

Gli elaborati grafici ed amministrativi di progetto ed il capitolato speciale di appalto possono essere 
consultati presso l’Ufficio Tecnico comunale, durante le ore di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle 13:30; il martedì anche dalle ore 16:30 alle 18:30). 

5) GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo dell’appalto prestata con le modalità di cui al disciplinare di gara. 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, all’atto di presentazione dell’offerta, devono possedere: 

• attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n° 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

• essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS, INAIL e Cassa Edile da dichiarare in 
gara dai concorrenti e da accertare, per l’aggiudicatario, ai sensi di legge con la produzione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 

• essere in regola con quanto previsto dai D.Lgs. n° 626/94 e n° 494/96, nonché dalla vigente 
normativa in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai sensi dell’art. 1, c. 5, L. n° 
327/2000; 

• accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito e relativi allegati; 

• rinunciare, nel modo più ampio, a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e 
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura. 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 
contenuti previsti nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del presente invito. 

La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di 20 giorni dall’aggiudicazione 
definitiva. Non sono ammesse offerte in variante. 

L’appaltatore, ai sensi dell'art.141 del d.P.R. n° 207/2010, avrà diritto a pagamenti in acconto in corso 
d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge 
l'importo pari al 30% dell'importo contrattuale . 

 

7) ALTRE INFORMAZIONI 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara la dichiarazione, ai sensi dell’art. 106 c. 2 del d.P.R. 
n° 207/2010, della presa visione e della conoscenza dello stato dei luoghi e degli elaborati progettuali, che 
avverrà il 19/09/2011 alle ore 10:00 presso la Scuola Materna ed Elementare alla frazione Aiello. Si precisa 
che sarà rilasciato regolare attestato da inserire nella busta “A” (Documentazione Amministrativa). 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n°  
163/2006. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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Il Protocollo d'Intesa tra la Prefettura/U.T.G. di Salerno ed il Comune di Castel San Giorgio ai fini 
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Castel San Giorgio. 

 

8) CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA A.V.C.P. 

Il concorrente dovrà provvedere al versamento di € 35,00 quale contributo all’A.V.C.P. (Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici) esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità secondo 
le istruzioni operative in vigore pubblicate all’indirizzo web: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011 

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inserita nella Busta “A – Documentazione”. Il 
mancato versamento sarà motivo di esclusione. 

 

9) DISPOSIZIONI NORME SUL BOLLO 

Si avverte che i documenti da presentare in sede di offerta di gara dovranno essere prodotti nella 
prescritta carta da bollo, se ed in quanto dovuto secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelli per i 
quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in modo virtuale. 

I documenti trasmessi dalle ditte concorrenti nei plichi contenenti le offerte di gara che risultino non in 
regola con le disposizioni fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo" di cui al d.P.R. 26/10/1972, 
n° 642 e ss.mm.ii., non comporteranno l'esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia dalla Stazione 
Appaltante al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n° 642 
del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del d.P.R. n° 955 del 30/12/1982. 

10) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N°  196/2003 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, contenente disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti o che 
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dalla presente lettera di 
invito, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa. 

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla 
procedura di gara, come ad esempio: 

• per eseguire obblighi di legge; 
• per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, 
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole 
per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196. 

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio. 

I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 
privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente 
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pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti 
dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003. 

11) DISCIPLINARE DI GARA – VARIE 

Il presente invito è integrato dal disciplinare di gara recante, in particolare, le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

Qualora la Ditta non fosse interessata a partecipare alla procedura negoziata in questione, è invitata a 
comunicare detta mancanza di interesse entro la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Il Responsabile del Procedimento è 

Ing. Michele Perone 
Responsabile 5° Settore del Comune di Castel San Giorgio 
tel. 081.5163204 
fax. 081 5161900 
email: m.perone@comune.castelsangiorgio.sa.it 
 

 

Comune di 
CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di 
SALERNO 

 
Il Funzionario Responsabile 
5° Settore -OO.PP. in corso- 

Ing. Michele PERONE 
 


