
Comune di Nago-Torbole
Servizi Tecnico Gestionali

***

Nago – Torbole, 10 luglio 2019

Spettabile Ditta Invitata
SEDE

Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento dei lavori di «Realizzazione della 
nuova Sede Municipale del Comune di Nago-Torbole – attuale p.ed. 406 in C.C. Nago -Torbole».  
Approvazione in linea tecnica della perizia  avente ad oggetto i “lavori di realizzazione impianto 
multimediale e cablaggio rete presso Sala Consiglio e Sala Riunioni” che saranno eseguiti con il 
sistema del cottimo ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993, come modificato dalla L.P. 1/2019, e del  
titolo VIII del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

GARA TELEMATICA n. 83081

CODICE DEI LAVORI CIG n. 7973851601

CODICE DEI LAVORI CUP n. D61H15000850007

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12.00 DEL GIORNO _01/08/2019

APERTURA BUSTE: ORE 15.00 DEL GIORNO 01/08/2019

VALUTAZIONE OFFERTA ANOMALA: NO

CONTRIBUTO ANAC: NON PREVISTO

AVCPASS: NO

SUBAPPALTO: NO

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: ing. Lorenzo Carli.

Considerato:
- che  il  Comune  di  Nago-Torbole,  Servizi  Tecnico-gestionali  si  avvale,  quale  sistema  di  negoziazione  informatico  per  
l’attuazione della gara in oggetto, del  Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato 
Sistema;
- che la documentazione di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito 
internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp (Accedi ai servizi e - Procurement);
- che, secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a  
buste chiuse con il criterio del massimo ribasso;
- che per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – 
Sezione 1 della “Guida Operativa RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE” presente sul sito sopra evidenziato;

http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp


Con la presente 

SI INVITA

ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente 
procedura di gara per l’affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate nell’elaborato 
“Capitolato Speciale di Appalto”.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti: 
- PERIZIA DI SPESA;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all’offerta.

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi che seguono.

PREMESSE

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA.

L'importo posto a base di gara risulta pari ad € 107.324,00.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI 
• Approvazione progetto esecutivo: Delibera Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico – Gestionali n. 263 di data 

10.07.2019.
• I lavori sono finanziati nel seguente modo: fondi propri dell'Amministrazione.
• Criterio aggiudicazione: L’appalto, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016, è aggiudicato con il criterio del prezzo più  

basso, determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara, come disciplinato dall’art.  58 del D.P.P. 11  
maggio 2012 n. 9-84/Leg. Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

• Tipologia del contratto da stipulare: A MISURA
• Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): Numero giorni: 180
• Consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP 26/1993: L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente 

l’opera ex art. 46 LP 26/1993. 
• Penale: La penale giornaliera per ritardo è pari al 1per mille dell’ammontare netto contrattuale.
• Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante  
(Comune di Nago-Torbole).

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

2.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Per l'ammissione alla gara telematica, l’offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità di  
seguito illustrate e specificatamente indicate nella Guida Operativa

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 1 AGOSTO 2019



L’APERTURA  DELLE  OFFERTE    AVVERRÀ  IN SEDUTA  PUBBLICA     PRESSO  L'UFFICIO 
LAVORI PUBBLICI SITO A TORBOLE IN VIA MATTEOTTI N. 33 - 1° PIANO

ALLE ORE   15,00   DEL GIORNO 1 AGOSTO   2019  

Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (Allegato A);
2. la documentazione e le dichiarazioni eventuali;

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 nella categoria “Allegato amministrativo” come 
indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

3. La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto (Allegato B) (paragrafo 5);
4. Documento di sintesi dell’offerta (soggetto ad imposta di bollo);

Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 3, 4 nella categoria “Allegato economico” come 
indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare  
l’offerta già presentata.

L’OFFERTA ECONOMICA è soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non  
può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta  
con le modalità indicate al successivo   paragrafo 5.  

2.1.1 Avvertenze in materia anticorruzione e richiesta informazioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per  
tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a  
ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto 
della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è  
prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati,  
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario  sarà  tenuto  nell'esecuzione  del  contratto  al  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  Codice  di  
comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva  
in caso di violazione di tali obblighi.

Informazioni possono essere richieste, ESCLUSIVAMENTE per iscritto,  a mezzo del sistema Sap – Srm, con le modalità di cui  
al paragrafo 3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa. 

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato a sistema.

L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall’invito per la presentazione 
dell’offerta con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:
- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all’impresa  
che ha formulato il quesito, e che riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta  
elettronica certificata (PEC);
- se  la  risposta  al  chiarimento  è  di  interesse  generale,  ogni  singola  impresa  invitata  riceve  notifica  della  presenza  di  
chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere 
effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786, al quale dovrà essere comunicato il  
numero di gara telematica.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere  
effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.

Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all’indirizzo pec comunenagotorbole@pec.it



2.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1

La documentazione elencata al paragrafo 2.1 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre, devono essere 
caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella 
categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.

Il Documento di sintesi dell’offerta e la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo devono essere  
caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella  
categoria “Allegato economico” come indicato al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della  
Guida Operativa.

Si precisa che l’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale.

Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle  
Sezioni VI della Guida Operativa.

Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 –  
Sezione III  della Guida Operativa.

2.2.1            MODALIT  À   DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI   
SINTESI DELL’OFFERTA

Il  ribasso  percentuale  offerto  va  inserito  solamente  nell’apposita  sezione  del  sistema telematico  con  le  seguenti  modalità 
(paragrafo 1.1.3 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa):

• accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
• entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
• entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
• inserire il ribasso percentuale offerto nell’apposito campo “Ribasso in percentuale”.

Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara  
e  inserimento del  ribasso percentuale  offerto),  si  dovrà procedere alla  generazione del  “Documento di  sintesi  dell’offerta”,  
cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio  
personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore). 
A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:
• salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
• accedere al proprio software di firma digitale;
• selezionare il file “Documento di sintesi” che ha estensione .pdf.p7m;
• attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.

Per verificare se la  firma digitale sul  file  denominato “Documento di  sintesi”  è stata apposta correttamente si  consiglia di  
prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.

La presentazione del file “Documento di sintesi” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo  
comporta l’ESCLUSIONE DALLA GARA.

Al  fine  di  caricare  il  “Documento  di  sintesi  dell’offerta”  firmato  digitalmente  all’interno  della  documentazione  dell’offerta,  
procedere come segue:
• accedere alla sezione “Dati generali” – “Note personali” – area “Allegati”;  
• nella sezione “Categoria”, selezionare “Allegato economico”:
• nella sezione  “sottocategoria”, selezionare “Documento di sintesi dell’offerta”;
• nella sezione “Descrizione”, digitare “Documento di sintesi dell’offerta”(in tale sezione il concorrente è comunque libero di  

digitare la denominazione che preferisce, come ad esempio “sintesi offerta” seguita dal numero della gara)
• inserire il “Documento di sintesi dell’offerta”, precedentemente firmato digitalmente, utilizzando la funzione “Sfoglia”;
• cliccare “Aggiungere” e “Parcheggiare”.
Il “Documento si sintesi dell'offerta” è soggetto ad imposta di bollo.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo 1.5 – Capitolo 1 – 
Sezione III della Guida Operativa.



2.3  DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Non pertinente

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL'OFFERTA

Unitamente all’offerta dovrà essere presentata documentazione di seguito elencata.

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA A: DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE - POSSESSO REQUISITI DI  
ORDINE GENERALE E SPECIALE E ALTRE DICHIARAZIONI

Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o 
da suo procuratore, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato A  al  
presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite  
sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.

Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m.

Ai  sensi  dell’art.  81  comma 2  del  regolamento  della  L.P.  26/93  (D.P.P.  11  maggio  2012,  n.  9-84/lLeg)  l’amministrazione 
aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà,  previa  comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  di  sospendere,  rinviare  o  
annullare  l’intero procedimento nelle  ipotesi  in cui  si  siano verificate gravi  compromissioni  del sistema tali  da determinare 
l’irregolarità della procedura telematica.

Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o  
discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.

4. APERTURA OFFERTE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell’ora sopra indicati, in seduta pubblica, il responsabile  
dell'Ufficio Appalti, alla presenza di altri due funzionari, procede:
• ad aprire i  documenti  presentati  dalle  Imprese e contenuti  nell’”Allegato Amministrativo”,  a verificare  la completezza e 

regolarità della documentazione; 
• ad aprire  i  documenti  presentati  dai  concorrenti  ammessi  alla  gara contenuti  nell’“Allegato economico”,  a  verificare  la 

completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
• a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
• a formare la graduatoria;
• ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso

Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio  
in modalità automatica e casuale.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta  
conveniente o idonea dal Servizio di merito in relazione all’oggetto del contratto.

Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio Appalti e da due funzionari  
presenti.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l’affidamento dei lavori a  
tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.

L’offerta vincola i  concorrenti  per almeno 180 giorni decorrenti  dalla data di  presentazione della medesima, mentre non è  



vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non  
hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

5. MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  SUI DOCUMENTI 
INFORMATICI

Per la gara in oggetto l’importo dell’ imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad € 16,00.- n. 1 marche da bollo da 
€ 16,00.-,  (UNA MARCA PER IL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA). 

L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione  
delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti  
1) e 2) e, in via residuale, 3).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972 
La presente modalità è utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo 
virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972. 
Ai fini della documentazione da allegare all’offerta, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente  
dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, da classificare nella categoria “Allegato  
economico”. 

2.  ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: l’impresa può dimostrare di avere assolto all’imposta di 
bollo  sull’offerta  compilando  il  modulo  denominato  “Attestazione  imposta  di  bollo”,  presente  nella  cartella  compressa 
denominata “documentazione da caricare a sistema”. 

A tal fine, l'impresa dovrà: 
• inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto; 
• applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento; 
• scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema, tra gli “Allegati economici”. 
Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale dell’operatore economico partecipante alla gara.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza  
che si provvederà a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte prive della documentazione che  
attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante ordinativo telematico, come stabilito dalle regole di e-procurament.

L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori,  a  
seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti: 
• garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della 

stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il  
mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura indicata al comma 1 del suddetto art. 103. La cauzione potrà  
essere soggetta a riduzione nei limiti e con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ( cui l’art. 103 
rinvia). Per le modalità di costituzione si rinvia a quanto previsto all’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

• PIANO OPERATIVO DI  SICUREZZA di  cui  all’art.  40  bis  comma 8  della  L.P.  26/93,  nonché  le  eventuali  proposte 
integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere  
presentato  prima  della  consegna  stessa)  e  PROGRAMMA  DEI  LAVORI,  redatto  in  conformità  all’eventuale 
cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

Periodo di validità dell’offerta: gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di  
presentazione della  stessa,  senza  che  si  sia  provveduto  alla  stipula  del  relativo  contratto  e  semprechè  il  ritardo non sia  
imputabile,  totalmente  o  parzialmente,  allo  stesso  offerente.  Il  termine  suddetto  rimane  sospeso  nei  periodi  di  tempo  
intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento  
(comprovate dal protocollo dell’Amministrazione) da parte della medesima Amministrazione delle documentazione richiesta.  A’  



sensi dell’art. 40 bis, coma 3 della L.P. 26/1993, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva  
la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il  Regolamento  UE 2016/679 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio  garantisce la  protezione  delle  persone  fisiche con  
riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale.
Il trattamento dei dati che il Comune di Nago-Torbole intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena  
tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secopndo qianto previst dalla normativa dal Regolamento sopra citato.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679  s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
• i  dati  forniti  dai  partecipanti  alla gara verranno trattati  esclusivamente con riferimento al  procedimento per il  quale ha  

presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei  

lavori;
• il titolare del trattamento è il Comune di Nago-Torbole;
• responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente per il centro di costo;
• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa  

in parola.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
f.to - dott. Ing. Lorenzo Carli -


