
Prot. n. XXX del 18/05/2017
Spett/le OPERATORE ECONOMICO

RISERVATO ALLA DITTA INVITATA A PRESENTARE OFFERTA

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA N.1/2017, FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI

LAVORI DI

ESTENSIONE RETE POLESANA A BANDA LARGA NELLA ZONA
INDUSTRIALE ”I3” NEL COMUNE DI VILLAMARZANA

CUP: E91E17000190005                                     CIG: ZB01EA20EC

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista l’intenzione di Polesine TLC srl, società a prevalente capitale pubblico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di CONSVIPO – Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, di affidare i lavori in oggetto;

- preso atto che tale affidamento è escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici (art.15 D.Lgs.
50/2016), in quanto principalmente finalizzato a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a
disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più
servizi di comunicazioni elettroniche;

- preso atto che la stazione appaltante, vista l’entità dell’intervento, intende procedere mediante affidamento
diretto all’operatore economico ritenuto maggiormente idoneo in base ad una valutazione tecnico-economica
previa indagine di mercato e confronto di preventivi di spesa

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i  requisiti  di  ammissibilità,  ad inviare la propria
migliore offerta con i contenuti di seguito disciplinati entro e non oltre le ore 12.00 del  26/05/2017

1. Stazione appaltante

Polesine TLC Srl, Viale delle Industrie 53/B, 45100 ROVIGO – Tel. +39 0425 411673 fax +39 0425 171353 –
www.polesinetlc.it

2. Luogo di esecuzione

Comune di Villamarzana in Provincia di Rovigo

3. Oggetto dell’appalto

L'Appalto consiste nella realizzazione del collegamento in fibra ottica tra il punto di contatto presso la dorsale
autostradale A13 (Giunto A13) e le unità aziendali presenti nell’area industriale del Comune di Villamarzana.
Le forniture e lavorazioni previste sono dettagliatamente specificate nel Capitolato tecnico Allegato 1 alla
presente lettera

4. Importo dell’appalto a base d’asta (IVA esclusa)
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Importo in appalto a base d’asta: € 23.030,00, di cui:

a) € 22.170,00 per forniture e lavori (soggetti a ribasso)

b) € 860,00 per oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso).

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli

oneri fiscali sono i seguenti:

Categoria Classificazione Importo Natura Qualificazione
obbligatoria

OS19 - € 23.030,00 Prevalente/subappa
ltabile max 30%

No

5. Termine di esecuzione

14gg. naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori

6. Cause di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura la sussistenza di una qualsiasi delle condizioni
elencate nell'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

7. Requisiti di partecipazione

I  requisiti  minimi di idoneità tecnico - professionale dell'operatore economico ed eventuali  subappaltatori
(art. 26 D.Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 50/2016) richiesti per lo svolgimento del presente incarico sono i
seguenti (vedi allegato XVII D.Lgs. 81/2008):

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato o ad altro albo, ove previsto,  capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c)  possesso  di  esperienze  maturate  nello  specifico  settore  dell'appalto  provata  mediante  presentazione
dell'elenco  dei  lavori,  servizi  o  forniture  analoghe  all'oggetto  dell'affidamento  svolte  dall'operatore  con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;

8. Pagamento a favore dell’A.N.A.C.

Non previsto per l'importo oggetto del presente affidamento.

9. Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta  dovrà  pervenire  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  sottoscritta  digitalmente
dall’offerente, all’indirizzo di posta elettronica  polesine.tlc@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 26/5/2017. Nell’oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell’impresa mittente, dovrà essere
riportata la dicitura: “Offerta Estensione Villamarzana”.

10. Documentazione da inviare

Dovranno  essere  allegati  tutti  i  seguenti  documenti  sottoscritti  digitalmente  o  in  firma  autografa
allegando copia del documento d’identità:

a) Presente lettera d’invito a formulare l’offerta contenente gli  elementi essenziali  che regolano l’appalto
sottoscritta per integrale accettazione;

b) Allegato 2 – Autodichiarazione requisiti

c) Allegato 3 - Offerta economica;

11. Validità dell’offerta

L’offerta  deve  avere  validità  di  almeno  120  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione. Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti
della Stazione Appaltante ad effettuare la  forniture e le lavorazioni  nei  modi  e nei  termini  previsti  dalla
presente lettera di invito, per la Stazione Appaltante il  rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'effettiva
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aggiudicazione. 

12. Criterio di selezione delle offerte

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno
all’aggiudicazione.

13. Documenti facenti parte del contratto

Il contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario per l’esecuzione delle forniture e lavorazioni
in appalto è composto esclusivamente dai seguenti documenti

- La presente lettera d’invito;

- Il capitolato tecnico (allegato 1);

- L’offerta economica (allegato 3).    

14. Adempimenti per l’aggiudicazione e la consegna dei lavori

La Stazione Appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto previa verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione.

La  consegna  dei  lavori  è  subordinata  alla  presentazione  dei  seguenti  documenti,  che  dovrà
obbligatoriamente  avvenire  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi dalla  ricezione della  comunicazione  di
aggiudicazione definitiva:

- Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3
del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. 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,  nonché l'operatività  della garanzia medesima entro quindici  giorni,  a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;

-  Polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le
attività oggetto del presente appalto;

- Piano Operativo di Sicurezza e documenti previsti dall’Allegato XVII D.Lgs. 81/2008

15.  Importo contrattuale, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall’offerta
economica dell’affidatario. 

Il contratto è stipulato “a misura”, pertanto la misura di tale corrispettivo è soggetta alla liquidazione finale
effettuata dal Direttore dei lavori  per quanto concerne le diminuzioni,  le aggiunte o le modificazioni tutte
eventualmente apportate all’originale progetto.

Sarà liquidato in un’unica soluzione a fine lavori, successivamente all’emissione della relativa fattura, previo
accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, in termine di qualità e quantità, nel rispetto delle
prescrizioni previste nel presente documento ed impartite dal direttore dei lavori. 

Ai  fini  del  pagamento del  corrispettivo,  la  Stazione Appaltante  acquisirà,  ai  sensi  dell’art.  17 della  L.R.
38/2007 il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa affidataria e di eventuali subappaltatori,
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

16.  Penalità in caso di ritardo

In  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  l’esecuzione  del  lavoro,  per  ogni  giorno  naturale
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consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per cento dell’importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente periodo, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

a) Nell’inizio dell’esecuzione del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

b) Nell’inizio dell’esecuzione del lavoro per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) Nella tardata ripresa dell’esecuzione del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore dei lavori.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 30%

(trenta per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto

L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione Appaltante a causa di ritardi.

17. Subappalto

L'eventuale affidamento a terzi di parte delle prestazioni oggetto del presente appalto sarà consentito nei
limiti  previsti  solo  previa  richiesta  dell'operatore  economico  e  autorizzazione  espressa  della  stazione
appaltante.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso
da  parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  nella  presente  lettera  di  invito  e  la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei  motivi  di  esclusione
di  cui  all'articolo  80. 

Il  contraente  principale  è  responsabile  in  via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.
L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

18. Sicurezza

Lo svolgimento dei lavori previsti  dal presente appalto implica l'assunzione da parte dell’aggiudicatario di
ogni responsabilità circa i danni che possono essere causati a persone o cose a seguito dell’intervento e
l'assunzione dell'obbligo del  rigoroso rispetto della normativa in materia di  sicurezza sul lavoro di  cui  al
D.Lgs.  81/2008  e  ss.mm.  ed  in  particolare  delle  indicazioni  contenute  nel  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ing. Paolo
Bordin. 

Nell'esecuzione delle attività presso i luoghi di svolgimento, dovranno essere prese tutte le precauzioni al
fine di eliminare qualsiasi interferenza.

Non è prevista l'azione di personale di altre aziende o lavoratori autonomi qualora non sia espressamente e
preventivamente autorizzato.

Qualora dovessero essere evidenziate inadempimenti in merito al rispetto delle norme di sicurezza, le attività
saranno sospese in attesa della pronta regolarizzazione. Gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di
sicurezza  costituiscono  comunque  motivo  di  rescissione  del  contratto,  ad  insindacabile  giudizio  del
committente.

19. Foro Competente

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del
presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Rovigo.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli  obblighi  di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
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L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli  obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

21. Codice di comportamento

L’appaltatore  dichiara  di  aver  preso  visione  del  “Regolamento  recante  Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e si impegna a
rispettare il suddetto codice.

22.  Recesso e risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia in caso di violazione degli
obblighi di cui all’art.21 e nei casi previsti e con le modalità di cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 

23. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti da codesto operatore economico saranno
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente
necessario agli adempimenti relativi all'affidamento in oggetto.

Al termine della procedura di affidamento, i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante e
ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa
sul diritto all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o
in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza;  i  dati  possono essere
conosciuti dal Responsabile del Trattamento e dagli incaricati della Staziona Appaltante 

Titolare del trattamento è POLESINE TLC. Responsabile del trattamento è L'Amministratore Unico Angelo
Zanellato. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.

24. Responsabile del procedimento di gara e richieste informazioni

Responsabile  unico  del  procedimento  è  l'ing.  Fabio  Gelli  di  Polesine  TLC  (tel.  0425/411673,  fax
0425/171353, e_mail:  in  fo@polesinetlc.it.), al quale potranno essere rivolti eventuali quesiti sulla presente
procedura.

25. Pubblicazioni

In caso di aggiudicazione, l'affidamento è soggetto ad avviso di post-informazione nella sezione Società
Trasparente della Stazione Appaltante.

26. Allegati

Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera sono:

Allegato 1 – Capitolato tecnico

Allegato 2 – Autodichiarazione requisiti

Allegato 3 - Offerta economica;

Rovigo, lì 18 maggio 2017

L'AMMINISTRATORE UNICO

Angelo Zanellato
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