COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso
6^ UNITA’ LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO
C.A.P. 31020

Piazza G. Marconi, 2

Tel. 0438/269.567 Fax 0438/ 260.308 E-Mail: lavoripubblici@comune.san-fior.tv.it

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO
PROT. 17729
PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RESTAURO VILLA LICCER - 3^ STRALCIO
in esecuzione della determinazione a contrattare n. 928 in data 14.12.2006
C.U.P. E52J06000020004
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione COMUNE DI SAN FIOR

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici - Patrimonio

Indirizzo P.zza G. Marconi, 2

C.A.P.: 31020

Località/Città SAN FIOR

Stato: ITALIA

Telefono. 0438/269567

Telefax: 0438/260308

Posta elettronica: lavoripubblici@comune.sanfior.tv.it

Indirizzo internet (URL): http://www.comune.san-fior.tv.it

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., (asta pubblica) con le modalità di cui agli artt.73, lettera c), e 76
del R.D. 23.05.1924, n.827, e successive modificazioni;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI LAVORI:
3.1. luogo di esecuzione: San Fior – Località Castello Roganzuolo;
3.2. descrizione: restauro e ristrutturazione complesso Villa Liccer (demolizioni, scavi,
strutture, impianti, finiture);
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi costi della sicurezza): € 833.934,70
(ottocentotrentatremilanovecentotrentaquattro,70) di cui:
- per
lavorazioni
e
forniture
€
807.434,70
(ottocentosettemilaquattrocentotrentaquattro70) delle quali:
• € 220.541,00 (duecentoventimilacinquecentoquarantuno00) a corpo;
• € 586.893,70 (cinquecentottantaseimilaottocentonovantatre70) a misura;
- per costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 26.500,00 (ventiseimilacinquecento00)
dei quali:
• € 7.155,00 (settemilacentocinquantacinque00) a corpo;
• € 19.345,00 (dicianovemilatrecentoquarantacinque00) a misura;
3.4. costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.500,00 (ventiseimilacinquecento00);
3.5. Importo globale soggetto a ribasso € 807.434,70
(ottocentosettemilaquattrocentotrentaquattro70)
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3.6. Lavorazioni, compresi i costi della sicurezza, con i relativi importi, di cui si compone
l’intervento:
Classif Importo €
% sul totale
Lavorazioni compresi costi
Categoria
ica
della sicurezza
II
443.274,55
53,15
RESTAURO
E OG
prevalente
MANUTENZIONE
DEI 2
BENI
IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA
I
287.723,11
34,51
FINITURE DI OPERE OS
Scorporabile
GENERALI
IN 6 (subappaltabile)
MATERIALI
LIGNEI,
SI
PLASTICI, METALLICI,
VETROSI
I
102.937,04
12,34
IMPIANTI
OG
Scorporabile
TECNOLOGICI:
11 (subappaltabile)
IMPIANTO ELETTRICO,
SI
IDRICO SANITARIO, DI
RISCALDAMENTO
3.7. categoria prevalente OG2, classifica II;
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura
3.9. Suddivisione in lotti: NO
4

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori. Nei 300 (trecento) giorni sono già contati 20 (venti) giorni di
condizioni climatiche sfavorevoli e le ferie contrattuali. Nel caso di mancato rispetto del
termine di esecuzione dei lavori e, comunque, nei casi stabiliti dall'art. 14 del Capitolato
Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale di ritardo, verrà applicata una penale pecuniaria
pari
all'
1
(uno)
per
mille
dell'importo
netto
contrattuale.
In conseguenza dell’ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere in oggetto
(DOCUP Obiettivo 2 anni 2000-2006, Regione Veneto. Progetti a regia regionale Misura 2.1. “Aree
attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese) e alla conseguente sottoscrizione del
disciplinare regolante i rapporti Comune – Regione I LAVORI DOVRANNO ESSERE
TASSATIVAMENTE ULTIMATI ENTRO IL 31.12.2007 (art. 49 L.R.27/2003 e art. 172 del
D.P.R. 554/1999).LA CONSEGNA DEI LAVORI POTRÀ AVVENIRE IN PENDENZA
DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.

5. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa al criterio ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e di
coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visionabili previo
appuntamento (anche a mezzo fax 0438/260308), ESCLUSIVAMENTE, il Martedì dalle ore
09.30 alle ore 12.30 e Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, c/o l’Ufficio Lavori Pubblici –
Patrimonio 1^ Piano della Sede Municipale P.zza G. Marconi, 2 31020 San Fior (TV).
Negli stessi giorni ed orari, gli interessati possono ritirare copia vidimata della lista delle
lavorazioni e forniture e la certificazione di presa visione del progetto necessaria al fine di
poter formulare l’offerta economica.
Inoltre ESCLUSIVAMENTE nelle giornate del 18, 20 Dicembre 2006 e 3, 8 Gennaio 2007
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 un Tecnico è a disposizione per far visionare ai medesimi, i
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luoghi di esecuzione dei lavori e rilasciare certificazione di presa visione dei luoghi necessaria
al fine di poter formulare l’offerta economica.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i
concorrenti, devono far pervenire preventivamente (almeno entro la giornata precedente)
all’U.O. Lavori Pubblici - Patrimonio, anche a mezzo fax (n° 0438/260308), una richiesta di
sopralluogo su carta intestata della ditta, indicando nome e cognome, con i relativi dati
anagrafici, delle persone delegate dal legale rappresentante dell’impresa (o della capogruppo se
trattasi di associazione temporanea di imprese) ad effettuare il sopralluogo, accompagnata dalla
delega e dalla fotocopia di un documento di identità personale del delegante. Va inoltrata inoltre
copia del certificato SOA. La richiesta deve specificare l’indirizzo e i numeri di telefono e di fax
della ditta; non saranno prese in esame le richieste prive di tali dati. Qualora intervenga il legale
rappresentante dell’impresa o il direttore tecnico, gli stessi dovranno produrre, al momento del
sopralluogo, copia della certificazione SOA e dalla fotocopia di un documento di identità
personale. Il luogo di ritrovo è fissato presso Villa Liccer (Zona Industriale di Castello
Roganzuolo di San Fior sita Via Ferrovia, dietro l’Autoparco, ingresso dallo stesso cancello).
Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti. Qualora ciò si
verifichi, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione e di tale situazione sarà reso
edotto il concorrente. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti
dall’Amministrazione. L’effettiva esaustività del sopralluogo rimane a completo onere e
responsabilità della ditta concorrente.
Il disciplinare di gara e il presente bando è altresì reperibile sul sito internet www.comune.sanfior.tv.it, nonché sul sito internet della Regione del Veneto www.rveneto.bandi.it.
Il disciplinare di gara e gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere, sono visionabili, oppure
reperibili in fotocopia, fino a sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Ditta Technos s.r.l. Via Friuli, 16 31015 Conegliano (TV) – 0438/410310.
Per ulteriori eventuali informazioni rivolgersi al responsabile unico del procedimento Arch.
Alberto Callegari (tel. 0438-269.567).
L’Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio non rilascia copia della documentazione.
Si esclude inoltre l’invio tramite fax, e-mail, servizio postale, corriere degli elaborati progettuali,
del bando, del disciplinare di gara.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine per la presentazione delle offerte: 12.01.2007;
6.2. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di San Fior Ufficio Protocollo P.zza G.
Marconi, 2 San Fior (TV);
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente
bando;
6.4. Apertura offerte in seduta pubblica il giorno 16.01.2007 alle ore 09.30 presso Sede
Municipale P. 1^ P.zza G. Marconi, 2 San Fior (TV).
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: titolari/legali
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti titolari/legali rappresentanti..
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €
16.678,69, pari al 2% (due per cento) - dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto
3.3, per i concorrenti non in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ovvero di €.
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8.339,35 ridotta quindi del 50%, per i concorrenti in possesso della certificazione UNI EN ISO
9000 da comprovarsi in sede di gara, costituita a scelta dell’offerente:
- da fideiussione bancaria emessa da istituti autorizzati o polizza fideiussoria assicurativa emessa
da imprese autorizzate o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie ed autorizzati ex D.P.R. n.115 del
2004, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del presente bando.
La garanzia fidejussoria costituente la cauzione provvisoria dovrà essere conforme allo schema
di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123 e/o schema di polizza tipo allegato 2
alla D.G.R. Veneto n. 4151 del 22.12.2004. I concorrenti possono presentare la sola scheda
tecnica 1.1 di cui al citato schema di polizza tipo 1.1, allegata al D.M. 12/03/2004, n.123,
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
- Versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito presso il tesoriere comunale. In tal caso dovrà essere allegata la dichiarazione di un
istituto bancario autorizzato, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93
ed autorizzato ex D.P.R. n. 115/2004, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni del valore della cauzione
provvisoria, come prevista dall’articolo 30, comma 5, della Legge Regionale del Veneto n.27
del 2003 e dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., sono accordate qualora
il possesso della certificazione sia comprovato da tutte le imprese/consorzi che costituiranno il
concorrente ovvero dalla impresa capogruppo mandataria (o da una mandante).
Non saranno ritenute valide e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, le fidejussioni
rilasciate da soggetti che risultino iscritti, alla data di pubblicazione del presente bando,
nell’apposito elenco dei fidejussori inottemperanti, istituito presso l’Osservatorio Regionale
degli Appalti
9. FINANZIAMENTO:
Per le opere oggetto dell'appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in
conformità alle norme della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.
Trattandosi di opera finanziata parzialmente con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti resta a
carico dell'impresa l'onere di esporre nel cantiere il cartello conforme alle modalità previste dal
Capitolato Speciale d'Appalto, con l'aggiunta della seguente dicitura: "Opera realizzata con
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale". Il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi non terrà conto dei giorni intercorrenti tra
la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del mandato presso la
Tesoreria Comunale (art. 13, ultimo comma, D.L. 28.02.1983 convertito in L. 24.06.1983, a
131).
Le opere sono inoltre assistite dal cofinanziamento comunitario DOCUP Obiettivo 2 anni 20002006, Regione Veneto. Progetti a regia regionale Misura 2.1. “Aree attrezzate per l’ubicazione
di servizi alle imprese. Tale indicazione dovrà altresì essere riportata nello stesso cartello di
cantiere.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., ed i soggetti di cui all’ art.. 34, comma 1, lettere d) ed e), del
predetto D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, nonché quelli con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del
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D.P.R. n. 34/2000 ed in particolare nel rispetto dei divieti di cui all’art. 36, comma 5, del
Dlgs.163/2006 citato.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere l'attestazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei
lavori da appaltare.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le disposizioni in vigore,
il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. Il termine di validità dell’offerta è soggetto alle
disposizioni di cui all’art. 11 commi 6 e 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara
al netto dei costi della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel
disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto dei costi della sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., di cui al comma 14 dell’art. 1-bis della legge
n.383/2001 e di cui all’art.2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, e comunque quanti si trovino nella
condizione d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dal combinato disposto dall’articolo 122, comma 9 e 86 primo comma del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma trova applicazione l’art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida fatta salva la
valutazione di congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria costituente la cauzione definitiva
conformemente allo schema di polizza tipo 1.2 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123,
ovvero, le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2,
allegato al predetto D.M. n.123 del 12/03/2004, e/o allo schema di polizza tipo allegato 1
alla D.G.R. Veneto n. 4151 del 22.12.2004, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti
contraenti,.
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f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)

o)

Inoltre, qualora ricorrano le condizioni, detta garanzia fideiussoria dovrà essere incrementata
come previsto dagli artt. 41, comma 4, e 42, comma 2, della Legge Regionale 07.11.2003,
n. 27; infine, la mancata costituzione della predetta garanzia fideiussoria determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione
appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
l’aggiudicatario deve inoltre stipulare la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ed articolo 103 del D.P.R. 554/99, conformemente allo schema di
polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, per una somma assicurata alla
Partita 1 pari all’importo di aggiudicazione dei lavori [(base d’appalto dedotto il ribasso
contrattuale] alla Partita 2 di €. 750.000 ed alla Partita 3 di €. 100.000, nonché un massimale
minimo per responsabilità civile verso terzi di € 500.000;
l’aggiudicatario deve inoltre presentare tutta la documentazione prevista dal capitolato
speciale d’appalto e dalla vigente normativa per la conclusione del contratto e l’esecuzione
dei lavori;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n.
163/2006, e successive modificazioni, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
la contabilità delle lavorazioni e forniture sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
554/1999, per la parte delle lavorazioni e forniture a corpo, sulla base delle aliquote
percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo
offerto e, per la parte delle lavorazioni e forniture a misura, sulla base dei relativi prezzi
unitari contrattuali; la contabilizzazione dei costi della sicurezza sarà effettuata come da
capitolato speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’articolo 20 del capitolato speciale d’appalto (stati di avanzamento emessi dalla D.L.
ogni 75 (settantacinque) giorni dal verbale di consegna dei lavori);
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 20 eseguenti del
capitolato speciale d’appalto;
Il subappalto sarà regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con
particolare riguardo all’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Si precisa comunque
che potranno essere subappaltati esclusivamente quei lavori che il concorrente ha indicato in
sede di offerta come subappaltabili.
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario previa verifica del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore. In tal caso, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In caso di mancata
trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell'appaltatore;
la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all’articolo 35, primo comma, della
Legge Regionale del Veneto 07.11.2003, n. 27; a tal fine l’aggiudicatario deve produrre,
all’atto della sottoscrizione del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dal comma 2 del
citato art. 35, il cui importo è pari alla differenza, aumentato dell’I.V.A., tra l’importo
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p)

q)
r)

s)
t)

u)

contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo
classificato;
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario ovvero non definite con le modalità di cui
all’art. 42 del C.G.A. per lavori pubblici di interesse regionale o non oggetto di transazione
ai sensi dell’art. 239 del D. lgs. n. 163/2006, e s.m.i., saranno risolte dalla magistratura
ordinaria, con foro competente quello di Treviso; è pertanto escluso il deferimento ad arbitri
ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06.
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 s.m.i.;
nessun compenso o rimborso spese spetta ai concorrenti ed, inoltre, i medesimi nulla
potranno pretendere ed avere, anche per danno emergente, nel caso non si proceda, per
qualsiasi insindacabile motivo, all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
è obbligatoria la presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto nei giorni e con
le modalità descritte nel presente bando e nel disciplinare di gara.
codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 10/2006 (ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 3 primo comma della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici in data 26 gennaio 2006 “Indicazione delle modalità attuative
dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”);
responsabile del procedimento: Arch. Alberto Callegari – P.zza G. Marconi, 2 31020 San
Fior (TV). – Tel. 0438/269567.

16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI
LAVORATORI.
Oltre alle vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, al presente appalto si
applicano anche le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della
Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi
compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore, nonché per l’appaltatore anche nei
confronti dell’eventuale subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni
economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto
collettivo della categoria di appartenenza;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della
dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse
Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini
dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli enti o delle Casse edili competenti, o degli
stessi lavoratori , ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive
e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in
appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute o corrispondenti,
utilizzando le ritenute di cui al comma 2 dell’art. 7 del C.G.A per lavori pubblici di interesse
regionale, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, e, ove
occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
La garanzia fideiussoria di cui all’art.30, comma 2, della L.R. del Veneto n.27/2003 (cauzione
definitiva) è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base per le
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imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui sopra in materia di tutela
dei lavoratori.
17. INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente bando.
Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato Decreto
Legislativo e dal vigente Regolamento dell’Ente sul trattamento dei dati personali.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi dell’art. 7
e seguenti del articoli Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.
San Fior, 15/12/2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alberto Callegari
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