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Spett.le

OGGETTO: ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), L. 120/2020 E S.M.I. – ART. 36, COMMA
2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - GARA INFORMALE PER
L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPORTO INFERIORE AD €. 150.000,00 – CUP C17H21002530005 CIG 8754328BFE - RICHIESTA OFFERTA ( rivolta a tre operatori economici )
Con la presente si richiede alla Ditta in indirizzo la migliore offerta per lavori di manutenzione
straordinaria da realizzare presso alcuni Centri consortili di Raccolta differenziata dei rifiuti.
A)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Amministrazione aggiudicatrice: S.M.A. Soc. Cons. Srl – Via Case Rosse N° 1 – Ceva
( CN ) - Atti di gara approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
21 aprile 2021.
2) Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, sulla base di quanto disposto dall’Art.
1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i.
3) Criterio di selezione della migliore offerta e di aggiudicazione dell’appalto: la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, del D. L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020 ed Art. 36, comma 9-bis), del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
4) Oggetto dell’appalto/Luogo di esecuzione dei lavori: interventi di manutenzione straordinaria da realizzare presso i seguenti Centri consortili di Raccolta differenziata dei rifiuti:
Bagnasco - Località Borgo;
Garessio – Regione Ghiare;
Monastero di Vasco – Località Comini;
Ormea – Località Isola;
Rocca dè Baldi – Frazione Crava/Via Peirone;
San Michele M.vì – Via Cinzara;
Villanova M.vì – Via Boves.
Tali lavori, come meglio descritto negli elaborati progettuali consistono in:
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a) taglio manuale/meccanico di vegetazione perimetrale;
b) rimozione di cordoli prefabbricati;
c) posa di nuovi cordoli prefabbricati;
d) posa di marmette autobloccanti;
e) riposizionamento in quota di chiusini;
f) ripristino di calcestruzzo ammalorato su rampa di scarico dei rifiuti;
g) costruzione in opera di cordoli in calcestruzzo;
h) smontaggio/demolizione/adeguamento/rimontaggio di ringhiere metalliche;
i) allestimento di nuova ringhiera metallica;
j) allestimento di fermapiede lungo ringhiere metalliche;
k) verniciatura manuale di ringhiere metalliche;
l) sistemazione di recinzioni perimetrali;
m) posa di telo ombreggiante;
n) riparazione di elementi metallici di copertura tettoia;
o) scavo manuale/meccanico di fosso perimetrale;
p) posa di canalizzazione a mezzo tubo;
q) allestimento di grigliato per drenaggio acque;
r) ispezione e spurgo di canalizzazioni acque interne;
s) demolizione di pavimentazione in calcestruzzo ammalorato;
t) rifacimento di pavimentazione in calcestruzzo;
u) pulizia di superfici interne mediante spazzatrice meccanica.
Gli elaborati progettuali ( allegati ) sono costituiti da:
1) Relazione Generale;
2) Capitolato Speciale di Appalto ( CSA );
3) Piano di Sicurezza e di Coordinamento Semplificato ( PSCS );
4) Fascicolo dell’Opera ( FO );
5) Elenco Prezzi Unitari;
6) Computi Metrici Estimativi:
6.1) cantiere di Bagnasco;
6.2) cantiere di Garessio;
6.3) cantiere di Monastero di Vasco;
6.4) cantiere di Ormea;
6.5) cantiere di Rocca dè Baldi;
6.6) cantiere di San Michele M.vì;
6.7) cantiere di Villanova M.vì;
7) Cronoprogramma dei Lavori;
8) Quadro Economico;
9) Schema di Contratto.
5) Natura ed entità dei lavori - Caratteristiche generali dell’opera: l’importo stimato
complessivo dell’appalto, da valutare “a corpo”, così come definito dall’Art. 3, comma
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1, lettera ddddd), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 – N° 50 e s.m.i., ammonta ad €.
101.178,12 ( oltre IVA di Legge e/o altre imposte e contributi di Legge ), composto dalle
seguenti voci:
€. 98.404,12 per lavori, di cui:
 €. 49.948,28 per manodopera
€. 2.774,00 per oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso ).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
opere edili;
opere di carpenteria/elementi metallici;
sistemazione e gestione del verde;
scavi;
noli.
6) Termine per l’avvio dei lavori: il giorno della sottoscrizione del verbale di consegna dei
lavori stessi.
7) Termine ultimo per l’ultimazione dei lavori: entro N° 60 giorni ( sessanta ) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna dei lavori stessi, mediante sottoscrizione del verbale di consegna.
8) Servizio presso il quale possono essere visionati i documenti progettuali e complementari, nonché essere richieste eventuali informazioni: c/o Ufficio Tecnico di S.M.A.
Soc. Cons. Srl, Via Case Rosse N° 1 – CEVA ( CN ), previo appuntamento via e-mail
all’indirizzo info@sma-cn.it.
9) Altre informazioni:
a) si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente da parte di S.M.A. Soc. Cons. Srl;
b) in caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare al concorrente in possesso di
un maggior numero di certificazioni di qualità; in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio;
c) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà ex Art. 95, comma 12, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, nemmeno ai sensi degli Artt. 1.337 e
1.338 del Codice Civile;
d) l’aggiudicatario dovrà prestare:
- garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’Art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nel rispetto dello schema approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 – N° 31.
Ai sensi dell’Art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano le
riduzioni previste dall’Art. 93, comma 7, dello stesso D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
previa documentazione del possesso dei requisiti;
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-

polizze assicurative per:
responsabilita’ civile veicoli a motore ( R.C.A. ), con un massimale unico per
sinistro, per ogni veicolo a motore, non inferiore ad €. 6.000.000,00 ( seimilioni );
responsabilita’ civile verso terzi ( R.C.T. ), a copertura dei danni provocati
a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, con un massimale catastrofale non inferiore ad €. 5.000.000,00 ( cinquemilioni ) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone, cose e/o animali non inferiore ad €. 2.500.000,00 ( duemilionicinquecentomila ) per
ogni sinistro;
responsabilita’ civile verso i prestatori di lavoro ( R.C.O. ), con un massimale catastrofale non inferiore ad €. 5.000.000,00 ( cinquemilioni ) per
sinistro ed un limite non inferiore ad €. 2.500.000,00 ( duemilionicinquecentomila ) per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.
L’aggiudicatario resta l’unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non
coperti dai suddetti massimali;
e) non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2.359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà ex Art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., di disporre l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori, qualora ne ricorrano
i presupposti;
g) verifica preventiva degli elaborati progettuali ex Art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
eseguita in data 28/5/2021.
10) Soggetti ammessi alla gara informale e requisiti di qualificazione: sono ammessi alla
gara i soggetti indicati all’Art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i quali esiste la necessaria insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
11) Avvalimento: il concorrente ( soggetto ausiliato ), in relazione a quanto disposto dall’Art.
89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
altro soggetto, idoneamente qualificato ( soggetto ausiliario ).
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato Art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
12) Affidamenti in subappalto: trova applicazione l’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall’Art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, convertito dalla L. 55/2019.
I lavori sono affidabili in subappalto, a patto che, all’atto della presentazione dell’offerta, i
concorrenti abbiano espressamente indicato la quota parte di lavori che intendono subappaltare.
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L’aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
13) Termine ultimo di ricezione delle offerte: i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18 giugno
2021 all’indirizzo di cui al precedente Punto 1).
L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto
conto di offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive od integrative di offerte
già pervenute.
14) Lingua di redazione dei documenti: italiana.
15) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sono ammessi all’apertura
delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega scritta, a loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
16) Apertura delle buste contenenti le offerte: in seduta pubblica, presso la sede di S.M.A.
Soc. Cons. Srl, alle ore 15.00 del giorno 21 giugno 2021, nel rispetto delle norme anti
COVID 19.
17) Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’Art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito
dalla L. 120/2020, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’Art. 97, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
18) Fallimento dell’esecutore: in caso di fallimento dell’esecutore si fa riferimento all’Art.
110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabile.
La risoluzione del Contratto è definita sulla base di quanto disposto dall’Art. 108 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.
19) Recapito delle informazioni: all’atto della presentazione dell’offerta il concorrente deve
indicare:
il domicilio eletto;
l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata ( PEC );
il numero di FAX
ai quali S.M.A. Soc. Cons. Srl può far pervenire le proprie comunicazioni.
20) Modalità di finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi propri di S.M.A. Soc.
Cons. Srl.
21) Modalità di fatturazione e pagamento: le fatture ( stato di avanzamento dei lavori e
saldo finale) dovranno essere obbligatoriamente trasmesse a S.M.A. Soc. Cons. Srl secondo le modalità della fatturazione elettronica SDI, utilizzando il codice univoco di
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fatturazione, che sarà comunicato all’atto della stipulazione del Contratto, come previsto
dalla vigente normativa in materia.
Rata di acconto al netto del ribasso d’asta, al raggiungimento di una somma non inferiore al
40 % dell’importo contrattuale.
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse in regime di “split payment”, in quanto
S.M.A. Soc. Cons. Srl è costituita al 100 % da capitale pubblico.
I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ogni fattura sulla piattaforma ministeriale di interscambio della fatturazione elettronica, previa
verifica sulla conformità dei servizi fatturati e svolti.
In caso di mancata conformità, D.U.R.C. irregolare, errori, assenza del codice CIG e di
ogni altra eventuale anomalia rilevata, rispetto a quanto pattuito, la fattura elettronica sarà
respinta, con comunicazione a mezzo PEC e sarà obbligo dell’aggiudicatario emettere nota di credito, sempre in formato elettronico e contestuale nuova fatturazione corretta.
I relativi termini di pagamento, in questo caso, decorreranno dalla data di pubblicazione
della fattura rimessa correttamente, mediante invio sulla piattaforma ministeriale.
Sono fatte salve eventuali modifiche di ricevimento delle fatture elettroniche e decorrenza
dei sessanta giorni dei termini di pagamento fissati, che dovessero intervenire a seguito di
varianti normative.
22) Vincolo all’offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per N° 180 ( centottanta )
giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa.
23) Forma del Contratto: scrittura privata, con apposizione di marche da bollo secondo la vigente normativa in materia, a carico dell’aggiudicatario.
Il Contratto sarà registrato in caso d’uso o a semplice richiesta di una delle parti interessate.
I costi di registrazione saranno sostenuti dalla parte richiedente la stessa.
24) Tassatività delle cause di esclusione dalla gara: i concorrenti saranno esclusi dalla gara
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dalle altre disposizioni di Legge vigenti, per quanto applicabili, che comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché, nei casi di incertezza assoluta, sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione od altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’Art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all’offerta tecnica ed economica.
25) Disposizioni preliminari alla stipulazione del Contratto: la stipulazione del Contratto
potrà avvenire solo a seguito di costituzione della garanzia definitiva e delle altre verifiche di Legge che verranno disposte da S.M.A. Soc. Cons. Srl.
26) Trattamento dei dati: ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 – N° 196 e s.m.i.
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( ”Codice in materia di protezione dei dati personali” ), che i dati forniti dai partecipanti
alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti e
gestiti, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura di
S.M.A. Soc. Cons. Srl.
27) Tracciabilità dei flussi finanziari: per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge
136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, l’aggiudicatario dovrà dichiarare a S.M.A. Soc. Cons. Srl. gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”
ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, indicando inoltre le persone delegate
ad operare su tale conto.
28) Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario dovrà:
sottoscrivere il Contratto, nel giorno e nell’ora che verranno indicati da S.M.A.
Soc. Cons. Srl con comunicazione scritta;
accollarsi tutte le spese, i diritti e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti
alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari;
prestare la garanzia definitiva di cui all’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro
la data di sottoscrizione del Contratto;
disporre, alla data di sottoscrizione del Contratto, delle polizze assicurative di cui
al precedente Punto 9)d).
29) Controversie: fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 206 e 208 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per ogni controversia è competente il Giudice ordinario.
La competenza territoriale per ogni controversia è in via esclusiva quella del Foro di
Cuneo.
30) Penalità: in caso di inadempimento grave dell’aggiudicatario, S.M.A. Soc. Cons. Srl,
oltre che applicare le sanzioni pecuniarie, come definite in sede di Capitolato Speciale di
Appalto ( CSA ) e di Contratto, potrà disporre la risoluzione del Contratto stesso, previa
ingiunzione alla Ditta, salvi i diritti e le facoltà riservate dal Contratto stesso alla Società.
31) Risoluzione: con riferimento all’Art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. S.M.A. Soc. Cons.
Srl potrà risolvere ogni rapporto con l’aggiudicatario del servizio, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, in caso di:
mancata assunzione dei lavori entro la data stabilita;
abituale e reiterata negligenza nello svolgimento dei lavori, quando la gravità e la
frequenza delle infrazioni contestate per scritto da S.M.A. Soc. Cons. Srl compromettano la regolarità dell’andamento dei lavori stessi;
arbitrario abbandono dei lavori da parte dell’Appaltatore;
gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali;
cessione totale o parziale dei lavori in subappalto senza preventiva ed esplicita
autorizzazione scritta di S.M.A. Soc. Cons. Srl;
situazione di fallimento dell’Appaltatore;
situazione di frode o stato di insolvenza dell’Appaltatore;
situazioni di altri inadempimenti previsti dal Codice Civile;
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mancato assolvimento agli obblighi previsti dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci;
qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo
disponente l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
qualora l’Appaltatore non applichi al personale tutte le disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali applicabili al settore in cui rientrano i lavori del presente affidamento.
32) Ulteriori informazioni: il concorrente dovrà espletare la visione dei luoghi oggetto di
intervento ( Centri di Raccolta consortili ), aperti al pubblico con i seguenti orari:
Centro di Raccolta

Bagnasco
Garessio
Monastero di Vasco
Ormea
Rocca dè Baldi
San Michele M.vì
Villanova M.vì

Lunedì
13.30-16.30
Chiuso
Chiuso
Chiuso
9.00-12.00
Chiuso
15.00-19.00

Martedì
Chiuso
Chiuso
13.00-18.00
10.00-14.00
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Mercoledì
Chiuso
13.30-16.30
Chiuso
Chiuso
14.00-16.00
9.00-15.45
14.00-19.00

Giovedì
9.00–12.30
Chiuso
13.00-18.00
13.30-16.30
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Venerdì
Chiuso
9.30-13.00
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso
Chiuso

Sabato
14.00–17.00
8.00-11.00
9.00-13.00
11.15-13.45
9.00-12.00
9.00-15.45
8.00-13.00

33) Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. ): ai sensi dell’Art. 31, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. ) è il Sig. Dr.
Geol. Gilberto FAZIO, Responsabile Area Tecnica di S.M.A. Soc. Cons. Srl, incaricato
con Provvedimento del Presidente di S.M.A. Soc. Cons. Srl N° 5 del 17/5/2021.
B)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI
PREVENTIVI

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, entro le ore 12.00 del giorno 18 giugno 2021.
I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione ed all'indirizzo del mittente, la dicitura “Lavori di manutenzione straordinaria dei
Centri consortili di Raccolta differenziata dei rifiuti - Gara informale per l’appalto, mediante
affidamento diretto - Importo inferiore ad €. 150.000,00 – CUP C17H21002530005 – CIG
8754328BFE- NON APRIRE”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto di
offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive od integrative di offerte già pervenute.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “BUSTA A – Documentazione” e “BUSTA
B – Offerta economica”.

______________________________________________________________________

Via Case Rosse, 1
12073 CEVA ( CN )
Tel. 0174/704815
info@sma-cn.it
sma.cn@legalmail.it

Società Consortile Srl
CF/P. IVA 03791600046
CCIAA CUNEO
REA CN316870
www.sma-cn.it

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”
Nella BUSTA A devono esse contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A1) Documento di Gara Unico Europeo ( D.G.U.E. ), con il quale il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara che sono soddisfatte le condizioni di cui agli Artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( MODELLO 1 );
A2) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni,
ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara od attesta
( MODELLO 2 ):
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito;
c) di essersi recato sui siti dove devono essere realizzati i lavori, con indicazione
della data del sopralluogo;
d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle
previsioni progettuali, delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza/assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseeseguiti i lavori;
e) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per aumento dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od eccezione in merito;
g) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
( Art. 17 della Legge 68/1999 e s.m.i. )
oppure, in alternativa:
di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.;
i) di eventualmente subappaltare, ai sensi dell’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la
seguente quota parte di lavori:
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
l) di non essere soggetto alle condizioni ostative di cui all’Art. 9, comma 1 del D.M.
24 ottobre 2007 e s.m.i. ( D.U.R.C. );
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m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’Art. 2.359 del Codice Civile
od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla gara di
appalto e di aver formulato l'offerta autonomamente
oppure, in alternativa:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di appalto di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'Art. 2.359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di
aver formulato l'offerta autonomamente
oppure, in alternativa:
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di appalto di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'Art. 2.359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto ( indicando le generalità di tali soggetti ) e di aver formulato l'offerta autonomamente.
La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara di appalto dei concorrenti ( per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi ) sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica;
A3) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
A4) copia delle certificazioni di qualità ( eventuali );
A5) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva ex Art. 103 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario;
A6) presente lettera di richiesta preventivo, sottoscritta in ogni pagina per accettazione dal
legale rappresentante o da un suo procuratore ( in tale ultimo caso deve essere trasmessa la
relativa procura ) e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore ( o dei sottoscrittori ), in corso di validità;
A7) codice PassOE ottenuto, in relazione alla partecipazione alla presente gara, attraverso il
sistema AVCpass;
A8) indicazione del fatturato annuo “generale” degli esercizi 2018-2019-2020, da riportare
nella Sezione B, 1a), del MODELLO 1 ( D.G.U.E. );
A9) elenco dei principali lavori eseguiti negli ultimi cinque anni ( 2016-2017-2018-2019-2020 ),
da riportare nella Sezione C, 1a), del MODELLO 1 ( D.G.U.E. );
A10) elenco dell’organico medio annuo e dei dirigenti negli anni 2018-2019-2020, da riportare
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nella Sezione C, 8), del MODELLO 1 ( D.G.U.E. );
A11) elenco delle principali attrezzature tecniche possedute per lo svolgimento dei lavori in
oggetto, da riportare nella Sezione C, 9), del MODELLO 1 ( D.G.U.E. ).
I documenti di cui alle lettere A1), A2) e A6) devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R.
445/2000 e s.m.i., devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore
( in tale ultimo caso deve essere trasmessa la relativa procura ) ed essere corredati da fotocopia
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ( o dei sottoscrittori ), in corso di
validità.
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella BUSTA B devono esse contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sul prezzo complessivo ribassabile posto a base di gara, indicato al Punto 5) della presente richiesta ( MODELLO 3 ).
Il concorrente deve altresì specificare, a pena di esclusione, il costo della manodopera
stimato per l’esecuzione del servizio ed i costi di sicurezza aziendali.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Geol. Gilberto FAZIO

Allegati: MODELLO 1 – D.G.U.E.
MODELLO 2 – Dichiarazione sostitutiva
MODELLO 3 – Offerta economica
Elaborati progettuali
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