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Comune di Mo îtagîarreale
Provincia di Messina
Sióilia 2001t?013

Determinazione Dirigenzraìe

CUP : G34F11000220006.

-

^.

4,{Z aa 1l tlnot+
CIG:

5833266362.

OccETTo: Mootagnareale O{E) - PSR 2007/2013 - MISURA 223 IIo Sottofase- "Primo imboschimento di
superfrci non agricole " fondo FE.A.S.R (allegato 1) -DD G n DIA dd 21/12/2071 Capitolo 543902 importi complessivo di € 33.27 6,o4.
Alfidamento dci lavori
,,fmboschitnento di superlÌci non agrico,le" D.D.G. n. 121.8 del2l/12/2O11 dcll'Assessorato Regionale
delle risorsc Agocole c Àlimentari Dipartimcnto Reg'ionale Azienda Forestale Demafliali" ai sensi dell'articolo
722 comma 7 e dell'articolo 7 comma ó del Decreto legislativo n. 163 /2006 tarrite procedura negozrata senza
prcvia pubblicazione del bando di gara.
PR.EMEsso:

che l,Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il Progetto preliminare c
defrnitivo oer la xea)jzzaziortc di " primo imboschimento di superfrci non ag'ficole " confercndo, con
determina sindacale n.76 del D/11/2009, I'incarico di R.u.p. e progettìsta al gcom. Saverio Sidoti
trattafldosi di importo inferiore ad € 500.000'00;
della
che il progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionalc dell'Agricoltua delo SvilulP9 Rur-ale edel21
7218
con
D.D.G.
e
Terfitofiale,
lìurale
lr"sca À4"d]tcr.^rr"a dipartimento regronale dello svih po
dicembre 20i 1 del dirigente generale, pcr I'irnporto complessivo di € 33'267, 04;

t.49 del73.O6.201'4 l'Ammioistraziooe Comuoale ha preso
atto del Decreto di fiiaoziamento, irnpartrto le direttive cd approvato la rirnodulazione del quadro
che con Deliberazione della G.iunta Municipale

economico;
Ia
che Dcterminazione Dirigenziale n 227 del30 giugno 2014 è stato apProvato lo schema d'awiso-per
ad
€
500.000,00,
inferiorc
d'importo
e
di
chc
trattasi
manifesrazione d'intcresse-alla teaJizzazlorre dei lavori
att. 122 c.7 D. I-eqislarvo n. 763/2006 e ss.mm.ii.;

DATOATTO:
. chc l,a'viso datato 28 grugno 2014 è stato pubblicato all'albo orùioc del Comune d^l 30.06 2014 al'
75/07 /20!4 come anche sul sito istituzionale dcll'Ente;
che eotro le orc 12:00 del giorno '15/07 /2014, data Essata per la presentazione della disponibilità, sono
peri'enute n, 04 maoifestazione d'interesse da parte degli opcratori economici interessau;
lh. in d",^ 16/07 /20i,4, quindi fuori tcrminc utile, è pewenuta u.lteriorc manifestazione dìnteresse da parte
di un operatore economico rntefessato;

i, U-

L,

o

2014 sono state conduse le verifiche prelrninad del Responsabilc del
Procedimento sull'idonertà der ricbredentr all'affidamento dei lavori in questione, mediante valutazione della
documentazione preseotata dagli interessati unitamente alla domanda ai sensi di quanto previsto ai punti
1,13 e 4 dell'awiso per la rnanifestazione d'interesse, nonché dell'evenoale esistenza di evenhrali motivi di

che

il glono 17 settembre

esclusione;

VrsTo il D.D.G. n 1.218 del21/72/2011 - Capitolo 543902;
- VtsTo lo statuto comunale;
- VrsTI il D. Lvo n. 763 /2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ii. come tecepito in Sicilia con Decreto
Presiderziale o 73 del37 /01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R n. 12 del
12/07 /2011;
ItrTENtrTo dovere inoltrare lettera di .invito a preseotare offerta alle ditte selezionate con veri8ca preliminare
positiva entro e non oltre 112/12/2014 tempo che si ritiene congmo in rdazione all'affidamento dei lavori in
oggetto ed ai tempi perla realizzaziooe dell'intervento e al particolare periodo.
IN aT'IUAZIoNE a quaÍto sopra;
-

DETERMINA
preliminare del Responsabile del procedimento n dzta 17 /09 /2074 con
elenco delle ditte ammesse e di quelle esduse e che hanno manifestato interesse all'affidamento dei lavori in

1. di .Approvare il verbde di verifica

oggettod'importoinferiorea€500.000,00,aisensiart.722c.7d,.teg.von.163/2006ess.mrn"ii.;
la lettera di invito, che si allega alla presente, redatta .in conformità ar vigenti disposu
norÍvltt\,'l:
di Dare atto che con la procedura di che uattasi vengono rispettate le norme comunitarie;
di Disporre la pubblicaziooe dell'avviso sul sito intemet di questo Ente e alfalbo pretodo di questo

2. di Apptovare

3.
4.

Comune.
Si allega leftera di

iîvito.

Montagnaîeale, 79/ll/

2014

IIR

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Sir?|is ?S0?J20

Prot.n"

OccETTo:

I

3

del
Montagnarealc (l\4E) -PSR2007/2013 -MISURA 223 II" Sottofasc- "Primo imboschimento di
superÉci non agricole " fondo F.E.A.S.R (allegato 1) - D.D G. n. 1218 del21/12/2011
Capitolo 543902 rmporti complessivo di €33 276'04'
,,Imboschimento di superfrci non agricole" D.D.G. o. 1218 dcl 21/ 12/2011dell'Assessorato
Regronale delle risorsc Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azienda Forestale Dcmaniali"
a.r sensi dell'art. 1,22 comma 7 e dell'arr 57 comrna ó del Decreto legislativo n. 163/2006 tramìte

-

procedura negoziata serza previa pubblicazione di bando di gara

t{
LETTERA DI INVITO

CUP : G34F11000220006

CIG;

5833266362

AII.ADITTA

AfEdamento dei lavon

Ai sens.i de1l,art. 122 c1 delDecreto Legislativo n.763/2006 come vigente in Sicilia giusta L.R.n.72/2077
e DpR n. 207 /2070 come recepito in Sicilia giusto D.P. n.13/2012 e ss.mm.ii. c deìla determina
Sindacale/Dirige nz:r.le n. 227 del 30/06/2014, s' invita codesta Ditta - senza alcun impegno da pane

dclla Amministrazione appaltante - a presentare offerta per I'affidamento, ai sensi della normativa in
€904'72 pcr oncri per
oggetto richiamata, dei lavàri in oggerto, pet,rtt itttp
soggetti a ribasso, ed
Il"u.ur.rr^ non soggetti a ribasso, € 2.597,97 pe
a'll' Imboschimento di
oggettì a ribasso. I lavori ogge
€
€ 33.276,04
complessivo
nporto
5439Q2
Capitolo
21/72/2011
1218
del
n.
D.D.G.
s
-

d

delle risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azienda Forestale Demaniali"

**tcl.'lalclo**:lc&t{o|<jl.léx

1. Ente Appaltante: Comune di Montagnareale, Via V. Emanuele,980ó0 Montagnateale (l\4E), tel.
0g41.31 5252, F ax 0941.375235, sito web www.comunedimontagnareaJe it'
2, ptocedura di Gara: Proccdwa negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante gara
informale, ai sensi dell'art. 722 comna 7 e 57 comna 6 del D. l.vo n 763 /2006, con il criterio di
6 delìa P
: Lavori
ale delle

non agticole" D.D.G. o 1218
iPaîtimento Regronale Azieoda
nno a disposizione delle ditte
Forestale Dernaniali", meglio indìviduati e descritti c
sul sito
concorrend presso I'Ufficio tecnico comunale a decorrere dalla pubblicazione della ptesente invito

informatico dell'Ente. Importo dei lavori €. 25.209,12 dt qi €

9O4,72 per oneri per la sicrxezza non soggetti a
ribasso, € 2.591,97 per incidenza mano d'opera non soggetti a dbasso, ed €-27.712,43 per lavori soggetti a ribasso;

4. Termine di Esecuzione: Il termine di esecuzione dell'appalto è stabrÌLto in
naturali, successivi e contìnuativi, decotenti dalla data di conscgna dei lavori;

giomi sessanta consecutivi

PROCEDURE DI GARA
a. L'amministrazione in relazione al princrpio delìa non discriminazionc, parità di trattamento,
proporziolalltà e tr sp^retz^, procede ad inoltrare il suddetto inwito con la presentc letteta a tutte le ditte
5.

che hanno manifestato interesse per la procedura di affidamento e che siano in posscsso dei requisiti.
b. Le ditte concoffenti sono state selezionate dalla Stazione Appaltante e vengono invitate a ptesentare, a
pena di inammissibilità, entro un teffiine stabilito owero lo 02/12/2014 ore 9,00, l'offerta di ribasso
con findicazione espltdta, in ofre ed in lettere, del ribasso pcrcentuale offerto con quattro cìfre decimali
sulf importo a base d'asta soggetto a ribasso.
c. L'offerta deve esserc sottoscrifta.in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa
concoflente.
d. L'offerta da presentarsi deve essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata esclusivamente con
adesivi plastici, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, olúe l'offerta e Ia fotocopia dd documento
di idendtà, non dcvono essere inseriti altti documenti. Detta busta sarà contenuta nel plico introduttivo.
e- Nel plico introduttivo dovrà essere contenuta:
- Ia dichiarazione attcstante i.l pemanere dei requisiti dichiarati in fase rnatifestazione di intetesse;
- La garan/ta corredo dell'offerta: ( art 75 D.lgs n. 163 /2006 e ss.mm.f). L'offerta dei concorrenti deve
essere coredata a pena di esclusione- da unz gatanzia, p
cui al punto 3.3, sotto forma di cauzione o di fideiussio
costihrita, a scelta dell'offerente, in contanti o rn tito[ del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
favore dell'amministrazione agg'iudicatrice (Comune
r^ll'^rr-*--+- può
h,,À -----nì."-i
-"";-.'*.+i.'" o
essere L^--^;^
bancziz o
dell'offerente,
^ assicuradva
^ rilasci-.speciale di .oi ,ll'rni.olo 107 del decreto legislanvo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzic, z itò aùtorìzz^i dal Ministero dell'economia e delle fi.nanze. La
gztanzia deve ptevedere espîessamente la rinuncia al beneficio della prevcntiva escussione del debitote
principale, ia rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice dvile, nonché I'operatiutà
del]la gararrzia medesirna entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,avente
validità per almeno pari alla validrtà dell'offerta (grorni 180) e stipulata esclusivamente pex Ia gaxa alla quale
è riferita. Inoltre la gannzta (cavzione o fideiussione) provwisona deve contenete l'rmpegno dr un
fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la gatanzia
fideiussoria per l'esecuzione de1 contratto, dr cui all'articolo 113 del D.Lgs. L 763 /2006 valida fino al
collaudo dei lavori. Si appLicano le disposizioni previste dall'atticolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.I
contatti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal
Ministero delie Attività produttive con Decreto 72.03.2004 n. L 23. Nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la gatanzia (fideiussione o cauzione) deve
essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno
dall'impresa indicata come Capogruppo.
La drtta aggiudicataria, prima della consegna dei lavori, ha l'obbligo di prestare garanzia fidcjussona pan aJ
10%o delf importo dei lavori. Ai sensi del comrna 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163 /2006 e ss.mm..ii., in caso di
aggiudicazione con ríbasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia frdejussoria è aumentata di tanti
punti petcentuali quanti sono quelli eccedenti i1 10 Per cento.
Ove iÌ ribasso sia supetiore zl20o/o,\'autento è di due punu pcrcentuali pet ogni punto di tibasso supedore
aI20 per cento. La fidejussione che dowà essere rilasciata da uno degli istinrti previsú dal comrna 3 dell'art.
75 del crtato Decreto legislativo, dovrà prevedere espressamentc:
- Ia rimrncia al beneficio delia preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione dr cui all'art. 7957 . comma 2 cod. civ.;

"\

-.

-

I'operatività del.a gatanzla entro 15 (quindrci) giorni,

a semplce rìchiesta scritta

de1 Comune di

Montagnarealc.
Nonché di quanto previsto dal|art. 162 del Decreto legislattvo n.763/2006 e ss.mm.ii.
La ditta aggìudrc atana., inolte, è obbligata alla prestazione di idonea copeîtura assicurativa che tenga
indenne I'Amrninistrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli dcrivanti da errote di progettazioru o azione di terzi. TaTe copertuta dovrà anche obbligatoriamente
prevedete v;:'a garanzia di rcsponsabilità cìvile pet danni a terzi nell'csecuzione dei lavori 6no alla data di
emissione del certificato di rcgolate esecuzlone.
6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

a.

L'agp,iudtcazione del presente appalto sarà effettuata ai sensi del "Codice" con il critcrìo del ptezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri pcr I'aftuazione dei piani di
stcuezza e dell'incidcnza della manodopera, mediante offerta espressa in cifra petcentuale di
ribasso, con 4 cifre decimali, sull'rmporto complessivo a base d'asta, da applicatc uniformemente a
tutto I'elenco ptczzi posto a base di gata. Non si dcne conto delle cifte decimali successive alla
quafta.

b.

e.

Si procedcrà, ai sensi del comma 9 dell'art. 722 dei "Codice", all'esclusione automadca dzlla gata
dclle offerte che presentano una petcentuale di ribasso pari o superiore alìa soglia di anomalia
rndividuata ai sensi dell' art. 86 dcl "Codice"; in tal caso non si appìica l'art. 87 comma 1 dello stesso
"Codice". Comunquc la facoltà di esclusione automadca non sarà esercitata qualota il numero delle

offerte ammesse sia infcriore a dieci.
NeI caso in cui le offerte ammcsse siano in numeto inferiore a 10 si valuterà la congruità delle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media adtrnetica det nbassi petcentuali di
tutte le offerte al nesse, con esclusione dcl diecr per cento, arrotondato a1l'unità superiore,
rispettivamente de1le offerte dr maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, inctementata dello
scarto mcdio aritrnetico dei ribassi percentuaìi che supetano la predetta media.
Ai sensi dell'art.86 comma 4 del "Codice" i criteri di cui aI precedente punto 6.c non si applicano
quando il numero delle offertc ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso si procederà a.i sensi
dell'at. 86 comma 3 del "Codrce".
In ogni caso, le stazioni appaltanú possono valutare 1a congruità di ogni altra offerta che, in base ad
eleminti specifici, appaia anormalmente bassa (art.86 comma 3 del "Codice").
{.

7. Termini di panecipazio ne alla gara: Per partecipare a))a gara,le Dittc

intetessate dovranno fat
italiana,
a
perra
di
esclusione,
entto e non oltte
in
lingua
richiesta,
redatta
la
documentazione
tutta
pervenire
Via V.
di
Montagnareale,
Generale
del
Comune
il
Protocollo
le ore 9,00 del giomo 02/72/2014 presso
Emanuele, snc Piano Primo - 98060 Montagnareale (À{E).
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di ptesentazione farà fede esclusivamente il timbto
dell'ufficio protocollo del Comune di Montagnareale, con I'attestazione del giorno e dell'ora di amvo.
La consegna può essetc effettuata a mani, direttamentc al ptedetto ind:tizzo, dalLunedì al Sabato, dalle ore
8.00 alle ore 13.00 dei giomi precedenti e enfto le ore 9.00 del giomo fissato per Ia gara. Qualora la
coflsegîìa venga effertuata il gromo deìla scadenza il plico dovtà pervenùe entro c non oltre le ote 9,00
deìlo stesso giomo.
E' consendto I'invio per raccomandata af t tzmite ufficr postali o corriere privato, ma il recapito del plico è
a completo cd esclusivo rischio della ditta coflcoffefìte, restando esclusa qualsivogta responsabiltà del
Committente ove, per disguidi postali o di altra natura, owero per qualsiasi altro motivo, iì plico non
pervenga alf'ir'djrizzo di dcstinazìone cntro il termine perentorio sopra indicato.
L',{l'vio delle opcrzzioni di gara è prevista per le ore 10,00 del giomo 02/12/2074.
Quando nell'offerta vi sia discordanza fra il ribasso espresso in lettere rispetto a quello in cifte ptevale
I'indicazrone più favorevole per 1a Stazionc Appalt2nte.
A pena di esclusione, l'offerta non poúà essere condiztorata o parziale, fatta per telegramma o fax e non
sono afiìlnesse offerte in aumento risPetto al prezzo posto a base d'asta.
k offertc presentate non possofio essete più ritirate

. ,'

La gara sarà ptesieduta dal responsabile dell'area tecnica o suo un delegato
Saranno ammessi alla seduta i legali rapptesentanti delle ditte concorrenti ovwero Ie persone da questi
v^Iore di contîatto. L'aggiudicazione dell'appalto ed il
delegate. Si precisa che il verbale di gara non
^vtà
alla aPettura delle offette, con specifico atto del
successivamente
avwerrà,
affidamento
conseguente
Responsabile. L'aggiudicazione defin.rtiva della gara, fztta szlva ia facoltà per I'Ente di rj,chiedere
I'esecuzione immediata, diventerà effìcace soltanto dopo la vetifrca dei tequisiti ptescritti e nei terrnini e nei
modi eventualmente ptevisti nel vetbale di consegna del servizio.

Aweftenze:
- I-'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di un unica offerta, puché vd-ida.
- In caso di offerte di pari valote si ptocederà aìl'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.
- 11 Committente si risewa la facoltà di non procedere zlTa aggltdícaziooe della gata Per soprawenute

ragioni, anchc afferenti al venir meno della congmità della base d'asta, ovwcto petché non ntenga
convenjente o congn:o il prezzo di aggiudicazione.
- Le offcrte ricer.'ute non vincoleranno in alcun modo il Comune di Montagnateale né alla agg'iudicazione
né alla stipuÌa del contratto, menúe le ditte partecipanti sono."incolate alle offerte per un periodo pari a
180 giorrri dalla scadenza del terminc per la sua ptesentazione.
- Nel caso non si pervenga all'affidamento del servizio in favore delìa ditta aggiudicataàa, o se per rìna
qualunque ragione, dopo I'afEdamento dei lavori, venisse meno il conúatto d'appalto per vicende relative
alla drtta aggiudrcataia,l'Ente appaltante si risewa la facolà di aggiudicare i lavori al concoffcnte che segue
in graduatoria.
- Il Comune di Montagrtareale si dserva espressamente I'insindacabile facoltà di sospendere,
prorogare, revocare la presente sclezione, senza che i panecipanti alla stessa possano pîetendere o
lamentare alcunché.
8. Esclusioni: Ferme testando le cause di esclusione îipoîtate negli atti di gara, saranno
escluse:

a) Le offerte pervenute in buste non sigillate;
b) Le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
c) Le offerte fatte mediante telegramrna, telex, telefax, anche se a modifica di altte fatte regolamente;
d) k offerte condizionate o comunque contenenù modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara;
e) Le offerte che non recepiscano le modifrche / tnegrazíons a.i documenti posti a base di gata, ripottate
dalla stazj.one appaltante sul proprio sito www.comunedimontagnarcale.it;
f) Le offerte che presentino cortezrori, abrasioni o cancellature;
g) Le offerte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richieste con g1ì an di

pra;
h) ogni altro

caso di difformità sostanziale inerente le offcne e/o Ia documentazione presentata a corredo
delle stesse, olte ai casi espressamente indicatr quali cause di esclusione dalla presente gata, costituità
motivo di csclusione.
9. Comunicazioni: Nel caso in cui si rendesse necessatio comulicare eventuafi vanaztont, modifrche,
rettihche o integrazioni alla presente lettera invito e/o al relativo allegato, il relativo avviso sarà pubblicato
sul sito uffioale del Comule di Montagnareale www.comunedìmontagnareale .it, nella sezione 'Bandr di
Gatz":
10. Finanziamento e Pagamcnto: Il presente appalto è ftnanziato mediante finanziamento dello
dell'Assessorato Regionale delle risorse Agricolc e Alimeotari Dipartirncnto Regtonale Azienda Foresta.le DemaniaÌr".
11 pagamento del.le somme dorr-rte a1l'impresa esecutrice dei lavori awerrà ai sensi di quanto previsto dal
CSA.
11. Adempinenti Successivi AIIa Aggiudicazione: Entro
dell'affi damento I'impresa aggiudicataria dowà ptesentare:

e non oltte gomi 10 dalla comunicazione

a) Cauzione definiuva pari al 10 %o dell'rmporto netto di aggiudicazione, costituita mediante fidejussione
bancaria o polìzza assicurativa, prestata da Istituto autoizzato ai sensi di legge che sarà svincolata dopo
I'ernissione del certificato di regolare esecuzionel

dn-rto obbhgato dowà dare atto che, tfascotso I petiodo di validità, senza che sia
senza che sia
intervenuta alcuna comunica tioni d^ parte di questo Ente, la stessa si intendetà decaduta
senso'
necessaria Ia restituzione o dichiarazioqe liberatoria da pate dell'Ente in tal

In detta calrzione,l'Is

resbonszbilita civiìe

tjtutivo delìe misure

degJi infomrni, relatiwamente

aPPaIto, nel risPetto
-'loll'Ente
he la ditta agg'iudicataria ha
cor:
.Qualota a seguito delle ,"erifrc*he disposte
fornito false dtchiaraziori si darà aào al Pîocedimento di immediata decadenza dall'aggiudicazione' Il
Autorità
prowvedimento di decadenza dall'aggiudicazione comporteÎà \a segnÀazione alla competente
GfudtziaÀa.
12. Sanzioni: In caso di ritardo nell'esecuzione dci lawori verràr applicata una penale paÎl aJTo O,Soh

ffr:Tiffffi;T!:;r;ff#;ÌlTH
relativi'

ncn
dipendenti e
La ditta assume ogni responsabilità pet i casi di inforttÚri e di danni artecati all'Ente, ai propri
z terzí z caosa di Àanchevolezze o dì. trascuratezza nell'esecuzione de.i lavori oggetto d'appalto.
degli artt ' 7453 e 7454
14. Risoluzione del contratto: Fermo testando la risoluzione del contratto ai sensi
ditta appaltatrice iÌ
della
propri obblighi da patte
del
nÚatto awalendosi del disposto dell'art' 145ó del
Co
rn cui la ditta incorra in una degli inadempimenti
Co
sotto lndlcan :
mancata ptesentaaone entro i termini della documentazione richiesta;
della notmativa vigente antimafia;
- in applicazione
ciso di .essiotte o subappalto non zutorizzút da questo Ente;
dei lawori;
caso in cui, dopo formalà richiamo, la ditta non rispetti il termine di ultimazione
I]
da
di
ricevimento,
data
Parte della ditta, della
sl verificherà dr diritto a decorere dalla
L1
tisolutiva
con la quale il comune di Montagnareale comunicherà di ai.'valersi della clausola
di

E

'

Comune di Montagnareale incamererà a titoio di penale e di
la cauzione definitiva prestata dalla dittai salvo il risatcimento del maggiot dann
assumete i'impegno
Awertenza: In sede di contraftJo di consegna dei laIrori la ditta aggiudicatar-ta dovfà
danaro, prestazione
di
richiesta
illecita
ogni
di denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agí Otg4ln di Polizia
a-. propri agenti'
o altra utiùà fofmulat2 anche prima d.U, g,t" o nel corso del rapporto' dianche
aggiudiazione o nelfa
interfetenza nelle procedurc
o a tasso usutaio da
estorsiva
ad
attività
sizione
dell'obbligezione a tal ProPosito assunta costituirà
clvllel
bolli' tassé di
ontratto'
15. Spese: Tutte le
e consequerlziale' tutte
,.gi.io, copie etc.)
dei lavori, sono a carico della dítta appaltattice'
incluse e flessurra es
e neLla ptesente lettera invito' Per quanto non
16. Norme di Rinvio:
D LVo n 763 /2006 e ss'mmji così come wigente
espîessamente previsto si
Sicilia, al capitolato generale d'appalto' nonché alia
in Sicilia e al DPR n. 2
normatiwa vigente irl materia di LL.PP. e del Codice Ciwjle '
dei lavoti'
Érr..rtouU UtlAori prescrizioni potranno essere previste 'in sede di consegna
(
dal contatto, la competenza è del
17. Foro compete'rte: lrer evàntuali conttoversie, omì.utque derivanti
Foro di Patti. E' esclusa la competenza arbitrale'

ar risoluzione
i.rt..."
.tndenrizzo

del contntto,

il

Aweftenze:
ed esecutive in ordine
L'uffi.io Responsabile unico del procedimento e delle attiwità istmttorie, propositive,
del Procedimento è il Geom' Saverio Sidoti'
a.lla ptesente selezione è llufficii tecnico ed ìI Responsabile

4

i

TeL 0947.375252 Fax 0947.375235. Pet ogai ioforrrazione e/o chiatimento può contatta:si per la parte
tecnica, il Geom. Savedo Sidoti, Tel 0941.375252;
Il frrnzionatio responsabile delle attività isttuttode, propositive, prepatatorie ed esecutive in materia
conÉattuale è il Sig. Savedo Sidoti.

tecnica f.f

t;
' t-l
+ ./t

.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR

445 /2OOO

t

OccETTo: Montagnareale 04E) - PSR 2007/2013 - MISURA 223 Il" Sottofase- "Prirno imboschimento di
supetfici non agricole " fondo F.E.A.S.R (allegato 1) - D.D.G. n 7218 del21/ 12/2017 Capitolo 543902 importi complessivo di €33.276,04Affidamento dei lavon
..Imboschimento di superfrci non agricole, D.D.G. n. 1218 del21/ 12/ 2011 delÌ',Asscssorato
Regionale delle risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azicnda Forestale Demaniali"
ai sensi dell'an 122 comma7 e dcll'arl 57 corrìma 6 del Decreto legislaúvo n. 163 /20[,6 tr^rntte
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

LETTERA DI INVITO

-

OFFERTA DEL 02l12l2014.

CUP : G34F11000220006

ClGt

5833266362

't'

-.ì-,
Spett.le Comune di Montagnarcale (IME)
Al Responsabìle Unico del Procedimento

l
I

Geom. Saverio Sidoti
Via V. Emanuele, o. 8
98060 Montagnarcale (ME)

II/La

sottoscritto/a
\ - *-"i.l.-ta

r t\
(?rov.

(Prov.

natof

in

CF

nelia

) Via

sua qualità di

con sede lcgale in

caD

delLa ditta

lProv.

) Via
Tel.

P.TVA

c.F.

no

di

Fax

rÍtatricola INAIL
di
sede di
consapevole delle responsabilità penali previste tn caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi del DPR.n'
44s/2000,

sede

matricola INPS

matricola Casa Edile

DICHIAR,{:

sede

-

ai sensi def DPR n. 445t20O0, in relazione all'oggetto il permanere dei requisiti dichiatati in
fase manifestazione di interesse.
-Allega a1la presente:

1.

2.
3.
4.
5.

Letterz di invito sottoscnfia peÍ
^ccettàzloîe;
D ocumentazione richiesta.
Gxtnzia a conedo dell'offerta;
Documento di idcntità in corso di validità;
Busta contcnentc l'offerta con documento di identità'

Lì

Timbro

e

fitma Leggibile

(Attegare un docamenÍo di idenlità in corso di

ulidità)

