
Ulfrcio di StaE

1-4VON DI NSTRUTTRAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN MICRO-NIDO COMUN'418 . D.D.G. n" 196 lzl 05/ 02/ 201 5 ùl
D igente Generah det Dipanìnnn R@nale della FanigÈa e dcllc Polilchc Soriali - CUP 8t8C10000870001- AG 6Jt104714)".

rT
Comune di Montag nareale

Provincia di Messina

Arca Tecníca

Determinazione Drrrgenziare - N. 9P aa "lZlog PpB
occETTo : APPROVAZIONE DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per I'affidamento dei

3'L.AVOR] DI R]STRU'I:TUBAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN MICRO.NIDO COMUNA]-E, .

D.D.G. n 196 ttel 05 / 02 / 2015 de t Di.rigente Genetale de! Dìpaninatto Regiotale ddla Faaiglia e delb Polìtiche -îociali -
CIlp 838G10000870001" - lîdizioîe di gaîa mediante procedura negozitta ex alt.122, commt
7, D. lgs. 163 /2006 e s.m.i. come novellato dalla L.R. 10 Luglio 2015 no 14 ed apprcvazione

schema lettera invito'
Importo complessivo € 118.557'55 - CUP 838G10000870001 - CIG: 6331047743

PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 08 del 19102/2014 è stato approvato il

PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA *NEALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO

COMTJNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN

200712013 PER LA SICILIA", redatto dall'Ing. Renato CILONA, per I'importo complessivo di

€ 118.557,55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera € 80'000'04

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €' 2'499,64

Importo manodopera non soggetto a ribasso € 17'080'93

Importo Lavori a base dlasta soggetti a ribasso e 60'419,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- rvA lo% di A € 8.000'00

- Spese Tecniche D'L. etc. IVA comp. e 14'19822

- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp. € 500'00

- Oneri conferimenti a discarica con IVA € 500,00

- Spese pubblicazione Bando di gara etc' € 500'00

- Tasse gara ed Osservatorio € 500'00

- Per foiniture ed acquisti in econornia con fVA € 12'000'00

- Imprevisti e 235929
- Totale delle somme a disposizione € 38'557,51 € 3E 557'51

IMPORTO COIVIPLESSWO DEILAVORI € 118'557'55

c'jIE I'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche socíali con proprío D.D n" 1 96 del

05/02/2015 notificato a questo Ente in data 13/03/2015 e del quole il Comune di Montagnareale ha

preso atto con propria Deliberazione di G.M. n" l2 del 16/03/2015

APPURATO che costituisce primario interesse del comune procedere con sollecitudine

all'intervento in oggetto;
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Ufficio di Staff

'I-AVON DI RISTRWTRAZ|ONE E ADEGU.4'\4EN|O DI LtÌl MI(RO NIDO COMUNALE . D.D.G. no | 96 lel 05 / 02 / 20t 5 del

DiÌiyent Cen.ral,.Ll Dìpartirr.rk R4iuah iclla Faniglia e ìelh Polìtirhe Sociali - CIJP 8t8C10000E70001 ClG6J.t1M7l43'.

ACCLARATO che il Comune quale stazione appaltante e soggetto attuatore, e per esso lo
scrivente RUP, ha I'onere di porre in essere, con sollecitudine, tutte le procedure necessarie

all'attuazione dell'intervento di che trattasi :

VISTO il comma 7 dell'art. 122, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. , così come recepito in Sicilia dalla

L.R. 1212011 e dal successivo Regolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE n" 13 del 31

Gennaio 2012, come novellato dalla L.R. 10 Luglio 2075 no 14, il quale dispone che "I lavori di
imporîo complessivo inferiore ad un milione di Euro possono essere ffidati dalle stazioni

appallanti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispelto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenzd, e secondo la procedura

prevista dall'qrt. 57, comma 6 ; I'invito è rivolto per lavori di importo pari o superiore a 500.000

Euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque

soggetti ... ";
RITENUTO, che l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi del prcdetto articolo è da ritenersi

strumento idoneo al fine di snellire e velocizzare le procedure di affrdamento , nonché necessario

alla semplificazione dell'attività del RUP ;

RITENUTO, a tal fine, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, di selezionare dall'elenco delle imprese di fiducia, in possesso

dell'Ente, un numero maggiore di cinque soggetti da invitare a presentare offerte alìa

negoziazione, senza previa pubblicazione di un bando di gara ;

RITENUTO , altresì di potet estrarre i soggetti da invitare per la esecuzione dei superiori lavori,

usufruendo dell'albo delle imprese di fiducia costituito dal Comune di Montagnareale, come

pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipafimento ;

VISTI gli atti progettuali e lo schema di lettera invito predisposto dal RUP ;

VISTO il D.P.R. 20712010 ; VISTO il D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ; VISTA la L.R. 1212011 ed il
successivo Regolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE n' 13 del 31 Gennaio 2072 cone

novellato dalla L.R. 10 Luglio 2075 no 14;

VISTO che lîmministrazione comunale con detetmina Sindacale no 30 del 30.O6.20'f5 ha conferito l'incarico

di RUP all'Ing. Francesco Ballato in sostituzione del Geom. Saverio Sidoti;

DATo ATTO :

r ChC iI PTOgCttO dci "I-4VORI DI RISTRUTTL]RAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN

MICRO-NIDO COMUNALE fnax4lato con D.D. n" 196 tut 05/02/20f 5 ùl Diigerte Cenerah dd

Diparrìnento Regionate detÌa b-anQtia e detb Politiche Sociali prevede il quadro economico di seguito

flPottato: 
euADRo ECoNOMIco

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera non soggetto a ribasso

€ 80.000,04

e 2.499,64

€ 17.0E0.93

e 60.419,47Importo Lavori a base d'asta soggetti a Íibasso

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
-M10%diA
- Spese Tecniche D.L. etc. IVA comp.
- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp.
- Oneri conferimenti a discarica con IVA
- Spese pubblicazione Bando di gara etc.

- Tasse gara ed Osservatorio
- Per forniture ed acquisti in econornia con IVA
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8.000,00
r4.19822
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500,00

12.000,00



Uffrcio di StafÍ

'I'1VON DI NSTRUTruRAZIONE E ADECUA ,IENTO DI UN^fICÌO'NIDO COIIUNALF, . D.D.G. tt" / 96 iel05 /02/ 20/ 5 nel

Dìigente Ceaenh del Dipartinenn Re$onale della Fantglìa e delh Politithe Soiali- CIJP 838C10000t70001- CIC 6r104714i".

- lmprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

IN ATTUMIoNE a quanto sopra;

DETERMINA
DI INDIRE procedura îegozi^t^ senza previa pubblicazione del bando di gata da esperirsi ai sensi dell'art. 122

comma 7 ed, ar.. 57 comma ó del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per I'afltdamento dei lavoti d1 "L-AVON DI
NSTRU'TruRAZIONE E ADEGíJ'4MENTO DI UN MICRO-NIDO COMUNAI'E jnanqjato nn D.D. no 196 del

05/02/2015 del Dirigente Generale del Dipdrtineúl Regiatah della Fanig/ìa e delk Politiùe Sociali dell'importo complessivo

dell'importo complessivo lavori € 118.557,55 di cui € 80.000,04, pet lavori, compresi oneri della sicutezza non

soggetti a ribasso p er Q,2.499,64 ed1,17.080,93 ed € 38.557,51 per somme a disposizione dell'Ammintsttaztone ;

DI IIrIVITARE alla procedura îegozi^ta gli opcratori econom.i<i riportati in apposito elenco segretato

dall'Uffrcio confomemente a quanto previsto dall'art. 13 comrna 2lettera b) del D. Lgs 1,63/2006 e selezionad

con le modalità come in narrativa stabilite ;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito allegato alla presente da úasmetteÍe allc Dìtte selezionate pet

Re

€, 2.3s9.29
€ 38.ss7,sl L__l&55?é_1

€ 118.557,55

un'offerta econ lzzaziote dei lavori in pato

O t" .onl-" .1 é,,:i ai fini del pagamento del co buto all'ANAC previsto dalla

DISPoRRE la pubblicazione dell'awiso sul sito intemet di questo Ente e all'albo ptetotio di questo Comune.

Montagnareale, 12 /09 / 2015
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UÍIicio di StalÍ
,L"4VON DI RISTRWÍTJRAZIONE E ADEGIJAMENTO DI UN MICRO NIDO COMUNAIE . D.D.G. n" | 96 d.l 0t /02/ 201t d,l

Diiydîte Geneflh ùt Dipotri',rcnto Rryoaah tLllo Fani$a e &lb Pottichc Sociali - CUP BJ8G|0N087000l - CIG 6Jt104714t",

ll
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Arca Tecnica $rflh ?0{l7l?013

Prot. n.

ex arl. I comma 7, D. lss. 163/2006 e *mL ed

Spett.le Impresa

schema lettera invito'

lnviqta esclusivamenle via posta cerfirtcqtu

I./IVORI DI RISTRATTURAZIONE E ADEGAAMENTO DI UN MICRO-NIDO COMUNALE. D.D,G.

no 196 del 05/02'/2015 del Dìrigente Generale del Dipartìmento Reg Polilìche

Socìali - CIIP 838G10000870001 - CIG : 6331047143" - Indìzione negoziala

codesta Impresa, ai sensi dellart. 722 D.lgs.763/2006, selezionata dall'Elenco degLi operaton

Ecooomici - Albo lrnprese di Fiducia del comunc di Montagnareale, è invitata a fat pervenúe a questo

Amminisftazione l,offetta per l'afhdamento dell'appalto dei lawoti in oggetto secondo quanto aPpfesso

specificato.

1. OGGETTO ED IMPORTO DELLIAPPALTO
L'interventoèÍna)izzatoallaRISTRUTTURAZIONEEADEGUAMENTODIUNMICRo-NIDO
COMUNAI,E.
Il utto come meglio specificato e dettagliatamente ripoftato negli elabotati tecnico-progettuali agli atti di questa

Stazione appaltante.

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo rnanodopera non soggetto a ribasso

Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Vù'Vit|odoEfuMeL,fic_960ó0M'NIA(;NARfu1L'F'D0911.]|'2'2.D0911J|52)'-(':'F.:860ú2708J|.1'V-4:001'|1208]7
Stto s'.ó. R!^v c(muredimmtagnarcde n E"'rf sindaco@r-'Ùnuncdimontà+'nare'le.tt

€ 80.000,04

e 2.499,64
€ 17.080.93

€ 60.419,47

SCHEMA Leltera dì invilo aIIa Procedura negozìala senza previo pubblicazione dì un bando di gara aì

sensì dell'arl. 122 comnn 7 e 9 del D- Igs 163/2066 e s.n"L



Uffrcio di Statr

'L.AVORI DI RTSTRWftJRAZIONE E ADECUAMENTO DI Al MICRO-NIDO COMUNALE . D.D.C. n" | 96 dd 0t / 02 / 201 5 del

Diigenn Cezetah delDipartme*o Rrjiamh della Faniglia e delle Polìtìche Sociali - CUP 8J8C1000087000/ CIG 6i3104714t".

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro ad € 80.000,04, oggetto d'appalto, comptesi oned della
sicurezza non soggetti a dbasso per € 2.499,ó4 ed € 17.080,93 per oneri della manodopera, non soggetti a Íibasso
La categoria di lavoto ptevalente prevista nelltappalto è la OGl Classifica I, sono scotporabili le
categode OG9 dell'importo paîi al 24,13% dell'importo totale e la Categoria OS 28 pati al 17,000/"

dell'importo totale,le stesse sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili direttamente se in
possesso di quelifica o subappaltabili a soggetti debitamente qualificati.
All'impotto, al netto degli oneri per la sicurezza e della manodopera, viene applicato il ribasso offcno
dall'Appaltatore in sede di gara e di aggiudicazione.
L'importo comprende e compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti nessuno escluso od eccettuato, per
l'esecuzione delle attività, così come specihcato nello Schema di conttatto.
I pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo di cui al CSA owero di € 40.000,00 (comprensivo di

oneri e incidenza manodopera) e secondo certiFrcazione della D.L.
L'intervento è finanziato con FONDI peî lo syiluppo e la Coesione obiettivi di servizio dall'Assessorato

Regionole della Famiglia e delle Politiche Sociali - CUP 838G10000870001 - CIG : 6331047143"-

2. DOCUMENTI A BASE D'APPALTO
Gli atú posti a base di gara sono la ptesente lettera di invito con i relativi allegati e gli elaborati Progettualj agli atti
di questa Stazione appaltantc, visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunalc nei giotni di ricevimento al pubblico.

3. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI I.AYORI
Il tcmpo utile per l'esecuzione dei lavori è di 60 (SESSANTA) giotni natutali e consecutivi decorrenti dalla

data di sottoscrizione del verbale di consegna e secondo le modalità defrnite nel Capitolato Speciale dîppalto.
Tutt i termini di esecuzione prcdetta devono ritenetsi essenziali - stante I'utgenza di espletare Ic Prestazronl
oggetto dell'afÍtdamento - ai sensi e pet gli effetti dell'art. 1457 c.c.;

4. DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO - CORRISPETTTVO . MODALITA'
DI PAGAMENTO.

L'esecuzione dei lavori, la loto contabilità cd il loto collaudo sono regolamentati dal Capitolato Speciale dí

Appalto e dei relativi alJ.egati. Il corrispettivo sarà crogato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di

Appalto. Non sarà cotrisposta anticipazione sul prezzo conttattuale.

5. PENALI
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni saranno applicate le penali di cui al Capitolato Speciale di

Appalto.

6. CAUZIONE PROWISORIA.
A pena di esclusione, I'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione pro!'visoria nella misura e nei

màdi orevisti dall'art 75 del decrcto leqislativo 163 /2006 e dtchiarazione di impegno del concorrente a fornte la

garanzì.o d"Frnitiva nei modi ptevisti dall'art. 113 e nel dspetto delle indicazioni dell'art.l1, comma 3, lettera a del

bp n/ZOtZ; La garan{a deaì preaedtn eqrcssameúe la itt weia al ben$cio della pnuenîiua evassiow dcl dtbitoru pinrzpale'

la innt6ia all'ecceJone di ui aÌ'articoto 1i57, nnna 2, del codice duile, norché lbP€rdtitità della garan{a medzima entm

qaindici gioni, a senplìce ichierta rritta della Comnitterte.

per le imptese non aggriudicatarie, la cauzione provwi ncolata mediante testituzione del documento

origrnale cìmpro.,ante iawenuta costituzione deùa cauzione stessa enfto 30 gromi dall'aggiudicazion-e dehnitiva.

La succitata cauzione dovrà essere comunquc valida 180 gg. a decorrere dalla data di scadenza fissata pet la

presentazione delle offerte.
E' ammessa la riduzione del 50% dclla cauzione prowisoria o 75 del

D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui tutte le Imptese appat sesso cu

ceriiíazrone di qualità allegando, in tal caso, copi, ion Qualità

posseduta.
La documentazione di cui al presente punto dovrà essete inscrita all'interno della busta contenente l^

'Documcnrazione amrninistrativa".
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UÍficio di Statr
,L-AVORL DI BISTRUTruRAZIONE E ADEGU.4MENTO DI UN MIC&O-NIDO COMUNAT'E . D.D.G. no | 96 ,lel 05 / 02 /20t t del

Diîbe e Gène,ah tutDiparîi,,1e,1k tugionah d,lta Fa,,ligtia e rhth Potìtche Sociali-O-lP B7BGî000087000î CIC 6tJ1047143".

7. CAUZIONEDEFINITIVA.
A gararzia dell'esatto adempimenro degli obblighi contattuali, I'Impresa aggiudicatatia dell'appalto, a pena di

esclusione, dovrà prestare:

) Cauzione dehnitiva nella miswa e nei modi di cui all'art 113 del D. Lgs.

indicazioni dell'att.11 comma 3lettcra,- delDP 13 /2012;

163/2006 e ncl rispetto delle

D Pollzza assicurativa di cui all'at 129 D.Lgs. 163/2006, relativa alla copertura dei seguenti rischi:

a) danni di esecuzione con estensìone de))a garanzia a copettura dei danni ad operc ed impianti

limitrofi con un massima-le pari all'intero valore dell'opeta;
b) responsabilità civile con un massimale di cui alla documentazione di gara e che comunque non

sarà inferiore all'importo deFrnito nel Capitolato Speciale dl Appalto'

")s.DATABLUoGoDELLOSVOLGIMENTODELUESAMEDELLADoCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E TERMINI PER I-A PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

La gara avràidzio il giorno vs./ y /2015 alle ore 10,00 presso i locali dell'uflicio Tecnico del comune di

Mo"ntagnareale - Yia vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE (ME) senza ulteriore awrso,

secondo le modaltà e il ptocedimento speciFrcati nel successivo paragtafo 12'

Saranno ammessi ad assiìtere elle lmprese concortcnti muniti di specifica procura'

Le offerte dowranno pervenir seguente rndidzzo: comune di Montagnareale, - via
Vittorio Emanuele - 98060 (ME), con le modalità e la documentazione richiesta ai

successivi paragtalt 9, 10, 11 e 12, ertro e non oltre le ore 10,00 delxx/W/2015
L,invio dei oLJo contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rj,schio del mittente, testando esclusa qualsivoglia

responsabiliià della Stazione appaltante ove pet disguidi

plico non pervenga entto il ptevisto tcrmine Perentorio (

Non sannno in alcun caso prcsi in considerazione i
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del

medcsimo; ciò ,rale unche per i plichi iwiatt a mezzo taccomandata con ar.viso di dcevimento, a nulla valcndo la

data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. 1'ali plichi, pertanto, non vcffanno apeftl e

verranno considerati come non consegnatr'

EventuaÌi informazioni complementai e/o chiarimenti sulla presente Lcttera di invito e relativi aÌlcgati potfanno

essere richiesti al Geom. Saverio Sidoti T;L 094l-375252 / 0941-375235 - mail:

areatecnica@comunedimontagnareale.it o eventualmente al RUP ing. Francesco Ballato tramite e-mail

all'indirizzo fballato@libero.it .

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Concorrenti interessati dovfanno far pervenire, a pena di esclusione, enffo il telmine e ptesso I'indirizzo

meozionati al pangtafo 8, tramite servizio postale, corriere o agenzta di rec Plto ^Ùtotzzata.o 
drfettameote a

-^no, qu"nto pr..iraro nel presente pangraio, nonché ai paragrah 1O,71, 12 e 13 con le modalità tassativamente

II plico, a pena di esclusione, dovrà contencre all'intemo DUE buste sePafate c tcgolarmentc sigillate con

..r"1^.., o similare c controhrmate sui lembi di chiusura'

Le buste dovranno avetc inùcato sul frontesprzio, oltrc I'individuazione dcl mittente, con la speciltcazionc se sr

tratta di concorrente singolo o di Riunione di.or.orr".ti con la relativa composizione, Ie dicitute riguatdant'i il

relauvo contenuto e scgnatament€

- "Documentazione amministradva"
"Offerta economica"

liaVi|ro|ialjna,,e/e,nt-980ó()ltloú]'À()N'zt]|I]'A'E-|]09]|-,1'2'2|f0911J];2]j-ctl':860002708)}.lV'A:(){)7'IJ208)7
Sr?o tvct wlw comuncdimort'Farcnle it E ntail sindacoúlcomunedlmontxfllllaleJ

indicate.

NON APRIRE - OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI I-AVORI DI

I,/IVORI DI RISTRUTTT]RAZIONE E ADEGT]AMENTO DI UN MICRO-NIDO COMANALE ' D'D'G'

no 196 del 05/02/2015 del Dirìgente Genemle del Diparlimenlo Regionale della Famiglh e delle Politiche

Socialí - CUP 838G10000870001 - CIG : 6331047143"



Ufficio di Stalf
,IAVON DI IJSTR(MUKAT.IONE E ADECI]I1.\TENTO D] UN MI'RO NIDO COMTJNII],E. D.D,G. h" /96 dCIOs/02/2015 lhl

Diigenn Generoh delDipatìnento kegianale della Fanfulia e ielh Pol;lihe Saciali- aUP 818G10000870001 CIG6i3/04714J'l

otocufa.

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovrà ptesentare, a pena di esclusione, owero, pet i coflcoffeflti di nazionalità stramera,

documcntazione equipàlentc, includendoli nclla busta contrassegnata dalla denominazione "Documentazione

amministativa" i seguenti document.t:

1) Domanda À partecipazione alla gara redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1- Domanda di
pattecipazio ne alla gata allegato al presente invito, timbrata c sottoscritta dal titolare o legale

taPPtesentante;
r\ h.lafazlofle clr autenÍc1ra-' 

'?'.:iliftfi1":il:^flo fotocopie con drchiarazioni di autenticità e copic dei documenti dr idenútà dci legl.i rapprescntÀti in

cotso di validità) rrlasdntaf e da socictà di atrestazione (so,À) di cui al capo II del DP-R 207 /2010
regolarmente autorizzata, ir corso di validità per la Categoria preYalente OGI classifica I, sono

sc"orpotabili le categorie OG9 dell'importo p^tí 
^l24,73ok 

dell'importo totale e la Categoria OS

28 pari al 17,00% àell'impoîto rotale , le stesse sono a qualificazione obbligatoria e sono

es€Àuibili direttamefite se in possesso di qualifica o subappaltabili a soggetti detritamente

qualificati..
3) óichiarazione sostitutiva, tesa ai sensi dell'art. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 /2000,

redatta uttljzzando Io schema di cui al Modello 1 - Domanda di partecipazione all^ gaÎ

accompagnara da una copia fotostatica leggibile del documcnto dr identità o altro documcnto di

.i.orror.i|''".to della persàna che sottoscrive Ia dichiarazione, con la quale il concorrentc dictuara,

consapevole delle sanzìoni penali prcwiste <lagLi attt. 75 e 76 del medcsimo D.P.R. n. 445 /200Q per le

ip,rtesì di falsità in atti e dichiarazióni mendaci ivi indicate, di non trovarsi in nessuna delle condizioni dr

eìclusione dal.la parteciPazione alla gara previste dall'art. 38 d lgs n l'63 /2006;

In ptesenza di sogg"ttr drversi dal tiiolurc o rappresentante legale, quali direttod tecnici, socj, socr

accomandatari c ammimsuatori muniti d.i pot .. ii- opp...entanza, devono esserc rese le dichiarazionc

sosúh.rtive ai sensi dell'att. 4ó e 47 del T.U. approvato..r.t O.P.R. n.445/2000,pena csclusione, utilzzando gli

schemi di cui al Modello 2 - Dichianzioni soggettive ex aft 38 c Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva

dei Certificati del Casellario Giudiziale e dii Carichi Pendenti allegau al prcsentc invito timbratr e

sottoscritti ed accompagnati da documento di identità del sottoscrittore'

4) Il concorrente, inoltîe, ,le dichiarazioni previste dagli schcmi di cut al

Modello 3 - Dichíar Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi
pendenti e Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentate allegati al prcsente

rnvito, utilizzando gli stessi e sottoscriven<loli ed accompagnandoli da documento dì idcntità dcl

sottoscnttofe;
T.U. apptovato con D'P'R n 445/2OO0, rcsa d^ tutu i
la data di pubblicazione del prescnte invito c che erano

zando lo schema cti cui al Modello 7 - Dichiarazioni

6)Dichiaraztoneintcgrativaresa<lalconcorrente,aisensidell,art'4TdelT..U.apptovatoconl)'P.R.n.
445 /2000, dalla qùale si evincano lc azioni di dissociazionc adottare nel caso di eventuale condotta

p.n"lrr,.ni. ,rnrión"t^ c redatta utilizzando lo schcma di cui al Modello 8 - Dichiarazione int€grativa

sui cessati (azioni di dissociazione dell'imptesa) allegato al presente invitq

7) Dichiamzione sostitutiua, ai sensi del o.p.n. 4+s/iblo, iomprovante _la 
regolarità contfibutiva

dell,impresa, fedatta utiizzando lo schcma dr cui al Modello 4 - Dichiarazione su regoladtà

conributiva allegato al presente invito, timbrata e sottoscrjLtta dal titolare o lcgale rapprescntante Nel

caso di associazionc tem;otanea d'imprese' 5'ià costituite o da costitutrsi' la dichiarazione di cui sopra

t:ía V'ithnt) lhdkue/c, vr- ttA60 AtON-t 4CN,4REA..E -U a911Jtí2t2 -D A91t Jlí2ií - C t::3ó000270871 'I V l: 007í1J2a817
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D) In caso di mancata sotroscrizione del contratto per fatto irnputabile all'aggiudicatatìo deFtnitivo, sarà disposta

la revoca dell'aggiudicazione definitiva e lìncameramento - anche a mezzo escussionc - della cauzionc

ptor,.visona.
In tal caso la Stazione appaltantc ha la facoltà di
Concorrente che segue in gladuatoria, aPplìcando nei

B), C) ed alla presente lettera D).

Ptima della sottoscrizione del Conttatto:

Distinri saluti
Montagnareale 12 / 09 / 2015

ll l{csponsabile del ltroccdrmento e

ptocedere all'aggiudìcazione prorwisoria e definitiva al

suoi confronti quanto Ptevisto aIIe precedcnt.i letterc A),

L'imptesa deve produre la dichiarazione, fesa concofdementc con il RUP, con vetbale da entrambi

sotto.scritto, del permancte dellc condizioni che consentono I'immcdiata esccuzione dei lavori (art 106,

comma 3, DPR 207 /2010);
L'Impresa dovrà Ftmate il contratto nel g'iorno e nell'ora che verranno indicati con comunlcazlonc

,aritt", 
"on 

arwertenza chc, in caso contrario, l'Amministrazione, previa formale difltda con assegnazione

del tetmine ultimativo, ptovwederà all'afFrdamento al concotrente che segue nella gtaduatoria;

Consegna dei lavoti:
L'Imptesa, prima della consegna dei lavori, dovrà recligete c conscgnate al RUP e p.c. all'ufhcio della

Stazionc appaltante:
,) .o,"rrt r^1i proposte integtat.ivc del piano di sicutezza e di coordinamcnto e del piano genetale di

sicutezza q.tundo qu"tti ulti-i siano ptet'isti ai sensi del decreto legrslativo 9 aprilc 2008' n 81 e

successive modihche ed integrazioni;
b) un piano di sicurezza sostito-tit'o del piano di stcttezza e di cootdinamento e del piano generale di
' 

"i.urrtt^ 
quando quesri ultimi non siano prcvisti ai sensi del decteto legislativo 9 apdÌe 2008, n. 81

e successive modiFrche ed integtazioni;
c) un piano opcrativo di sicurÀzza Per quanto attienc allc proptie scclte autonome e rclahve
' 

respànsabilità r,ell'organizzazione del canticre e nellresccuzione dei lavori, da considetare come

piano complementarJ di denaglio dcl piano di sicurezza e di cootdinamento e del piano generalc

di sicur",,^ q.'a,'do questi ultimi siano previsti ai sensi del decrcto legislat-ivo 9 aprile 2008, n. 81 c

successive modihché ed integtazioni, owero dcl piano di sicurezza sostitutivo di cui alla

precedente letteta b);

d) i'elenco dei mezzie m eslÍ nze, nonché l'elenco dei fomitori di beni e servizi-

A seguito della consegna lavoti
L'Impresa dovà ptedisporrc sul canriere di lavoro Ia tabella informativa prevista dall'art 18, comma 6,

d"Iaìegg" 19 maào 19Ò0, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla citcolare n. 1,729 /UL dell'1 giugno

1990 predisposta dal Ministeto dei I-avori Pubblici;

L'Impresa do.,rà ptorwedere alla custodia del canticre, in applicazjone d:!l:t,i.?2 della leggc,n' 864/1982

e delia Circolatc ìel Ministcro dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477 /Ul-, ai sensi dell'art. 5 della

Icgge 17 gennaio 'f994, n. 47 e delle rcstanti disposizioni vigenti;

L" StazioriJ appaìtante si tiserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all'espletamento dclla gara

e,/o all,annullarnento della gara e/o alla succeisiva aggiudicazione, senza che I'Imptesa possa avanzate alcuna

rivendicazione, pretcsa. aspettadva o richiesta.

È in facoltà deúa Stozio,.re uppaltante richiedcre in qualsiasi momento chiarimcuti c/o integfazlonl.

L,asqiudicazione definitiva è'subordinata all'espletamcnto delle verifiche antimaEa ed alle determinazioni della

lìf,"". ^pp"r,"",". 
È t.,tta-ria facoltà della Stazione appaltantc procedere alla aggiudicazione-lehnitiva ed alla

stipula del contratto anchc in pendenza dell'espletament delle vedfiche antimaFra, fermo l'effetto risolutivo di

cui all'att. 11 del D.P.R. n.252 del 1998.

ai 
""nri 

. per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 s.mj., l'Impresa PafteciPan-te dichiata di essefc stata

informata'che"i dati personali raccolti satanni trattati, anchc con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del rapporto pet il quale la presente dichiaraztone r'rene tesa'

InQ. lrancet,v

.<b-r )^-^t
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