
L;t uri oubblíci

I-{VORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTÍNATI AD OSPITAIE UFFICI

CoMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITA SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO'

LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA
( .I: l' I) )11 I tt(n2 t 2A00t " - (llG : 6126ó891;u i

HI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

l)crtrrunazionc t)iriqcnzirle - N.306 d.l l{ lO- /<

stazlone

OG(;tsT1O: DETERMINA A CONTRARRE . I-AVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

PUBBLICIDESTINATIADoSPITAREUFFICICoMUNALI,AD.ESPLETARELEATTIVITA
SCOLASTICHE-RICREATM E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZTALT E Dr

MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA

- Importo complessivo di € 400.000,00 ;

CIJP : 834H14002520001 - CIG: 6426689F85

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - Att. 122 comma 7 ed art. 57 comma 6 dcl D' Lgs'

163 /2006 c s.m.i. - Lavori di impotto inferiore a € 500.000'00'

APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO

I,IIITIUESSO CHIJ :

con nota det 07/08/2015, assunta all'Ente at ptot.8234 del 08/08/2015 ìl Ministerc delle lnfrastrutturc e

dei Trasporti comunicava netl'ambito del Prcgramma "Nuovi Progelti di lnterventi" - Decreto Legge

sblocca ltalia 133/14 act oggelto - Comuiicazione di ammissione al îinanziamento - veniva

comunicata I'ammissione at íinanziamento del Comune di Montagnareale approvato con Decreto

Ministeriate n" 284 det 07/08/2015 - in corso di rcgisr,",,on"' 

"n,, 
Atti necessari at fine cti prccedere,

lT-ANCt, alla pubblicazione del Bando di
i Lavori entro il 31 Oltobre 2015 '

det 31 Ottobre 2015 determina, la decadenza dal

beneficio del contributo.
VISTA la Deliberazione di GM n' 36 del 11/05/2015'
VISTA la Determinazione Sindacale n" 31 del 2210812015 

'

VISTA la Determinazione Dirigenziale n" 249 del 12109120'15 :

APPUII.ATO che costitttisce primarlo

sollecitr.rdine all' intervento in oggetto;

ACCLARATO che il Cornune quale

interesse del Comune di Montagnareale, ptocedere con

scriventc RLJP. ha I'onere di pome in essere,

all'attuazione dell'intervento di che trattasi ;

VISTO il courma 7 dell'art 122, del D. Lgs 16312006

1.. l{. l21201 I e dal successivo Regolamento di cui al

(ìcnnaio 2012. come novellato dalla L.R' 10 Luglio 2015

intDorlo coml essivo infcrittre atl un mílione di Euro

appaltante e soggetto attuatore' e per esso lo

con sollecitudine, tutte le procedure necessarle

c s.m.i., così come recepito in Sicilia dalla

DECRETO PRESIDENZIALE n" l3 del 3l

n'14 , il quale dispone che "l lavori di

possono essere uff;dtrti dull( stuziotli

Iirlt/rJti1ltù tult t'1' - t:ltt/'t) \l)\t l(;N'ltltt ll'l: t t)'ll11t2;2 |jt)t11 )t;2t; (I rtt)t)t)2Jt)'t 1] t I

sti, rt : \\\!tr!l!a!J!!llr{+n'lrr'rlc rr Elrarf Íd':!!l LlfìÙllt {
,,,..,,,,';-,1



Lawri pubblici

I-AVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINA.TI AD OSPITARE UFFICI
COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITA SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO,
LE ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA
( I:l)lt)11l/1002t10001" CIC : ó1266891E5

upp(tltunti, (t cura del Rcsponsahile del ProcedimenÍo, nel rispello dci principi tli non

tli.scriminazione , parità di lrallumenlo, proporzionolilù e trospurcnzú, e sccondo Ia prou:tluru

prct)islo dall'urt. 57, commo 6 ; l'invilo è riwito per luyori di imporb pari 0 superiore u 500.000

Iitrro. ud alntano tlieci sogl4etti e, per luvori di importo inferiore u 500.000 eurts, ud alntcntt tintluv

.\oggatl i ... ";
lll'l'ENUTO. che l'affidamento dei suddetti lavori ai sensi del predetto aÍicolo è da ritenersi

struptcnto idor.reo al fine di snellire e velocizzare le procedure di alÍldamento, visti i tempi ristretti

imposti rlal Ministero infrastrutture con diverse note di comunicazione. nonché, aspetto non

sccondario. nccessario alla semplificazione dell'attività del RUP ;

I{ITENUTO, a tal fine, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento.

prop6rzionalità e trasparenza, di selezionare dall'elenoo delle imprese di fìducia, in possesso

dcll'llnîe. un numcro pari a cinque soggetti da invitare a presentare o1lèrte alla negoziazione,

scnza previa pubblicazione di un bando di gara ;

IIITENUTO , altrosì di poter estrarre i soggetti da invitare per la esecuzionc dci supe|io[i lavori'

usulÌucndo 6ell'albo delle imprese cli fiducia costituito dal Comune di Montagnarealq. come

pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Enle;
VISTI gli atti progettuali e lo schema di lettera invito predisposto dal RLJP ;

vlsTo il D.P.ll.20712010;VlsTo il D. Lgs 16312006 e s.m.i.; VISTA la 1..R. l212011 cd il

successivo Rogolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE no l3 del 3l Ccnnaio 2012 corne

novcllato dalla L.R. 10 Luglio 2015 no 14;

Vl STO chc f 
,, \ rnrrinìs traziorrc comunale con (ìcteflnll-ìa Surclacalc no 31 <lcl 22/08/ 2015 ha cotr terito l'inc:rttco

cli l{L'l) all'Inq. Irrrnccsco Balhto io sostituzionc del Georn Saverio Sitloti;

DA'r'o ATTO :

ocheill)f()gcttodei"I.AVORIDIMESSAINSICUREZZADEGLIEDIFICIPUBBLICI
DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNAII, A-D ESPLETARE LE ATTIVITÀ
SCoI-ASTICHE.RICREATIVEEPERILTEMPoLIBERO'LEATTIVITASoCIo-
ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA" 

^pprovaro 
con Delibera

rli G.M' n'36 del77/05/2075 prevcclc il cluadto cc<>uootic'' (L sqiLrit' ' ril"rrîrt' :

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

Oncri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera non soggetto a ribasso

€ 280.301,02
€ 10.699,10
€ 94.552.96

€ 175.0'18,96

€ l19.698.98
€ 400.000,00

lmporto Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Iì) Sommc a tlisposizione dcll'Amministrazione
- Conre da Quadro Economico di progetto

IMPOIITO COMPLESSIVO DEI LAVORI
119.698,98

lN 
^t"ruAzloNlì 

a qùa1rto s()l)ra; 
D ETE R M I N A

DI INDIRE proccclura ncg()zrata t""'" pttui" PLr blicî:/iorìc ..l..l lxndo 122

cornma 7 ctl rrt 57 comma (r clcl l) ì 'gs l6-1/2t)0 e s m r' Pcr I îltld^Dr SSA

IN SICUREZZA DEGLI EDII'Iói ?UNSLTCI DE JTINiATI AD O -T?
il.i.;1;il.iì ar-ilvlre scò-r-qsrlcHE-RlcR tArIvE E PER lrA

socto-AsslsrEN zli.lLl E Dl MAGGIORE FRUIZIONE rto c(u'ìPlcssivo clclì'iuporto

conrplcssivo (li € 400.000,00 cli cui € 280 301,02 , pcr lavori' urczTî tìon sosgcltr î rrbasso

ncr' € 10.699,10 , e. 94.552,96 per importo manodop Pcr sornme I clìs1'' 'stzL"nc



Lavoti pubblici

LAVORI DI MESS,{ IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTTNATI AD OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTMTÀ SCOLASTICHE-RICREATM E PER IL TEMPO LIBERO,

LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA
(.I.tP B31l Il 1002520001" - CIC : 6126689F85

DI II{VITARE alla procedura negoziata gli operatori economici riportati in apposito. elenco segfetato

dall'Uffrcio conformemente a quanto p.e,risto dall'art. 13 comma 2 lettera b) del D.I4s 1'63/2006 e sclezionatt

corr lc rn,rclaliti c,,me in narraLiva stabiÌite:
Dl APPROVARE lo schema di lettera di invito allegato alla presente da trasmettete alle Dtttc selezionrtc pcr

invrtarlc a present^re un'offerta economica per la realizzazione dei lavori in parola;

DI IMPEGNARE la sornna dr € ( v€DI qlG) ai hni del pagamento del contributo all'ANAC previsto dalla

legge no2ó6 del 2005;

D'frr,onnn lu pubblicazione dell'avviso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune'

Montagnareale, 17 /10 /2015
Il Resoonsabile del Procedimento e deUuÎfrcio di ttttf

lng. Frannno BAUATO

l it l'íthàt) lthdnr t t,t- 98060 llONlACN'|!lli/ll'l!-D0911'Jli2t2 ll ltllJlt2lt-'1;:8600027081J Il"'1: a07ill2a817

s,?,peÓ'.NNN-comUnt{imontlSnîrcnlc'itEmr/jsindlcr@comune.limontrgnrtell"'t



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Arca Tecnica

Spett. le I mpresa

Inviule esclusivanenlc vi4 post.t ccùli'ttl4

,odcstl ltlrllresa, ir scgulto (lclla l)etcttninazione a Cotltrattarc no dcl /2ttl5 ai

scrrsj cl l'art. 122 D.1gs.163/2006, ..l",i.".tntn dall'lllenco clcgli Operatori I'lcor1omici . 
etf1. 

{lnresc 
ai

Fi<Iucia del comune di rvrontagn.a.eale, ò im.itata a far pcn'enirc ^ 
(ltrc.\t() Àrìrrìr I rì istrnzt' 'ne lirffcrta Pcr

l'll-ficlanrcnto rlcll'aPPalro clei lnvori itl oggctro sccondo quîÍìto aPPrcss(' sPCcrtlcîlr''

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
l.,irrlen,crrto ò Frnalizzat. utt^ ,.^liir^rion dei lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici desdnati ad

osuitarc uffici cornrrnali, 
^o 

.rpi.i.." le attività scolastiche-ricrearive e per il iempo libcro, le atrività socio-

nssistenziali e di maggiore fntizione pubblica

ll r(r*() conrc 
'.rcglio 

spccihcaro " 
.iìi^gf,^o-"n," riportnr. ncgìi elaborati lccttico Progetluali agli atti di clLrcsta

Stuziotrc rpplllatrtc

|^l|]l,ùo]af,x|1..,h-^r]l|).\]I)|'.t'1(;x'1||I:1t,]:_i'|)2||l|;2;2
.s'- " r" s.'llu'c;"ìt!tu'L'!(!ltrlnrrul( rr -6 m"/j slnthcoúlcr murreihm.4lrgmre rtle tt

Lawri pubblici

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITA IL TEMPO LIBERO'

LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGI
( liP '1JM 11002r20001 " CI(i : ó1266891;85

ffil

Prot. n.

SCUeme Lefle* di invito alln Procelura negoziuta senut previa pubhlicnzione 1i un hando tli gtrl tti
sensi dell'tl 122 commt 7 e 9 tlel D.lgs 163/2066 e s'm'i

LAVORIDIMESSAINSICUREZZADEGLIEDIFICIPUBBLICIDESTINATIAD
OSPITAREUFFICICOMUNALI,ADESPLETARELEATTIVITASCoLASTICHE-
RICREATIVEEPERILTEMPoLIBERO,LEATTIVITA'SOCIo-A'SSISTENZIAIIEDI
MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA
CUP : 834H14002520001' - CIG : 6426689F85

ImDorto comDlessivo intervento : € 400'000'00



Lavori puhblici

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATI AD OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITA E PER IL TEMPO LIBERO'

LE ATTIVITI SOCIO.ASSISTENZIALI E DI MAGGI LICA
(\tP B)11 111002i2000|" CIC: ó12ó6891t85

rotrlr ad € 280,307,02, cotnprcsi otrcri clcll' sictrr'l:zu r

,96, ct-rtretrlbi lloll sof+lctli 
^ 

l1l)llsso, rcstatl() Pcriîrlt() ^l

r OS24 Classifica I
- to è la OS24 Classifica I , é scorporabilc la catcgoria

J%, dell'importo totale (€ 280 '301,02), la stcss:r e 'J

qualihcazionc obbligatoria ed é eseguibile difettamente se in possesso di qualifica owefo da soggettr

mandanti debitame nte qualificati per OGl di Classif ca I'

-\ll,intltorto. al netto clcgli oncri pcr ìa sicurczza c delln mnDodc,Pcta. vicnc applicato il ribnsso ()fferttr

I pagamcnti iu acconro al tag3iutrgtncnro dell'imporro c

1.,,,ìrpr"n.,..,, cli oocri e irrcicieoza ta,roclol>era) c 'scc..do la certificazr<xre dclla I) l ' c clcl l{tìl) ;

FINANZIAMENTO:
I:ONDI DI CIII al Decreto Ministeialc no 284 ctel 07/08,/2015 del Ministerc dcllc IltfÎastîttthtrc e dci

Trasporti - cr.td. Intervento : sIC-014 - Registîato alla cotte dei conti - L'erogazione sitrii riptnita in

trc iorr"tii _ 40,% anno 2015 - 30% "ooi 
2016 - 30o,4 anno 2017 - Progranna "Nuovi Progetti di

lnk'rvcnlo" - Decreto Legge Sblocca ltalia lJJ/4 '

2. DOCUMENTI A BASE D'APPALTO
(ìli arri l.rosri a l> c <li gara sono la prcsentc lettcrÍr di iflv1to con i rclativi allcgatr c gli elabotati progcfLuîli agli attt

.lì .q.cst^ Stazi<,r ,,r''a-lta,rtc, visibiìi press. l'Ufhckr'l ccnic. (l.trunalc .ci gtornt <li ricc'iuc^to al 

'rrbbliccr

3. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
ll tcrriPo urìlc per l'csectrziotrc clcr lavoti è di 365 (TRECENTOSESSANTACINQUE) giorni naturali e

consecuti.ri tlccotrcuti clalla clata cli sottoscrizìouc clcll'ultimo verbalc clt corlsegna e secondo lc modaliruì clefìtlttc

<rggctto cìcll'a flì<lanrcu to - ai sctrsi e pcr glt cffetti clell'att 7457 c c;

4.DISCIPLINADELL'ESECUZIONEDELL'APPALTO-CORRISPETTIVO-MoDALITA'
DI PAGAMENTO.

l,,csccuzìonc dei llr ori, la loro co0tabilità cd il loro collaudo sono tegolancntatt

,\ppalto c clci rclarivi aìlcgati. Il corrispcttivo s^rà crogàto secolldo qu^lrk) Prcvlsfo

clal (ìapitolntt> Spccialc cli

tlal Capitolato Spccialc cìi

5, PENALI
ln crso di rirarclo ncll,csccuzio[c clcllc l]rcstazloni saraùno lpplicatc le pcnlli rìi cui al oapitol.rto SPtcr:rlt dt

, \l)l)îlr( ).

6. CAUZIONEPROWISORIA'

/,t rinrtrttitt ,r//'ttt1ione di au tt//'afli'vlt' 1957, tvnna 2, de

rltrìtt,lì,i.,4iornì. d.tt/ fliie ithie!ld tLflll/1 ddld 
'0nni//e 

/€'

E ,'til: l|rrlacoftic' !Jr!!tl( f



Lztvori pubblici

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE I-E ,ITTTVTT.À, IL TEMPO LIBERO'

LE ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZI,q.LI E DI MAGGI
( .\ 1P ll)Jl IlJ002 t2A00 | " ' ('llG : (t12ó689f;85

l)cr lc iL'prcsc r.r 
^ggiuclicararic, 

l^ cauzronc pror,r,isoria è svi.c.lata^medi.t,",:::tiul'i:11]:..11.:i:l:;:1ìl::)"

,,rieinuìc cotlr'ror,^n 1j 1:1".,,c'u ta costituzionc clcilo ca'-trio,r" slessî c,rtro 30 gtornl daLl'lggiudicazion-c tlelttrlti'a

l,a strccirara cauzio[c dovra esscrc comltnquc valida 180 gg. a <Jccorretc cìalla clata cìt scaclcnza fìssata llct la

prcscntaziouc delìc offerf e

li, amrre ssr la ricluzione clcl 5001, della cauzionc provvisoria ncllc modalità previstc al c<mma 7, articolo 75 deì

I).t,us'1ó3/2()0(l,nclcasoincuituttcleltr-tprescaPp^ftcncntiallacosúnrcn<ìai\,l.Isiar-roirrptlsscsstldi
i.",iiinri.,n" di <lualità alleganclo, rn tal caso, .,rprn 

'.o,.tfor-. 
all'originalc della Cettihcazior.te di (]LralttÀ

l)ossc(lula.
I-l cìocurncntazionc <.h cui 2l Pfesclìtc pur-rto clovtà esscre inserira all'intcrno tlclla busta c()l)fcnclltc lî

"Documentazionc Amministiativa".

?. CAUZIONE DEFINITWA.
.\ qrrùrzia clcll,esarro aclcmpimcnto <ìcgli obblighi contfattuali, ì'lmpresa tggruclicatnria dcìl'apprtto, a Pctra clt

cschrsione, dor.rà Prcstare:
), Cnuziottc deltnttiva uclla mtsura e nci modi di cui all'art 113 del l) l'gs 1ó3/200(r c ncl rtspctto dcllc

inclicazioni clell'art.11 comm^ 3lettera t delD]'> 13 /2012;

i l)ohzza assicurativa dr cr.ri all'art. 129 D. Lgs. 163/2O06, rclaùva alla copertura dci scguentr rischi:

a)dnutrldicsecuzi<lnecotlestensic,ncdcllagararrziaacoPcltufadciclatrrriaclcryerccdimlriarlti
litnilrofi con un massltnalc pari all'intero valore dell'opera;

b) rcsDonsabilità civilc con un massilrnlc di cui alla documcntazioue dt gara c che colrrLrnqtrc uoo
' 

.^.L infcrkrrc all'irnporto dcltnito ncl Oapitolato Spcciale di Apprlto'

8.DATAELUoGoDELLOSVOLGIMENTODELL'ESAMEDELLADOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIYA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE'

r." g^* ".ti-i,rti,, 
ìigiorrlo xx/1y/zzzz alle ote 10,00 presso i locali dell'Ufhcio Tecnico del Comune di

Montagnareale, - via vittonJ 'Érnanuele, - 98040 MoNTAGNAREALE (ME) scrrza ultctir'rc :tvvi'" ''

sccorrdo lc nrodalitì c ìl llroceditrcnto specihcatr nel succ

Slrarrrro anrrrcssi arì assisrcre alla gara i iapprcsentanti d di spccihca llroctrrn

Lc oifirtc clo"flùÍto pcl'riclure! n penn <li-eìclusionc, al i Montaglareale' - Via

Vittorio Emanuele,'- 98060 MONTAGNAREALE cuÍncrìfîzl(r)c richicsta ?1r

10,00 del xxlyyl2015 '

sivo nschjo <ìel mittcutc' rcstando csclusa qualsivoglia

scarìcltzlt. lnchc indipcnclcnle lneote dalla volontà d

mcclcsìmo; ciò r-llc anchc per r plichi inviati a mezzo facc()mafldata con awiso di riccvin-rcn to , a nulla \lalctrdo ìa

cìa'r cli speclizionc tis.,lrn'à dal'timbro postalc dcll'agcnzia acccttantc. lali Plichr, Pert^uto, n()n \ cLrîrln() ,lPcrlr c

vcrrlrrrro c,,ttsidcr;tti comc nott consegtrati

[,]vcntuali in fìrflrazronr .,rrrrpl"r'r'ranfn., e/o chiatimcnti sulla presctrte I-cttcra di invito e relativi allcgah potrnuntr

csscrc richresti al Cìeom savcrio Sicloti Tel' 0941-315252 / 0941'315235 - mail:

areatecnica@comunedimontagnafeale'it cd evcnnralntcntc nl lì.U.1). Ing' |ìranccsco l]^Ilato csclusi\'alnelltc

\''ir c-r'nail prcsso fbalÌato(Olibcro rt '

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Crxrcorrcntì intcrcssati .lo.,r^rr,-r,, fat perveuitc, a pena clt csclusione, entro il tcrlninc c Prcss() lrllìLìúi7'/'r

n-rcrrzionati al paragrafcr 8, *^,oit" cn'izìo postalc, l:à"it" o agcnzn di recapito aut.rizzata o direttaruc'rc I

m'lno. clu^tÌto plccr.^u., n.t pr"."n, p^*gt"i", nt'ntlté 
^ì 

po'ug'nÍi ro'tt' l2 c 13 con lc modalità tîssxtivirncntc

in(licate.
,\ll'cstcmo dcl plico, oltlc all'inclicazionc dcl mittentc, dovrà riportatsi la drctnrra:

].dt|itt,lut:llallL/Lí|_,l|1(|)i\t()N||(;N,lltlj,|l-l]\)|)']]J|í2;2||),J|.l|í)|i
S;to rt'ct : rrtryr'ìrcr c rt -E. nral; sinJicolal]]]]rllrslrqlll|l!'rifrll:lilllI



Lavori pubblici

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ LTEMPO LIBERO'

LE ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI E DI M,q.GGI
(.\ | P IJ 1l I I | 1002 5 2( )( )() l " ( )l( ì : 61 2óó8 9I;8 5

NON APNTNE - OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD

OSPITARE UFFICI COMUNAII, AD ESPLETARE LE ATTIVITA SCOI-ASTICHE'

RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI E DI

MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA

ll lllico, ,,r ;lcnl cli csclusiorre, <ìovriì colìtc[cre all'inteflro DUE bustc scPalate c rcgolarorctlte sigi[[atc con

ct ralacca o sin-rilarc c controf irtlatc sui lemlli di chiusr'rra'

t.(. l) .,tc (l,,vnrrrrr(} rrer..in.Icar,, sul fr,rnt('spi7to.,,ltre I'in div idLraz ionc dcl ttltltettlc. crllì I^ :l)(clfic:ì7it)n( sc:l

trîrt^ (li c()ltcorrcnlc stngolo o cli lìiunionc di c<,ncorrcnti con la relativa cotnllosizionc, lc cltciture rigrrerdanti il

!( lîtird (rnttcrìut.) e segrìîtamcnlc:
- ((DocumentazioneAmministrativa"

l)ur)cuIil.

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
lì cor.rcorrentc cìoYrà prcscnl'lrc. a pena di esClusione, ()lrvcror pcr i cotlcorrcttti di naziou,llitlt strrrlr'"r'r'

rì.cuutcn raziouc c(luip()llctìtc, rnclLrdendoli uella busra a,r,rt.oa."g,,atn clalla dcuonitlaziot-t" "tlottlttt'lrrazi'rrtc

:llìrrr)lrll\llîli\ î" i .cArr. ttti (l,,culnclìti:

l) l),.ra'cìa .ìi part".ipazi,rn" alla garn redatta utilizzando l. schemn cìi cui aì Modello 1- Domanda di

partecipazione allì gara allegnto al prcsente iuvito, timbrata c sottoscritta tlal urolarc o lcgalc

fít

?ì
c(

o fo rct>pic con clichiarazioni di îutenfcltà c

cors di validità) rilascrata/c da societi cli a

lcgolarntctttc îlltorizz^t^. in corso di vaÌidirà

scorporabile, categoria OGl Classihca I )'
3) l)icìriarazic,.," .,,rtil.rri-,n, resa ai sensi cìcliarr. ,{(r c .{7 del T.u. 

^ppro\ia() 
con l).p.R . 'l'15/20{x),

rccìatta utilizzrnclo lo schema cii cui al Modello 1- Domanda di partecipazione alla gara

îccoll)^lillaLî cla rtna copta [ot()sta ca lcggrbrlc <ìcì documcnto di idcntirà o altro docutncrlr'' cli

ricoooscimcnr() cìcLla pcrs'ona chc sottoscrìie la clichrarazionc, c<:n la <1r'talc il c.uc.trctrtc 4iclriara'

c.nsapcv.lc .l"ll" .o,.,ri,,nì p",'ali i artr' 75 e 7(r del mcdcsimo I) l) l{ rr' **t/il1],U",1ì:i 
];

iDotcsi cli falsiti in rttr c cliciriarazi< nì(l1zr()lrl (tr

csclusiolc clalla llartecipaztone alla

In 1>rcscnza cli scrggctti divcrsi dal titolare o r Socl' socl

,rcconìalldîtalt c amnllllstrat()rl muniti cli potcre cbiatazit>nc

sostitulive ar scusi dcll'art '16 c 47 dcl'I U aPProvato 
::XlLtJitî:

schenri di cui al Modello 2 - Dichiarazioni soggetti 
) [ml)r^ri e

dei Certihcati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti allcgati al prcsentc lnYrr(l

solloscl itli ecl accompagnati cìl clocuncuto
-l) ll conc.rrcntc. inoltre, clcve proclurr tc dagll schcn.ri di cLri al

Modello 3 - Dichiarazione sosti diziale e dei Carichi

Pendenti e Modello 5 - Dichiatazione sosti tarc allegatt îl PrcscrÌtc

|lt|ìml't'lnllt/t''l,''\|)íl)'\)xI'|(;\'|||l:''|]'t||||l'1]]l;2í)Útl|1]']li2];-(,|:':l('(l1|)]7I)x]Jt
S'lr' ú?ó \ru a$i lrrr-lrrr E rrral; !4lrc"fglc'rmun'ìrm'rntr 1r1r'ìrr1ì!l!
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ó)

1)

8)

-\ pcna di csclustonc, tl (lonc<>rtcnte dovrà allegarc

l)clilrctazicrnt clcl 21/12/2011 e della Dclibcrazionc n

sui (ìrntratti l\rbblici di l,avori, Sen.rzi c liormturc

,r'it., utilìzzancì. gli stcssi e s()ttoscrivcndoli ecl accompagnandoli da docun-rcnto cii idcntità clcl

s()tLoscfllIorc;
l)icl.riar azione intcgratila, ai seflsr dcll'art. 47 dcl T.U. apPîov^to coll ].).P.Ìì. n. '145l20(X). resa clî tuttr Ì

sogllc*i ccssari,lnù.oric,r nell,^nno antecc(lc'te Ia data di pubblicazr<>ne del prcscutc inr.ito c'clrc crano

rìc,àri cìi porcri cìi rapprcsenranza c rcdatra urilizzand. 1o schcn-ra di cui al Modello 7 - Dichiaraziont

cessati dalla carica allegato aÌ Prcseflte 1nvrto;

l)ichilrazione it.tt.gr^tl.'o ."sa iol corrc,rrrcnte, ai sensi dell'art' 47 dcl 'f U approvato con 1) l) R- n'

11512000, cìalla quale si cvìncan<> Ìe aziorli di dissocrazionc adotfîfc rìel caso di cvcntuale c()udott^

P"r.,r1,rr",,," sanzic,nata c rcdattî utilizzalìd<> lo scbema di cui al Modello 8 - Dichiarazione integrativa

iui ccssati (azioni di dissociazione dell'impresa) allcgao al prescntc rnYlt();

I)ichiarrzione sosritlrtivî, ai sensi del l).1r.R. 4.15/2000r colnpro\.îlrte la regolarirà corrtril)LrrlY^

cìell'imptesa, rcclatta utilizzando lo sclletr.ra dt cui al Modello 4 - Dichiarazione su regolarità

contriùutiva allcgato al presenrc invìto, timbrata c sottoscritta dal titolarc o lc1;ale rappresentaute. Ncl

caso cli assocrazrolìe tcmporane^ d'imptesc, già costìtuite o da costituirsi, la clichiarazkrnc di cui sopra

cìovrà csscre pfodottà pcf aru...,n i-praan ch-c costìtuisce o che costituità l'ass<>cilzionc o il consorzict <r

il GIr-l I i (Gruppo cuîoPcî di intercsse economtco);

l)ichiarazioncj sosrinrtiva, ai sensì cìcl D.P.l{. 1+5 /2OQO, sull'iscrizionc alla C(llr\'\ con tlicitura 
^r'rtitnafra'

rcdnttr uílizzancl' Io schema di cui al Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva del CCIA-{ allcg'rto îl

prcscrrtc intit<>, rtmbrata c sott()scritta clnl tjtolarc o lcgalc rapprcscntante Ncl caso di associaztotrc

,"-p,,.^,l"n cl'ilnprcse, già cosrittrite o da costittrirsi, la dichiarazionc di cui sopra dovrÀ csscre ptodotta

per'ciascrn impr".^ c1.," costltuiscc o chc costrtuirà I'associazione o il cons.rzio. il (ìEIFì ((ì.rpp<r

curopca dt inrcrcsse ecolìomlco);
Modello GAp, secontlr lo sclrcma Modello 9 allegato îl prescntc 'ì\.ito, 

ti'rbrata c sott()scrilt^ d'ìl

titolar-c o legalc rapprcscntante. Ncl caso cli asso;ìazionc tclnpor^ne'l d'irlllrcse, giì cosúruitc tr cll

costiruirsi. il-ît,,d"lìà (ì.r\P dovrà essere 

'rodorto 
pcr clîscun tmprcsa che c()stitlriscc o che costituirrr

l'associazionc o il consorzio o il (ì llIE (Gruppo curopea di iutcressc ccrxromtco);

MODELLO DI DICHIARAZIONÈ RE.SI AI SENST IEI- PROTOCOLLO DI LEGALITAI E

DELI.AcIRcol-AREN.593DEL31GENNAIO2006DELL'ASSESSOREREGIONAI,E
PERII-AvoRIPUBBLICI,rcdatrosccondoloscl-rcmamodel|ol0allegrtrlllpresctltcinritrl

e)

r0)

alla "Documentazione amministrativa" ^i 
scnsi della

111 dcl 20 dtcembrc 2012 dcll'r\utoritì pcr la vtgilanza

. lî ouictî1ìzî îttcslantc l'avveuuto vcrsancnto della conribuzione obbLigaroril llari ad €

r.rt,,rc J,. lì' A.N.AC
. Documento 6íPAS t^

pcr la vctifica de 9
partecipare alla I

all'apPosito link
istruzioni ivi contenute.

(-ostitLriri rrofivo di csclusrolc clalla gara ln manceta Plcsclìtazionc anche di uuo solo dei d()ctrmentj c/o dcllc

clicìriur..rzicxri c cerrifìcazio'r pr"u,.," it paragtafo 10, nonché la clifformità c l'asscnza nci d.cttrre'ti c/. 
'elìc

dìchiarazionr c ccrtrflcazrorrr stcssc di tutre li i,r,licarior'ri richicstc salvo quanto Pfcvlsto dalla ootn.rativr per il

"soccorso isltuttof io".

10.4. Riunione di ImPrese
.\cl iotcgrazronc dl qu^nto prcvisto dal precedcntc Pulìt() Possono PartcclParc imprcsc riunitc, costitt'titc o da

ccrsriturrsi at scnsi dell'art 37 D. Lgs. 16312006'

l,l,r,ictafo ai corìcorrcnri ,ìi pnrtc.rparc all'affidanrcnto Ír piir di un rî&gruPlrî lrlenr ''rryero cli lìîrleoP^rc închc

i,., tì,rma in<li|iduaìe <lualora p^.,"iipi,ro all'affidamenro mcclesìmo itr associazioue ) (-ors()rri('' c' G[]lli o..cltr

\', ,'lì( r:{(Hrì:llîr'i .li trrr ( .r,n',,r2i,, 1li 6u' 'p(rltitt ,rDuric:r ,lcl
ll ,rrn,r.^t,, rìsPeto (ìi nli clivieri cli partecipaztone 

- 
contcsttÌ^lc lollc îuf'l

c()rìc()rrentc che abbta pr"r"n,n,o ì"'ii"t'ia in lualtà di singok> c dt cui lo stes'o 'ir'
I it l'ltr,,ù, I lndttrl, tttt -tlltút) ^ 

Jl:2í2 t]t)tlt ll ll 'l: tlt)':l]?t)\1'

Si'o ú'eb: -6 'tl'? 
sind"rc' )úlcomuncLlirnontrgrlrallrl
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c()tìrclt.ìporîllcîll1e0fe, P^rtc. La suclclctta csclusionc opercrà anche pcr iJ caso in cut ult soggctto faccia partc cìi

Pl!r r 
^KjruPP^lllcl) 

ll o c()llsorzr.

i .u1i,1iupp^t ",t,i di irnpresc, c'stirulti, 6ovrann. produrre, a pcna di csclusione' i'cludcncì'li 'ella busra

"l)ocurlentazioue amtrrinistrativa":
r) /"tt/0 .li 'o.,ti/x4i'ti d( rrqqnrl'ftnct'/0 'li insreie:

i) il nunttuto nihttirc ma,oruhik di Hplrerenftnv |oíftrilo dulle lnpre.t:e ttdntla ì fer iLrillxrd f>ru'dld

aate ialu o alto Puhb/ìn;
t) relaÍnu pxuarut Lonliita per atta pubblin alla fenont the eilrine /'olrerl4 per Lonl.a thll'lltlPrcrd P03 a

ll nrandaro di c.,i aìla lctt. b) c la procura di cui alla lett. c) Potfanno cssere coutcstuali m^ semPlc Pcr sclltfun

pli\ ît^ autentic^ o Pcr atto Pubblico.
i r.ngg.ulrpn-",t,i ii I,tpr.." non 

^ncor^ 
costinriti' dovranno impcgnarsi, in caso di affìdameoto' a cot.tftrttnar

.ln'.íi..iptin^ pre'ista cìall'arr.37 l).lgs. '163 /2O06 i-odrcando esPfcss^mente la cap.gruppo ' mandatat

in.'ìir rduntr itr codcsta Impresa invitata.

I consorzr. oltre a certihcare l,elcnco nominativo dclle djttc conso iîte, dovrntttto indicatc a cluale di cssl verri

aifidaro il scn'tzto oggctto del prcsentc appalto'

I c..s.rzi .ìi .,rop"ìinu^ .h 
-p..,d.rzi.r,r.: 

c lavor. do'rant'to indicare in scdc di offcrra pcr cluah s.ggctti il

cons'rzio .,r,,.,,rr"; a qucstr uirimi è fatto espliciro <l^,'ieto di partcciPare, in qualsiasi altta forma' al mcclcstmcr

Ncl caso di,r.ìprese tcmpor^n"n,t.i* *,ri*, o chc dicliatano di voletsi rir.rnirc, la cloculncn fazlone (ìi cui îl

paragra[o l0 io,'rà css;rc Prcscntata cla ciascuna Impresa del lìaggruPPamento o Consorzit> c()strttrikr ''
c()sÍfucndo.
(irsritLrirà Lnotivo di csclusioÍrc clalla gara la mîÍìcÍrta ptcseutazj.one arlche di uno solo dci documcnri e'lo dellc

4ichiarazioni c certificazioni prcvrste aíprcsente paragrafo 10, nonché la di€formità e ì'asseuza nei docu.rctlti e/<t

ncllc cìichiarazkrni c ccrtificazioni stesse di tutte lc indicazlolìi nchicstc

11. OFFERTA ECONOMICA
L,rggiudrca nc avr.crrà ai sensi dell'art. tt2 D. Lgs. 163/200ó c più. precisamcntc à favorc del prczzo pirì basso

ll c.r.rcorre cio1,rÀ prcsentarc, a pe.rn di es.lusio,re, all'intcrno della br-tsta dcuominata "Offerta Economica":

fer /4.ttd<ia ! d?P.tud /e;

Nclì,offcna.l"r.,r,ì,, 
"a.."ra 

incljcatc lc gcneralità complcte dcl lcgale raPPrescnt^rrtc dell'itrPresa () s()clctiÌ

PîrtccrPàntc.

12.PROCEDIMENTOPERL'AGGIUDICAZIONEDELLAGARj'D'APPALTo

da due tcstimoni, dtcl.riarata apcrta la gara' proccclerà iu

uti dai sirlgoli cc'nctrrrcnti e su ccessill tncn rc clcl te

oocumentazione atutninistratill di cui aì prc lc

paragrafo 10.

Vcrificnta la docuntctl tazionc Prcsefllata da ciasct'ttr con

dichiarerà rmn.rcsse allc succcssive fasi della proccdura

prc nfato Ia clocumclltazione amministratir-a itl modo
(]u di proccclerà all'apcrtura delle bustc contcflclltr
()llcrluta.

.\i scnsi dcl c()nb|.ì^to cùsposto del comma 20 bis dell'art. 253 c dcl comfira 9 <lelI'att 122 cìel l) l'gs 163/2006 c

ci; in tal caso si applicl.rcrà I'articolo 8ó' comma 3

|i]|il,,ì|)l:nÚxúnh.'|||ìú|]'\I()xl''|('N/|||I:''||'t:_|)t),1I.]|;2;2|]091I.]|;2);-(''|':8lqn270|.l)1I|
Sir, rvó,. \v\N comuncdinÌont'ìgnelc ' n tt"";'r

î ffi(l^mcnto.
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Ì,1 stezÍrrrc îpPaltanrc sl flsetv^ comrÌrìque cli richieclere, lacldove lo ritcnga opportuno, Ia ptcscntazione clcgli

clc'.rcrtl siusiiilcarivi tlclÌe offerrc cl.rc irescntino un cafattcre anorm^lmcnte bass., a pr.ptt. i.sindacabilc

sjudizto, cnlro il terminc Percntorio dr 5 g3. dalla richesta

ì,^ Stnri,,,.r" appaltantc r,,, sedura non pl,tttca proc".lera <luindi all'csamc dclle giustìfìcazroni ptcsctrrare sccorrclrr

quanrcr lrtcvisfcr dall'art. 88 D. Lgs. 163/2006.

ilìt,r.,.r^ti, l'"su,.t.t", 11 Soggctto dcputato all'esplctamento dclla gara proweclerà a

offertc nott cscluse in scde di esamc di cui al prcccdcnte cofflma

il Solgctto deputato 
^ll'csPletamento 

dclla gara' inoltre, Potfà Procedcrc contclnPoràllcamentc

^n,,Lriiia 
cìcll"'miqliori.ffcrte, non ()ltrc la quinta, fermo rcstarìdo quanto pre.isto ar co.rmi d^ 1

c procecic, rrcl rispetto rlelle disposizioni di cuì agli arúcoli 1l c 12 D. Lgs. 163/2006, all'aggìudicazione deltnitiva

in frr.orc clclla migliorc offerta noo 
^nomah

Saranno amrncssi acl assisterc allc scclute pubblichc solo i rapptesentanti dei concorrcDti, all'uopo tlclcg:rtr'

l,c seclute cli gara Possono esscfe sospcse ed aggtornate ad altra ora o a giortri succcssivi'

1," .,r,rr,r.nzì,r.i .lellc scdute cli gaia potranno cssere effcttuate, a discrcztonc dclla Stazionc aPP^ltantc' c()fl

lpposito tclcgramma c/o lctteta racc.,-onduta r\.1ì. e/o fax e/o posta clcltronica ccrtiltcata

13. AGGIUDICAZIONE
A) La Srazionc appaltante, sulla basc <lella graduatoria elaborata dal Sog3ctt() dcPutato all'espletamcnto delìa gata.

pí,,.",1e.à acl ag11it,cìrcarc provvisoriamentc all'Impresa prima classihcata cd a richicdctc lî seguctìtc

(l()cumcol,rziorÌe 
-àa 

proclursi c far pcr."enirc all'indirizzo; "Comune di Montagnareale - Via Vittorio

Emanuele - 98060 MONTAGNAREALE (ME)":
l) la docun.rentazionc attestantc il possesso dellc concìizioni di partecipazlonc dtchiarate jn scdc dt €!^14, corrrc

di scrÌuito indicaro:
r Dichrarazrorìc jnrcg(ativa fcsa clal concofrentc, ai sensi clell'att. 47 dcl'l'.u. aPprovato corr l) P lì r.r'

+45 /2000, rclati.,,a illa visurî srorica clcl certificato delle OCIAA, ove Don sia stato già prodorto;

.|)lch|arîZl()nerntegrativaresadalconcotrentc,aisensidcll,art'47dcl'l,.U.appror'at<lcrlnl)'l)'ll.rr'
415 / 2Ou). relatrl.a 

^l 
cerúficaro del (lasellario Giudiziale c dct cartchi pcndcn-ti, rifcriro a rurti gl

amministrntoricPi()cruatoflrrrunitidìfapPrcsentanzairrdividuatirlcìcerti|rcattlclellaC(]Il\,\.
nonctr.rni l)ircrt,,ri tccnici deìì'trnpresn. o:-r:Ly!:--il4 i!a!o+Ja+-t!drlr!r;

oDìchrarazionclntcgrati\raresadalconcotrentc,aisensidcll,art..tTdcl,l.'U'aPpfo\'at()conD']).1{'tr.
.+,+5/2000. relatl\.a 

^l 
ccrtificato dclla competcntc Cancellcria del'fribtrnalc îtrcstantc chc I'ImPtcsa

non si trova, né si c\ trovata nell'ukin-ro quinqucùnio, in stato di falìimetrto, concol îl() Ptevclltlvo ()

amrr-rinistraztonecot-tttollatae/oinqualsiasialttasituazioneequivalcntcccctreictlnfrrltrti
dell'Inrprcsa non siano in corso alcune delle procedure di cui sopra'

. AutocertiÍcazione dcl legale raPPlescntante dcll'impresa sulla co o

nelle vrric.luaLìfichel
. Autoccftificaziolìe col.ìcernentc I'csscfe stati o meno cicstinatari di ptow-edi[-rcllti ìnrefdclrivl

rrc|l,ultilrrobiennioclapartecielN{inisterodellar'oroedcllapter.rdcnza.sociale'aiscnsitlcll.alt.36.
bis del dccreto legge 4ìug[o 2O0)6, n.223, converrito, con modificazioni, nella lcggc .[ agosto 2(X)6,

t 218;
. Autoccrrificîzronc <Ji lLcgolarità (lontributiva Pcr la richicsta del Dllllc da partc della Sttzionc

136/2010 sulla tracciabtlità dci flussi ltnanziari;

L'IMI'ltI]S,\ A(ì(;I LrDICA'fARl'\ da comprlare pcr la partc clt

stilarc una graduatoria clcllc

alla r.enhca di
n 5 dell'art. lJfl

Appalrantc.
o l)ichiarazioni di cui alla L.

o NIODI'll .l ,() (ìAP Plilì
colÌìl)ctcl17î

2) (ìarrzr<rrrc dcfinitiva, nella n.rrsura c nci nrocìi cli cui all'art. 113 dcl D. I'gs. 163/2006 ncl rispetto dclle

ìncltcazioni <lcll'att.11 comma 3 letrera a dcl l)P 13/2012'
non 

^ncofa 
costituld, qucsti dovranno inoluc Produrrc:

I àt | ìtunio Ii,)hurll v1, -tl()ót) l\ tt
Situ rrcb: Enzl siidrcoúDc'muntc[nrmt:Errrrrlc'n
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b) il n.ran<ìato collcttivo ìrrcvocabilc di rappresentanza.on[c111ole.J:rllc Imprcsc marrtlatrti Per scrlttùr^

I)rìvxt^ ^tltcnficalír 
o atto Pubblico;

c) rcìativa procuta confcrita per ato pubblico alla pcrsona che esprimc l'offerta Pcf conlo dell'ltrlptesa

caP.lgruPPo
ll mandato di cui alla lctt, b) e la procum dt cui alla lett. c) Potranno csscfe corìtcstlr^ll ma sclllPte Per

scriîfirrn pLtlntn nutcnticr o Per arto Pubblico.
\el cas,, di i,r,pr"se .r.,'ite in C<>niorzio dovrà esserc prodorra copia dello Statuto dcl (lonsorzio. contcnenrc

l'ioclicrzionc cìcllc llrprcse consorzìare c la certificazionc CCL\A dovrà esserc rifcrita anchc al C()rlsoIzro

costilurto.
B) In caso di mancata prova dclla sussistcnza anchc di una sola <ìellc condizionl di partccipazior.re dichiarate, la

smzit.,nc appaltaflte clisporrà la revoca dell'ag;rudicazionc provvisoria c I'incamerarnento - anchc a mczzo

c:cussi( !!)c - drll:r cauzi"rtc prov"'isonn.
c) ()r,c si vcrihchi l'ipotcii dr cui alla precedentc lettera l)) è in facoltà dclla Srazionc apPalt^nle ptoccderc

r1í'nggirrclicazic,'c pt,,rriisorio al Concoricntc chc scgue in graduat.ria, applicando .ct su.t coufrontt qtranttr

prcr'ìsto allc prccedcnti Ìcttere A) c B).

by In .n.., di ,,.,n'carn sortoscrizi(rle dcl contrarto per Fatto imputabilc all'aglyudicatario dehDitivo, sarà clispostr

ln'r"r,,,a^ dcll,aggrudrcazione dchnitiÍa c l'incamcra nento - anche a mczzo cscllssione - delle ceuzionc

l)rowlsofla.
ìr.r tal caso la Stazionc appalrantc ha la facoltà di procedcre all'aggrudicazione prov'isoria -c 

dr:hniriva al

(,oncorrenlc chc scguc io giaduatoria, npplicando nei iuoi confronri quanto Prc\:lsto alle preccdcnú lcttcre À)'

lì), O) ccl alln prcsentc lctten l)).

Prima della sottoscrizione del Contratto:
l,'itnprcsa clevc produrrc la dichiarazione' tesa concordcmente con il llUl)' con vctbalc da cotrambl

sortoscrirro, cìcl permancre clclle condizioni che consentono I'irnfrcdiata csecuzlonc dci laÍori (art 106,

con.rma 3, DPIì 201 /2010);
l-'In]ptcsa dovrì lttmarc il contrntto ncl giorno c ncll'ora che c^zlooc

sctittî. con aw'crtcnza chc, in caso contrari; l'Amministrazlone,

clcl tennine ultirrrativo, prow.edcrà all'affidamento al concorrcntc

Consegna dei lavori:
l,,Imprcsa, prima della consegna clei lar.ori, dovrà redigerc c consegnafe al lìuP e p.c. all't ll'ficio dcll;r

Stazionc aPPaLtantc:

4c\.enrualrpropostcintcgratir.edelpianoclisicurezzaedicoordinametltoecìelpianogcrrcralecìi
sicutez,za.lu.,d.,.l.,",ti.,lumisrarloprer,istiaisensicteldecrctolegislativo9al>rilc20()tì,rr.t3lc
iucc( ssitc modihche t d intcgmzioni:

b) un pran<> òi stcurczza sostitu'tivo dcl piano di sicurczza e di coordinamcnto c dcl piaoo gc[crale cli

'"',u,.,,oquancloquesttultinrtnclnsia,,opre.nistiai""nsldc|dccrcto|egislaúvo9aprilc2()()8'n'lìl

c succcssìve mocìihcl-re cd tntegrazlont;

c) trl ticu'"zza p"t quanto aticnc alle proprie scclte ar'ttonome c relafl\'c

rc Tzaz'nne i"l cîntiere c ncll'csecuzionc dei lavori' da cousidcrarc comc

Pi .tcttaglio dcl piano di sicurczza e di coordinat'nento c del piano generalc

di ti ultimi tiant' pret'isti ai sensi <lel clecteto legtslativo 9 aprile 2(X)13' n 8l c

sllcccssivemo<lificl-rcedintegrazionr,ol,vcrocìcÌpiarrocìisicurczzasostitutivocìrcuinlla
Pr. ced.tttt lt t ter't b):

d) i'elcnco LlciL mezzi c m^estrînze, trotrché I'clcnco dci fornitotì di bcni c scn-tzt

oro Ia tabclla informatìva prcvism dall'art 18' c('tnmiÌ 6'

guanto previsto claìla citcolarc n 1129llL' dcll'l giugotr

e, rn aPplicazionc dcLl'act 22 della legge t 8(t1/ 11)82

9 -^,à tqgf, n 1'77lUl" ai scnsi dclL'art' 5 dclla

leggc l7 gennaro 1'994, t 17 e clclle rcstantt disposiztont vrgenu;

I it l itnrio t )n,1ntlt tt,-r80lt) i\ 1t;212 0 
"11 
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Lavoti pubblici

T^AVORI DI MESSA IN STCUREZZ,{ DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITAÌE UFFICI

coMUNALr, AD ESPLETARE LE ATTTVITA SCOLASTICHE-RICREATM E PER IL TEMPO LIBERO'

LE ATTIVITI SOCIO..ÀSSTSTENZI,{LI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA

CUP 8J4Ht1002520001" - CIC : 6426689F85

La Stazionc appaltante si riserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all'espletamento della gara

e/o all'annullamento della gara e/o alla successiva agiudicazione, senza che I'Impresa possa avanzafe alcuna

rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.

ll in facoltà d"Iì Stazione appaltante richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o integrazioni.

delle veriFtcl,e antimaFta ed alle determinaziont della

Itante Procedere alla aggiudicazione dehnitiva ed alla

delle vetifiche antimafia, fetmo l'effetto risolutivo dr

cuì all'art. 11 del D.P.R. n.252 del1998.
Ai ,.rrri . pet g)i effetti di cui all'att. 13 del D. Lgs. 196/03 s.m.i., I'Imptesa pattecipante dichiar di.essete stata

informata'che"i dati personaLi taccolti s"r"nno tr"ttati, anche con strumenti informatici, sclusivamenle

ncll'ambito del tapporto per il quale la ptesente dichiarazione viene resa'

RII,SPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing' Francesco BALI'ATO

Disbnti saluti
Montagriareale' /10 /2015

Il Responsabile del Procedimento e dell'utfiao dt laf
lry. Franrcsn B'4J)'ATO

t'idl.'itkniol)ùdnn.b.în.. 98060ilON1'4(;N'1lll;1l)i-D0t1l'ttt2;2'O091tJti2);-(:l:':8600t)2108t]'LI''A:0t)7;1t208)7
slro c€D \$N\! comunùlimonlafnl!É!:'il'E'Dt'i[sind^colacdnurtdimontî€n'ìft:rlc 

rt


