CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI RQCCAFIORITA
Piazza Giovanni XXllì 0 n Q l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro fME)
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc(a)comunefor2adagro.me.it
Indirizzo p.e.c. - prQtocollo.comuneforzadagro@digipec.it

DETERMINAZIONE DELLA C,U.C. N°01 DEL 16/03/2016.

OGGETTO

INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 6 DEL D. LGS. 163/2006 E ART. 122
COMMA 7, RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER L'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI,
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA TERMICA DESTINATA AL RISCALDAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PALESTRA COMUNALE E MUNICIPIO".
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO.
CUP G57H15000570001. CIG 6447478329.

PREMESSO che il Comune di Antillo, sulla scorta dei nuovi obiettivi internazionali, intende
procedere alla realizzazione dì interventi infrastrutturali mediante un progetto che utilizzi fonti
di energia rinnovabili che si rigenerano naturalmente in un tempo relativamente breve e,
pertanto sempre disponibili.
CONSIDERATO:

•

•

«

che la convenzione stipulata fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici - Direzione Generale
Edilizia Statale e Interventi Speciali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28/04/2015 alla Serie
generale n. 97, disciplina le modalità di presentazione ed i criteri di selezione per l'accesso
all'utilizzo delle risorse stanziate per i "nuovi progetti di interventi";
che il Comune di Antillo ha chiesto il contributo finanziario anzi nominato in quanto
l'intervento in oggetto rientra nell'ultimo punto dell'elenco "opere segnalate dai Comuni
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai
sensi dell'art. 18 comma9 del Decreto Legge n. 69 del 2013";
che, per dare adempimento a quanto previsto dalle citate disposizioni occorre iniziare
tutte le rispettive procedure Amministrative di competenza;

VISTA la Determina sindacale n. 07 del 14/03/2016 di incarico Responsabile Unico del
Procedimento, al Geom. Sebastiano Costa Responsabile Area Tecnica LL.PP. del Comune di
Antillo, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del D.lvo
n.163/2006, in sostituzione dei Geom. Onofrio Mastroeni, transitato all'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Antillo,;

VISTA :
•
la Determina Area Tecnica del RUP n. 143 del 27/10/2015 di approvazione progetto
esecutivo dei lavori in oggetto;
•
la Determina a contrarre/ Area Tecnica del RUP n. 170 de! 30/10/2015, di procedura
negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, optando per la selezione del
contraente prevista dall'art. 122 comma 7 del Decreto Lgs. 163/2006, acquisendo
manifestazione d'interesse da parte di operatori economici , consultati nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con
la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione
d'interesse per affidamento lavori pubblici;
•
il verbale di selezione, del 08/01/2016 ore 12:00, mediate sorteggio pubblico delle ditte
da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
VISTO lo schema lettera d'invito, allegato alia presente, a presentare offerta redatto in
conformità alle vigenti normative; ai sensi dell'art. 57 comma 6 del d. Igs. 163/2006 e art.
122 comma 7, per come applicate in Sicilia con le modifiche apportate dalla Legge Regionale
12/2011;
VISTA la determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 2/2011 recante "Indicazioni operative
inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui ali'
articolo 122, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ";
RITENUTO invitare gli operatori economici sorteggiati a seguito manifestazione d'interesse
del 08/01/2016;
VISTI
•
•
•

;
il Decreto Lgs. 163/2006;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di attuazione del D.lvo n.163/2006;
dalla Legge Regionale 12/2011;

VISTO l'O.A.EE.LL., la normativa vigente nella Regione Siciliana ed in particolare la LR. n.
12/2011;
DETERMINA
1) PRENDERE ATTO di quanto appalesato in epigrafe che qui si intende trascritto e
riportato.
2) FISSARE per l'affidamento dei lavori in oggetto la procedura negoziata di cui agli artt.
122, comma 7 e 57, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
3) APPROVARE l'allegato schema di lettera di invito a presentare offerta da inoltrare alle
ditte da invitare per la partecipare alla procedura negoziata di cui agli artt. 122, comma 7
e 57, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
4) La presente determinazione :
• Va trasmessa al Comune di Antillo;
• Va inserita nel registro della C.U.C.;
• Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi;
« Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale
11/2015.
Il Responsabile Unico dehProcedimento
(Geom. Sebastiatfo/Costa)
^OR^^-. Il Responsabile della C.U.C.
f£^
-^ i^yA1"^- Sebastiano
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SCHEMA LETTERA INVITO

Prot. n.

Addì
ALL'IMPRESA

Oggetto: Invito a partecipare alla gara di affidamento, mediante procedura negoziata/
ai sensi dell'alt. 57 comma 6 del D. Igs. 163/2006 e art. 122 comma 7, relativo ai lavori
di "REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'UTILIZZO DI
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DESTINATA AL RISCALDAMENTO DI
EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. PALESTRA COMUNALE E MUNICIPIO".
CUP G57H15000570001. CIG 6447478329.
1^ Amministrazione aqgiudìcatrìce
L'ente appaltante è la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di
Antillo (ME), Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME) - Sito
Internet : www.comune.for2adaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@dqpec.it
Tei. 0942/721016 - e-maìl - utc@comuneforzadaqro.me.it
Punti di contatto
Centrale Unica di Commìtenza fC.U.C.Ì
Piazza Giovanni XXIII 0 n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME)
Internet : www.comune.for2adaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comunefor2adaqro@dqpec.ìt
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it

Comune dì Antillo TMEÌ :
Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzione
Tei. 0942/723031 - Fax 0942/723271
Piazza Santa Maria della Provvidenza - GAP. 98030 - Antillo [ME]
Internet : www.comunediantino.it
Indirizzo p.e.c. - comunediantillo@primapec.com
Tei. 0942/723031 - e-mail - antilloutc@tiscaii.it
Indir/zzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti presso il Comune di Antillo (ME)
Indirizzo ai quale inviare le offerte

Le offerte devono pervenire, con ie modalità specificate nella lettera di invito, alla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il palazzo municipale sito in Piazza
Giovanni XXIII0 n°l - CA.P. 98030 - Forza D'Agro fMEÌ entro ie ore
del
.l'orario di apertura al pubblico deiia Centrale Unica di Committenza
è il seguente : dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
2) OGGETTO DELL'APPALTO : lavori di "REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER L'UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILI,
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
TERMICA DESTINATA AL RISCALDAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PALESTRA COMUNALE E MUNICIPIO".

a) LUOGO DI ESECUZIONE : Comune di Antillo - Palestra Comunale e Municipio.
b) DESCRIZIONE: ^Lavori per la realizzazione di impiantì fotovoltaici da Installare
sulla Palestra Comunale e sul Municìpio",
e) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (compresi oneri per la sicurezza e
costo della manodopera) con corrispettivo a misura: € 300.217,68 (diconsi euro
trecentomiladuecentodiciassette/68), cosi distinto:
-

Importo dei lavori; compreso il costo della manodopera, ed esclusi gli oneri di
sicurezza
posti
a
base
d'asta:
€
284.919,60
(diconsi
euro
duecentottantaquattromiianovecentodiciannove/60).

-

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.298,04
(diconsi euro quindicimiladuecentonovantotto/04).

3) CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, ai

sensi dell'articolo , comma 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e della delibera
dell'Autorità medesima del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n°113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto un
contributo di €. 35,00 all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i., Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di
gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Si procederà ad
aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 81, comma
3, dei Codice dei contratti, l'Ente si riserva la decisione di non appaltare qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la C.U.C., motivatamente, può

sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le
imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Il prezzo offerto
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza.
5)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art.
34 del D.Lgs, 12/4/2006 n. 163 in possesso di attestazione rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'alt. 40 del
Codice nonché ai sensi dell'art 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice
nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

•
•
•
•

•
•

•
•

Categoria prevalente: OG9 (classifica II) è subappaltabile nei limiti previsti
dall'art. 122, comma 7 del Codice Appalti.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso delia qualificazione
delia categoria OG9, classifica II, nonché di certificazione di qualità UNI Eì\ ISO 9000
rilasciata da soggetti accreditati.
I! possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA
oppure da documento prodotto in originale od in copia conforme.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio
ordinario, il possesso complessivo dei requisiti sopradetti per la partecipazione alla
gara, dovrà risultare dalla somma dì tutti i partecipanti.
II concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.34 del Codice, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione di altro soggetto (art.49
comma 1 del Codice).
Per l'elencazione delle singole voci di cui si compone l'appalto, si rimanda comunque
agli elaborati progettuali a disposizione dei richiedenti secondo quanto in dettaglio
precisato nell'ambito delie lavorazioni previste dall'appalto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all'articolo 38, del Codice.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione
temporanea e/o consorzio di cui all'art.34, comma 1 lett. d), e), f) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in
associazione e/o consorzio di cui all'art.34, commal, lett. b), d), e), f) del D.lgs.
163/2006 e s.m. ed i. ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo
concorrente e come consorziato.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica
i'art.353 del Codice Civile.
LE OFFERTE VANNO REDATTE IN LINGUA ITALIANA.

6) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali
rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
regolare delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7) GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA:

a) ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da una garanzia pari
al due per cento del prezzo base indicato dal presente bando, sotto forma dì cauzione
o di fideiussione.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2), 3),4) dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
La suddetta garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
Sì applicano, se sussistono le condizioni, i benefici di cui all'art. 75 comma 7 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

b) ai sensi dell'alt. 75 comma 8 del D.Lgs, 12 aprile 2006 n. 163, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 qualora l'offerente risultasse
affidatario.
La suddetta garanzia deve essere valida, ai sensi del citato art.113 comma 5, fino
alla data di emissione del certificato dì collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
8) ALL'ATTO DEL CONTRATTO L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ PRESTARE:

a) garanzia fideiussoria nella misura e nei modi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163;
b) polizza assicurativa, ai sensi dell'art.129 de! D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art.
125 del D.P.R.207/2010, che copra il danno per l'Ente Appaltante nel caso di
danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere, durante
l'esecuzione dei lavori, con massimale pari a Euro 500.000,00 e contro la
responsabilità civile verso terzi per il massimale di Euro 500.000,00.
9) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: II concorrente rimane vincolato alla
propria offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione
della medesima.
Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, pena
l'esclusione dalla gara, entro ie ore .
del giorno ,
al seguente
indirizzo:
Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P. 98030 - Comune di Forza D'Agro fME).
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve
recare all'esterno - oltre all'intestazione dei mittente ed all'indirizzo dello stesso, la
seguente dicitura "Gara di appalto relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DI
PICCOLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'UTILIZZO DI FONTI DI
ENERGIA RINNOVABILI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E IMPIANTI
PER
LA
PRODUZIONE
DI
ENERGIA
TERMICA
DESTINATA
AL
RISCALDAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI.
PALESTRA COMUNALE E MUNICIPIO".
CUP G57H15000570001. CIG 6447478329.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
contengano le informazioni e le attestazioni, accompagnata da copia di documento di
identità dello stesso;
alla domanda di partecipazione deve essere allegato, il modello PASSOE", ottenuto dal
sistema presso il sito www.avco.lt a seguito della registrazione al servizio avcoass.
b) ai sensi dell'art. 38 comma 2 e dell'art. 74 comma 2 bis del D.Lgs. n.163/2006, così
come modificato dal D.L. 70/2011 e successiva Legge di conversione, dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa
da ciascuno degli altri soggetti attualmente in carica, previsti dall'art.38, comma 1, iett.
b) e e) del D.Lgs. 163/06 e diversi dal legale rappresentante che sottoscrive l'offerta.
e) ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006, quietanza del versamento o fideiussione
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscrìtto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto, valida per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
d) ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs, n.163/2006, dichiarazione di un istituto bancario,
oppure dì una compagnia di assicurazione oppure rilasciata da un intermediario
finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1°
settembre 1993, n, 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, in favore
della stazione appaltante, valida fino alla approvazione degli atti di collaudo;
Le documentazioni di cui ai punti e) e d) devono essere uniche.
Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore dotato di
regolare procura, contenente l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo
posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il relativo prezzo (inferiore al
prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza,
anch'esso espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l'esecuzione dei
lavori;
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in lettere e quello espresso in
cifre, l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Nel caso in cui i documenti di cui alla lettera a), siano sottoscrìtti da un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica,
procede all'apertura della busta "A" e sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle
certificazioni dagli stessi prodotte.
La commissione di gara, procede quindi:
a) all'esclusione dalia gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali.
La commissione di gara procede, in seguito, all'apertura delle buste "B - offerta
economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, con il criterio dell'offerta

con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
da valutarsi da apposita Commissione.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.
La stazione appaltante, successivamente, procede a verificare la veridicità di quanto
autocertificato dall'aggiudicatario provvisorio e dal concorrente che segue in
graduatoria.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi, posti in
contenitori sigillati a cura delia commissione di gara, saranno custoditi con forme idonee
ad assicurarne ia loro integrità a cura di un soggetto espressamente individuato dalla
commissione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata ai positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alia mafia.
ALTRE INFORMAZIONI:

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione;
b) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; a tal fine, verrà presa in
considerazione l'offerta fino alla terza cifra decimale;
e) si applicano le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, de! D.lgs. 163/2006, in
materia di riduzione dell'importo della garanzia in presenza di certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI EN ISO 9000;
d) le autocertificazioni di cui all'art. 38 comma 2 del del D.Lgs. 163/2006, le
certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
e) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140
comma 1 del D. Lgs. N. 163/2006;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) si informa che, ai sensi dell'art.13 della D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;
i) l'Amministrazione potrà procedere in qualunque momento al controllo delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel rispetto delle modalità stabilite
dall'art.71 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Nell'ambito di tale controllo sarà esercitata la facoltà prevista dall'art.46 del D. Lgs.
163/2006, fermo restando quanto previsto dall'art.38 comma 3 del medesimo D. Lgs.
1) la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, avrà
luogo entro il termine di 60 giorni dalla data della determina di aggiudicazione
definitiva, salvo differimento del suddetto termine espressamente concordato con
l'aggiudicatario.
Il Responsabile Unico del
(Geom. Sebastiano
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