COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 143 del 25 settembre 2018

AREA:

AREA TECNICA

SERVIZIO:

OGGETTO:
Lavori di realizzazione di un'area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta. Individuazione degli
elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del contratto in relazione al combinato
disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dall'art. 32 comma 2 e dall'art. 36, comma 2, lett. b ) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50
del 2016. CUP. : D11B17000140009 - CIG. : 7630423840.

Proposta nr. 144 del 25 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Resini Riccardo

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 25/09/2018.
Il responsabile servizio tecnico
geom. Riccardo Resini

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 08/04/2014 ad oggetto “Convenzione per la gestione
associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con Baruchella.
Esame ed approvazione dello schema di convenzione”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 ad oggetto “Gestione associata delle funzioni
Fondamentali mediante costituzioni di uffici comuni tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con
Baruchella. Nuova struttura organizzativa dell’Ente a far data dal 01/07/2015”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 13.03.2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 14.03.2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2018/2020 e Piano della Performance;
Richiamato il decreto n. 12 del 29.06.2018 a firma del Sindaco del Comune di Trecenta (Comune capofila)
della gestione in forma associata tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta per la
funzione fondamentale relativa all’area tecnica e polizia locale, con la quale è stato nominato il
responsabile dell’area tecnica e sono state attribuite le funzioni dirigenziali per l’area tecnica;
Considerato che questo Comune ha presentato domanda ad Avepa in data 02.10.2017 – n. 3766027, tesa
ad ottenere i benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1305/2013 per il seguente intervento: “ INFRASTRUTTURE E
INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI ”;
Considerato che a seguito della scadenza della presentazione della domande di contributo è stata
approvata la graduatoria territoriale e la concessione del contributo è stata disposta con decreto n. 200 del
29.01.2018 dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – Sportello unico Agricolo Interprovinciale di
Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo, pubblicata sul BUR n. 14 del 09.02.2018;
Vista la nota di Avepa - Sportello unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia – Sede di Rovigo
prot.n. 0011962 del 22.02.2018, con la quale si comunica l’ammissibilità e finanziabilità della domanda di
contributo presentata dal Comune di Bagnolo di Po per l’intervento di cui trattasi;
Preso atto che la domanda del Comune di Bagnolo di Po è stata ammessa a finanziamento per il seguente
intervento :
lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta;
spesa ammessa euro 114.712,50;
contributo ammesso euro 114.712,50;
Visto che da tale comunicazione di Avepa - Sportello unico Agricolo Interprovinciale di Rovigo e Venezia –
Sede di Rovigo prot.n. 0011962 del 22.02.2018, si indicata la data del 09.08.2019 quale termine per la
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
RICHIAMATA la determinazione a firma del Segretario Comunale n. 04 del 14 dicembre 2016 con la quale
viene nominato, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016, R.U.P. (responsabile unico del procedimento) per i lavori
di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta il Geom. Riccardo Resini, responsabile
dell’area tecnica del Comune di Bagnolo di Po;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14.12.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30.08.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un’area di sosta
attrezzata nel Parco Vallalta;
RICHIAMATA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale n. 124 del 24.07.2018, con la quale
è stato affidato il servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione esecutiva,
direzione e contabilità dei lavori, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione in base al nuovo
codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016, dei lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco
Vallalta, al professionista arch. Enrico Maria Crepaldi, Via Mazzini, n. 8 – 45100 Rovigo codice fiscale
CRPNCM67R13H620O;
RICHIAMATA altresì la determina del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale n. 127 del 08.08.2018, con
la quale è stato affidato il servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria per il coordinamento
della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n.
50 del 2016, dei lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta, al professionista ing.
Dario Negrello con studio tecnico in Solesino, Via Roma, n. 127/6 - codice fiscale NGRDRA67S19F382W;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21.09.2018 relativa alla approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta, datato settembre 2018,
acquisito agli atti del comune in data 19.09.2018 al prot.n. 6944, redatto dall’arch. Enrico Maria Crepaldi,
Via Mazzini, n. 8 – 45100 Rovigo codice fiscale CRPNCM67R13H620O, regolarmente incaricato con
determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 124 del 24.07.2018, dal quale risulta la spesa
complessiva di Euro 158.000,00=, di cui euro 116.869,13 per lavori da eseguire in appalto ed euro
41.130,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale;
Dato atto che la suddetta spesa complessiva di euro 158.000,00 risulta finanziata al Cap. 1901 del bilancio
2018 come segue :
Euro 43.287,50 con fondi del bilancio comunale;
Euro 114.712,50 decreto AVEPA n. 200 del 29.01.2018;
Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la
conseguente stipula del relativo contratto in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016;
Visto che per il detto contratto di lavori trova applicazione le norme di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50 del 2016, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro;
Rilevato che, in relazione all’art. 36, comma 2, lett. b ), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida attuative
del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC n. 4 “ procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, questo Comune
ritine di procedere, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, all’invito di n. 10 ( dieci ) operatori economici a presentare offerta;
Dato atto che è stato formato un elenco dei soggetti che hanno fatto, nel corso del 2018, richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse per la Categoria OG3 ( avviso pubblico prot.n. 1146 del
09.02.2018 - pubblicato sul sito del Comune - amministrazione trasparente);
Rilevato che i lavori di cui trattasi sono assimilabili alla categoria OG 3 e che pertanto, nel rispetto dei
criteri di trasparenza e rotazione, a tale procedura negoziata saranno invitati 10 ( dieci ) operatori
economici scelti da tale elenco;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n. 50 del 2016;
DETERMINA
In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016, qui di seguito vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del
contratto:
1.

OGGETTO
DEL CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

FINE
DA PERSEGUIRE

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/a

Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco
Vallalta.
Affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del codice.

FORMA
DEL CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

Codice dei
contratti
Art. 36, co.2,
lett. b )

CRITERIO DI
SELEZIONE DELLE
OFFERTE

Codice dei
contratti
Art. 36, co.2,
lett. b)

Secondo la vigente normativa in materia D.Lgs n. 50 del 2016 e
s.m.i.
Si richiamano le disposizioni tutte riportate negli elaborati
tecnici del progetto esecutivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 80 in data 21.09.2018 ed in particolare il
Capitolato Speciale d’appalto.
Gli operatori sono scelti, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, in numero di 10( dieci ) dall’elenco
elenco dei soggetti che hanno fatto, nel corso del 2018,
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse per la
Categoria OG3 ( avviso pubblico prot.n. 1146 del 09.02.2018
- pubblicato sul sito del Comune - amministrazione
trasparente) –essendo i lavori di cui trattasi assimilabili a detta
categoria.
La migliore offerta sarà selezionata mediante criterio del
minor prezzo ( art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 )
determinato mediante offerta a prezzi unitari; il corrispettivo è
determinato parte a corpo e parte a misura.
A tal fine si allega alla lettera di invito a gara informale da
trasmettere agli operatori economici individuati, la “Lista
delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell'opera o dei lavori” già vidimato in ogni suo foglio dal
Responsabile Unico del Procedimento.

DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 al cap. 1901 del bilancio 2018 quale contributo di gara da
versare ad ANAC in ottemperanza alla Delibera del 20 dicembre 2017 n. 1300 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2018"
3.DI DARE ATTO che la suddetta opera, del costo complessivo di euro 158.000,00 risulta finanziata al Cap.
1901 del bilancio 2018 come segue :
Euro 43.287,50 con fondi del bilancio comunale;
Euro 114.712,50 decreto AVEPA n. 200 del 29.01.2018;

2.

4.DI APPROVARE l’allegato schema della lettera di invito, disciplinare di gara e modulistica predisposti dal
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, con il quale vengono indicate le modalità e le procedure
per la presentazione delle offerte e della documentazione a corredo delle stesse, il quale forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
5.DI DARE ATTO che ai sensi della determina a firma del Segretario Comunale n. 04 del 14 dicembre 2016 è
stato nominato, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016, R.U.P. (responsabile unico del procedimento) per i lavori
di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta il Geom. Riccardo Resini, responsabile
dell’area tecnica del Comune di Bagnolo di Po;
6.DI INVITARE a presentare offerta per l’appalto, n.ro 10 ( dieci ) operatori economici scelti, nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed in
possesso dei requisiti prescritti, nell’ elenco depositato agli atti di cui all’avviso pubblico prot.n. 1146 del
09.02.2018 ( costituzione elenco di operatori economici da consultare per procedura negoziate ), il quale
sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
7.DI DARE ATTO che il CIG su tale intervento richiesto dalla CUC di Trecenta è il seguente : 7630423840;

7. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmesso
al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000,
n.ro 267.
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, ai sensi del D. Lgs n. 33 del
14.3.2013.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Riccardo Resini

Determinazione n. 143 del 25/09/2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 25/09/2018;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 25 settembre 2018

Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 25 settembre 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 25 settembre 2018

Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini

Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009
convertito in legge n.102/2009.
Il responsabile servizio tecnico
F.to Geom. Riccardo Resini
Bagnolo di Po, 25 settembre 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 25 settembre 2018

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale,

Il messo
F.to DANIELE Cadore

Disciplinare di gara
Parte 1ª – Dati della gara
A) Amministrazione contraente; Centrale Unica di Committenza
A.1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Bagnolo di Po, ente pubblico
territoriale con sede in piazza G. Marconi n. 159 – 45022 Bagnolo di Po RO, Italia; telefono (+39) 0425
7040002, sito internet www.comune.bagnolodipo.ro.it.
Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione.
Il codice NUTS è IT 37.
A.2) Agisce da centrale unica di committenza la C.U.C. Centrale Unica di Committenza fra i Comune di
Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella, presso il Comune di Trecenta, Piazza G. Marconi, n. 1
– 45027 Trecenta ( RO ), tel. 0425.716129 – mail : ufficiotecnico@comune.trecenta.ro.it – pec :
cuc.comuni.trecenta.giacciano.bagnolo.ro@pecveneto.it.
B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
B.1) Procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
B.2) Il corrispettivo è determinato parte a corpo e parte a misura.
B.3) Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
C.1) Possono presentare offerta i soggetti, indicati nel § 2 della parte 2ª, in possesso dei requisiti generali indicati nel § 3 della stessa.
C.2) I concorrenti devono possedere tutti i requisiti di partecipazione, generali e speciali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
C.3) Non è consentito a pena d’esclusione che della stessa ausiliaria s’avvalga più di un concorrente né che
partecipino contemporaneamente l’impresa ausiliaria e l’ausiliata (articolo 89, comma 7 del d.lgs. 50/2016,
detto in prosieguo «codice» o «c.c.p.»).

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1) Descrizione sommaria dei lavori; validazione del progetto
Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.

Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 45220000-5
Il progetto è stato validato in data 21.09.2018.
D.2) Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente (codice NUTS IT 37).
D.3) Importi netti a base di gara
Progressivo

Importo in €

A

113.969,13

B

2.900,00

C

116.869,13

Descrizione

importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso
importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
totale (A + B)

D.4) Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale); suddivisione in lotti
Categoria

Classifica

Importo in €

Natura

Quota subappaltabile

Qualificazione obbligatoria

OG 3

1ª

116.869,13

prevalente

30% del valore complessivo

sì

Essendo l’appalto d’importo pari o inferiore a € 150.000,00 gli operatori sprovvisti d’attestazione SOA possono partecipare dimostrando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi indicati nell’articolo 90 del
d.P.R. 207/2010 (che continua ad applicarsi in forza dell’articolo 216, comma 14 del codice).
L’appalto non è suddiviso in lotti.

E) Termini d’esecuzione e penali
E.1) Completamento dei lavori
60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge nelle more
della stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del codice).
E.2) Penale
1 ‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (articolo 108, comma 4 del codice).

F) Fonti di finanziamento e pagamenti

L’opera dell’importo complessivo di euro 158.000,00 risulta finanziata al Cap. 1901 del bilancio 2018
come segue :
- Euro 43.287,50 con fondi del bilancio comunale;
- Euro 114.712,50 decreto AVEPA n. 200 del 29.01.2018;
I pagamenti sono regolati dagli articoli da 24 a 30 del capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione contraente paga direttamente i subappaltatori se ricorre almeno una delle condizioni previste nell’articolo 105, comma 13 c.c.p.

G) Cauzioni e garanzie; contributo A.N.AC.
G.1) Per tutti
a) Cauzione provvisoria di € 2.337,38 (articolo 93, comma 1 c.c.p.);
G.2) Per l’aggiudicatario
a) Cauzione definitiva pari almeno al 10% dell’importo totale netto di contratto (articolo 103, comma 1
c.c.p.).
b) polizza assicurativa “Tutti i rischi del contraente” (articolo 103, comma 7 c.c.p.) per le partite:
• opere di contratto per il valore dello stesso (Iva inclusa);
• opere preesistenti per almeno € 50.000,00;
• demolizioni e sgomberi per almeno € 50.000,00;
c) polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00.

H) Varianti
Non ammesse.

I) Luogo e termine di presentazione delle offerte
Entro le ore 12:00 del giorno indicato nella lettera d’invito, all’indirizzo del § A.2.

L) Svolgimento della gara
L.1) Ora e giorno indicati nella lettera d’invito, sempre presso l’indirizzo del § A.2.
L.2) Eventuali spostamenti della data/ora del paragrafo precedente, così come la convocazione di sedute
pubbliche di gara supplementari, saranno comunicati soltanto con avviso sul sito della C.U.C. che i soggetti invitati sono quindi invitati a consultare costantemente.

M) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Geom. Riccardo RESINI, responsabile dell’Area Tecnica del Comune contraente.

Parte 2ª – Modalità di partecipazione
1) Uffici di riferimento
Uffici di riferimento sono:
a) Comune di Bagnolo di Po Comune di Bagnolo di Po, ente pubblico territoriale con sede in piazza G.
Marconi n. 159 – 45022 Bagnolo di Po RO, Italia; telefono (+39) 0425 7040002, sito internet
www.comune.bagnolodipo.ro.it.
b) C.U.C. Centrale Unica di Committenza fra i Comune di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con
Baruchella, presso il Comune di Trecenta, Piazza G. Marconi, n. 1 – 45027 Trecenta ( RO ), tel.
0425.716129
–
mail
:
ufficiotecnico@comune.trecenta.ro.it
–
pec
:
cuc.comuni.trecenta.giacciano.bagnolo.ro@pecveneto.it.

2) Soggetti ammissibili
Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati nell’articolo 45 del codice.

3) Requisiti generali di partecipazione
3.1) È vietata la partecipazione agli operatori economici:
a) colpiti dalle cause d’esclusione dell’articolo 80 del codice;
b) colpiti dalle cause di divieto, decadenza o sospensione dell’articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
c) per cui sussistono le condizioni dell’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;
d) che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
3.2) I soggetti con sede o domicilio nei paesi inseriti nelle “liste nere” del d.m. Finanze 4 maggio 1999 e del
d.m. Economia e Finanze 21 novembre 2001 devono possedere a pena d’esclusione l’autorizzazione rilasciata secondo il d.m. Economia e Finanze del 14 dicembre 2010 (articolo 37 della l. 122/2010).
3.3) Agli operatori economici partecipanti in raggruppamento temporaneo (in prosieguo «r.t.i.») o consorzio
ordinario o in aggregazione d’imprese aderenti a un contratto di rete (in prosieguo «a.i.r.») è vietato partecipare simultaneamente in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione nonché in più forme plurisoggettive contemporaneamente (articolo 48, comma 7 c.c.p.).
3.4) Ai consorziati designati per l’esecuzione dai consorzi dell’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma.

4) Verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti è fatta tramite il sistema AVCPass (articolo 216, comma 13 c.c.p.) con
riserva d’impiegare parallelamente, se necessario od opportuno, le modalità previgenti.

5) Accesso al progetto
Il progetto esecutivo, consistente in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
TAV.01

relazione generale;
relazione geologica;
relazione di calcolo delle strutture;
relazione illustrativa impianto fognario;
elenco prezzi unitari;
elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
computo metrico estimativo;
analisi prezzi;
quadro economico;
quadro incidenza della manodopera;
lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera e dei lavori;
CSA – parte amministrativa;
CSA – parte tecnica;
Schema contratto;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Fascicolo dell’opera;
Stato di fatto – inquadramento;

TAV.02
TAV.03
TAV.04
TAV.05
TAV.06
TAV.07
TAV.08
TAV.09
TAV.09
TAV.10
TAV.11
TAV.12

Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stat0
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato
Stato

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

fatto – planimetria con rilievo e sezioni;
fatto – planimetria generale e documentazione fotografica;
progetto – planimetria sezioni;
progetto – planimetria quotata;
progetto – strutture coperte;
progetto – platea fondazioni blocco 1 armatura superiore-inferiore;
progetto – platea di fondazione blocco 2 armatura superiore-inferiore;
progetto – elaborato tecnico attestante la rispondenza al DPR n. 503/1996;
progetto – planimetria e particolare degli scarichi fognari e reti tecnologiche;
progetto – particolari costruttivi delle pavimentazioni e delle attrezzature;
progetto – schemi delle attrezzature finalizzate al ripopolamento della specie;
progetto – schemi della cartellonistica didattica;

è disponibile nella sezione:
- << amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti >> del sito www.comune.bagnolodipo.ro.it;
- << amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti >> del sito del Comune Capofila della C.U.C. –
Comune di Trecenta www.comune.trecenta.ro.it.

6) Chiarimenti e informazioni
6.1) È possibile chiedere chiarimenti solo presentando quesiti scritti alla C.U.C. — anche per posta elettronica semplice — sino a 8 giorni lavorativi1 prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Non si risponderà ai quesiti pervenuti in ritardo.
6.2) Le richieste devono essere redatte in italiano; le risposte a quelle presentate in tempo utile verranno date
al più tardi entro il 6° giorno precedente la scadenza del termine indicato nel § L e pubblicate, in forma anonima, sul sito del Comune Capofila della C.U.C. – Comune di Trecenta www.comune.trecenta.ro.it.
6.3) Non si risponderà in ogni caso a quesiti enunciati per telefono e/o anticipati con tale mezzo sino a che
non sia pervenuta la richiesta scritta. I concorrenti sono pertanto pregati di astenersi dal telefonare per
formulare quesiti o richieste analoghe.

1
Per «giorni lavorativi» s’intendono quelli dal lunedì al venerdì, non festivi. Al venerdì, la richiesta di
chiarimenti deve pervenire alla C.U.C. non oltre le ore 13:00.

7) Redazione della documentazione
7.1) Tutte le domande e le dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara:
a) devono essere redatte per iscritto secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, in carta semplice e
sottoscritte a pena d’esclusione da un rappresentante legale o altro soggetto in grado d’impegnare
contrattualmente l’operatore. Esse vanno accompagnate a pena d’esclusione dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (per ciascun sottoscrittore è sufficiente una sola copia);
b) possono essere sottoscritte da procuratori generali o speciali. In tal caso, va allegata anche una copia
conforme della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione — singoli, in
r.t.i., consorziati, in a.i.r., eventuali imprese ausiliarie — ognuno per quanto di propria competenza.
7.2) Se non richiesta espressamente in originale o copia autentica, la documentazione va prodotta in copia
autodichiarata conforme secondo l’articolo 19 del d.P.R. 445/2000.
7.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione va prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato d’appartenenza.
7.4) Tutta la documentazione dev’essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata
da traduzione giurata in italiano. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e quello in italiano prevale
quest’ultimo; è onere esclusivo del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5) Le dichiarazioni vanno preferibilmente redatte sui modelli messi a disposizione dalla C.U.C. (modulistica allegata al bando di gara). Nelle procedure in cui il corrispettivo è determinato a prezzi unitari, il mancato
impiego del modello ECO-LOFF della C.U.C. è causa d’esclusione.
7.6) Il mancato, inesatto o tardivo riscontro alle richieste della C.U.C. formulate in base all’articolo 83, comma 9 c.c.p. è causa d’esclusione; le carenze per le quali è ammessa la regolarizzazione/integrazione operano
dopo lo svolgimento della procedura di soccorso istruttorio. La sanzione pecuniaria è fissata all’1‰.
7.7) Si applica, per quanto compatibile, il d.lgs. 82/2005 (codice dell’Amministrazione digitale).

8) Comunicazioni coi concorrenti
8.1) Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra la C.U.C. e i concorrenti sono valide ed efficaci
se fatte indifferentemente:
a) per posta ordinaria, alla sede legale dichiarata e/o al domicilio eletto;
b) per posta elettronica (anche non certificata), alle caselle dichiarate;
c) per telefax, al numero indicato;
d) in caso di comunicazione destinata alla totalità dei concorrenti d’una procedura o degli interessati a
una procedura, tramite pubblicazione del Comune Capofila della C.U.C. – Comune di Trecenta
www.comune.trecenta.ro.it.

8.1.1) La partecipazione alla gara implica l’accettazione incondizionata dell’impiego, anche promiscuo, dei
succitati mezzi di comunicazione (articolo 52, comma 1 del codice).
8.1.2) Eventuali cambiamenti di sede o domicilio, delle caselle di posta elettronica e del numero di telefax —
e i problemi temporanei nell’impiego di tali strumenti — devono essere tempestivamente segnalati; in mancanza, resta a carico del concorrente ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2) In caso di r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzi ordinari — pure se non ancora costituiti formalmente — qualsiasi comunicazione fatta al solo mandatario/capogruppo designato vale per tutti i soggetti raggruppandi, aggregandi o consorziandi.
8.3) In caso d’avvalimento, qualsiasi comunicazione alla sola impresa principale vale anche per le ausiliarie.

9) Subappalto
Il concorrente deve indicare nell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; in mancanza, il subappalto sarà vietato.

10) Aggiudicazione e contratto
10.1) La C.U.C. si riserva la facoltà d’aggiudicare anche in presenza d’una sola offerta valida.
10.2) In caso di offerte uguali l’aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.
10.3) È facoltà della C.U.C. e dell’Amministrazione contraente — secondo i rispettivi ruoli — di non aggiudicare se nessuna offerta risulta conveniente o idonea nonché, anche dopo l’aggiudicazione, di non stipulare
il contratto.
10.4) Ogni concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
10.5) Fatti salvi l’esercizio dell’autotutela e il differimento concordato coll’aggiudicatario, il contratto è stipulato — a cura dell’Amministrazione contraente — entro 90 giorni dalla data d’efficacia dell’aggiudicazione definitiva come documento informatico nativo sottoscritto con firma digitale (articolo 32, commi 8 e 14
del codice). Tasse, imposte e spese di stipulazione sono a carico dell’aggiudicatario; egli deve pure rimborsare, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese di pubblicazione del bando o avviso eventualmente sostenute dall’Amministrazione contraente (articoli 73, comma 5 e 216, comma 11 c.c.p.; articolo 34,
comma 35 della l. 221/2012).
10.6) La stipulazione del contratto è sempre subordinata all’esito delle verifiche antimafia e sul possesso dei
requisiti prescritti.
10.7) L’Amministrazione contraente si riserva le facoltà:
a) di risoluzione/recesso secondo gli articoli 108-109 c.c.p.;
b) dell’articolo 110 c.c.p. in caso di fallimento, liquidazione coatta o ammissione al concordato preventivo dell’appaltatore;
c) di recesso secondo l’articolo 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

11) Cauzioni e garanzie
11.1) L’offerta dev’essere corredata a pena d’esclusione da una garanzia provvisoria dell’importo indicato
nel § G.1, lettera a) della parte 1ª e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati, a titolo di pegno, presso una sezione
provinciale della Tesoreria dello Stato o presso le aziende autorizzate; il valore dev’essere al corso
del giorno di deposito;
b) con versamento in contanti presso il tesoriere della C.U.C. — la banca MONTE DEI PASCHI DI
SIENA – AG. DI BAGNOLO DI PO ( RO ) ( cod. Iban IT 39 H 01030 63160 000000641088 )
— specificando nella causale l’oggetto, il c.i.g. e il numero della procedura;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto all’albo dell’articolo
106 del d.lgs. 385/1993 (che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, è
sottoposto a revisione contabile da una società iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs.
58/1998 e possiede i requisiti di solvibilità previsti dalla normativa vigente).
Nei casi delle lettere a) e c) la cauzione va intestata all’Amministrazione contraente (non alla C.U.C.).
11.2) In caso di costituzione in contanti o titoli del debito pubblico dev’essere presentata una dichiarazione di
un istituto bancario, compagnia assicuratrice o altro soggetto dell’articolo 93, comma 3 c.c.p. contenente

l’impegno verso il concorrente e l’Amministrazione contraente a costituire, in caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva.
11.3) In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizza, questa deve:
a) rispettare gli schemi di polizza-tipo del d.m. Attività produttive 123/2004 (in esso, i riferimenti all’articolo 30 della l. 109/1994 vanno sostituiti con quelli all’articolo 93 del codice);
b) essere prodotta in originale o copia autentica con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
d) se riferita ad r.t.i., a.i.r., consorzi ordinari o g.e.i.e. — pure non ancora formalmente costituiti — essere tassativamente intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione, il
consorzio o il gruppo;
e) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 c.c.);
• la rinuncia all’eccezione della limitazione del termine (articolo 1957, comma 2 c.c.);
• l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
• l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione, la cauzione definitiva.
11.4) Possono ridurre la garanzia provvisoria:
a) del 50% i concorrenti con certificazione del sistema di qualità secondo le norme UNI CEI ISO 9000
rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) del 30% i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (regolamento CE n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009);
c) del 20% i concorrenti con certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO 14001;
d) del 15% i concorrenti che sviluppano un inventario di gas a effetto serra secondo la norma UNI EN
ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto secondo la norma UNI ISO/TS 14067;
solo in forniture e servizi
e) del 20% i concorrenti in possesso — in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno metà del
valore di quelli oggetto dell’appalto — del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel EU) secondo il regolamento CE n. 66/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
f) del 30% i concorrenti operatori economici in possesso:
• del rating di legalità o dell’attestazione del modello organizzativo in base al d.lgs. 231/2001 oppure
• di certificazione di rendicontabilità sociale (social accountability) 8000 oppure
• di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure
• di certificazione OHSAS 18001 oppure
• di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l’offerta qualitativa dei servizi energetici oppure
• di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Le riduzioni delle lettere b) e c) sono cumulabili con quella della lettera a); la riduzione della lettera e) è cumulabile con quelle delle lettere a), b) e c); quella della lettera f) non è cumulabile con alcun’altra.
11.5) Per r.t.i. e consorzi ordinari:
a) di tipo orizzontale, la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che dà diritto alla riduzione;
b) di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune delle imprese che li costituiscono siano in possesso dei
titoli che dànno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume.
In caso di partecipazione di consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. si può godere della
riduzione solo se il titolo che vi dà diritto è posseduto direttamente dal consorzio.
11.6) La mancata costituzione della cauzione provvisoria e la produzione d’una cauzione di valore inferiore
o priva d’uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusione.
11.7) La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti è svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
11.8) Alla stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve:
a) presentare la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del codice;

b) dimostrare l’attivazione delle polizze assicurative indicate nel § G.2 della parte 1ª;
c) anticipare le spese contrattuali secondo quanto richiestogli dall’Amministrazione contraente.

12) Contributo A.N.AC.
( esente ).

13) Requisiti speciali di partecipazione (articolo 216, commi 14-15 c.c.p.); avvalimento
13.1) I concorrenti, a pena d’esclusione, devono possedere l’attestazione in corso di validità — rilasciata da
una società organismo di attestazione (SOA) autorizzata — per categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere (v. la tabella al § D.4 della parte 1ª). La qualificazione nella categoria prevalente abilita il concorrente — salvo quanto previsto nei sottoparagrafi successivi — a eseguire direttamente tutte le lavorazioni
componenti l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni; egli può sempre subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente a imprese in possesso delle relative qualificazioni.
13.1.1) La qualificazione in una categoria consente la partecipazione nei limiti della classifica posseduta incrementata d’un quinto. Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati l’aumento s’applica solo a quelli
qualificati per classifica pari almeno al 20% dell’importo a base di gara; la disposizione non s’applica alla
mandataria per conseguire il requisito minimo dell’articolo 92, comma 2 del d.P.R. 207/2010.
13.1.2) Le categorie elencate nell’articolo 12, comma 2, lettera b) della l. 80/2014 in cui il concorrente non è
qualificato devono a pena d’esclusione essere subappaltate a soggetto adeguatamente qualificato
oppure
deve costituirsi un r.t.i. verticale sempre con un’impresa adeguatamente qualificata.
ATTENZIONE – Se si sceglie di subappaltare:
a) la classifica da coprire nella categoria prevalente aumenta per un importo pari a quello del subappalto nelle accessorie (articolo 92, comma 1 del d.P.R. 207/2010);
b) la percentuale così subappaltata incide sul 30% subappaltabile totale dell’articolo 105, comma 2
c.c.p. (importo complessivo netto di contratto).
13.1.3) Nelle lavorazioni indicate nel comma 1 del citato articolo 12 della l. 80/2014, superiori al 15% dell’importo complessivo dell’opera, il concorrente non sufficientemente qualificato può subappaltare al massimo pel 30% del valore (articolo 105, comma 5 c.c.p.); se egli, pur ricorrendo al subappalto, rimane sprovvisto di qualificazione per la parte rimanente, non subappaltabile, deve impegnarsi a pena d’esclusione a
costituire un r.t.i. con impresa adeguatamente qualificata (articolo 92, comma 7 del d.P.R. 207/2010).
ATTENZIONE – Anche in questo caso, se si sceglie di subappaltare, la classifica da coprire nella categoria prevalente aumenta per importo pari a quello del subappalto.
13.1.4) Se si sceglie di subappaltare per più categorie accessorie dei § 13.1.2 e 13.1.3, i vari aumenti richiesti
per coprire la classifica nella prevalente si cumulano.
13.2) Soltanto per lavori d’importo pari o inferiore a € 150.000,00 possono concorrere soggetti privi d’attestazione SOA purché possiedano:
a) un importo dei lavori analoghi a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando o lettera d’invito, non inferiore all’importo totale netto a base di
gara;
b) un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori suddetti.
Se il rapporto è inferiore al 15%, l’importo dei lavori analoghi è figurativamente e
proporzionalmente ridotto per ristabilire la percentuale richiesta e vale, così ridotto, per dimostrare il
requisito della lettera a);
c) un’adeguata attrezzatura tecnica.
13.3) Pei r.t.i., le a.i.r. e i consorzi ordinari di tipo orizzontale i requisiti richiesti devono essere posseduti
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%. La percentuale restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; l’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura superiore a qualsiasi mandante.
13.4) Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell’Unione Europea — se sprovvisti dell’attestazione
di qualificazione — devono possedere i requisiti previsti dal titolo III, parte 2ª del d.P.R. 207/2010, accertati
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto
il possesso dei seguenti:

a) requisiti economico-finanziari
• almeno una referenza bancaria;
• volume d’affari (in €) — in lavori, svolti mediante attività diretta e indiretta — conseguito nel decennio antecedente alla data del bando o lettera d’invito, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto, così come definito dagli articoli 79 e 83 del
d.P.R. 207/2010;
• se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese d’appartenenza: capitale netto — costituito dal totale della lettera A) del passivo dell’articolo 2424 c.c. — riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
b) requisiti tecnico-organizzativi
• presenza d’idonea direzione tecnica, secondo l’articolo 87 del d.P.R. 207/2010;
• esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data del bando o lettera d’invito, appartenenti a
ciascuna categoria dell’appalto, d’importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
• esecuzione d’un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data del bando o lettera d’invito, in relazione a ogni singola categoria oggetto dell’appalto, d’importo non inferiore al 40% della classifica
richiesta
oppure
di due lavori, nella stessa singola categoria, d’importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta
oppure
di tre lavori nella stessa singola categoria d’importo complessivo non inferiore al 65% di quello della
classifica richiesta. Gli importi sono determinati secondo il citato articolo 83;

costo complessivo del personale dipendente — relativo al decennio antecedente alla data del bando o
lettera d’invito — non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, comma 10 del d.P.R. 207/2010;
• dotazione stabile d’attrezzatura tecnica — relativa al decennio antecedente alla data del bando o lettera d’invito — secondo i valori fissati dall’articolo 79, comma 8 del d.P.R. 207/2010.
13.5) Il concorrente — singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete — può ottenere il possesso dei
requisiti avvalendosi di quelli d’un altro soggetto. Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei
confronti dell’Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto.
13.5.1) Per raggiungere la classifica richiesta è consentito l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
13.5.2) Dello stesso ausiliario non può avvalersi più d’un concorrente; in caso contrario, si ha esclusione di
tutti i concorrenti impieganti la stessa ausiliaria. Sempre a pena d’esclusione non possono partecipare alla
gara sia l’impresa principale sia quella ausiliaria.
•

14) Presentazione e strutturazione delle offerte
14.1) Il plico contente i documenti di gara deve, a pena d’esclusione, essere sigillato2 e pervenire con qualsiasi mezzo entro la data e l’ora indicate nella parte 1ª, sempre a pena d’esclusione (articolo 59, comma 4,
lettera a) del codice). Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
14.3) Il plico deve recare la denominazione o ragione sociale del concorrente, il codice fiscale e l’indirizzo di
p.e.c. nonché l’oggetto della gara, il c.i.g. e il numero di procedura. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi —
costituiti o costituendi — vanno riportati i dati di tutti i partecipanti.
14.4) Il plico, a pena d’esclusione, deve contenere due buste chiuse e analogamente sigillate, recanti le stesse indicazioni e, rispettivamente, le diciture:
• «AMM: documentazione amministrativa»;
• «ECO: documentazione economica».
14.5) Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, indeterminate, alternative o in aumento.

15) Contenuto della busta amministrativa
15.1) Documento di gara unico europeo (mod. AMM-DGUE)
15.1.1) Nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena d’esclusione ogni soggetto coinvolto deve presentare il proprio modello, compilandone i campi appropriati.
15.1.2) Nel caso di a.i.r. a pena d’esclusione:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, il modello va sottoscritto dall’impresa con funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, il modello va sottoscritto dall’impresa con funzioni di organo comune e da tutte le altre, aderenti
al contratto, che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o ne è sprovvista o, ancora, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario,
il modello va sottoscritto dall’impresa aderente con qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme di r.t.i. da costituire, da tutte le imprese aderenti che partecipano alla gara.
15.1.3) Se il concorrente si trova in concordato preventivo con continuità aziendale (articolo 186-bis del r.d.
267/1942) o ha presentato il ricorso per esservi ammesso e ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare a gare
pubbliche, deve allegare al modello AMM-DGUE a pena d’esclusione la relazione d’un professionista munito dei requisiti dell’articolo 67, comma 3, lettera d) del r.d. 267/1942 attestante la conformità della partecipazione al piano dell’articolo 161 del medesimo regio decreto e la ragionevole capacità d’adempimento del
contratto.

15.2) Avvalimento (mod. AMM-DGUE e AMM-AVV)
15.2.1) In caso d’avvalimento ciascuna impresa ausiliaria deve produrre a pena d’esclusione il proprio
modello AMM-AVV e il proprio modello AMM-DGUE.
15.2.2) Inoltre e sempre a pena d’esclusione va prodotto — in originale o copia autentica — il contratto col
quale l’impresa ausiliaria s’obbliga verso la principale a fornirle i requisiti e metterle a disposizione, per tutta
2
Per “sigillo” s’intende una chiusura ermetica recante un segno o impronta caratteristici apposti su materiali quali striscia di
carta gommata, nastro adesivo, ceralacca o piombo, tali da attestare l’autenticità della chiusura originaria fatta dal mittente e garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

la durata del contratto, le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte). Dal contratto o
dalla dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, gli stessi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l’impresa principale.

15.3) Dichiarazione sull’eseguibilità (mod. AMM-VIS)
15.3.1) In essa il concorrente, a pena d’esclusione, attesta:
a) d’avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
b) d’essersi recato sul luogo d’esecuzione del contratto;
c) d’avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d) d’aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili coi termini d’esecuzione, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili d’influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto;
e) d’aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
f) d’aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del
contratto e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia/categoria delle prestazioni da affidare.
15.3.2) Nella dichiarazione il concorrente indica altresì se autorizza la C.U.C. a rilasciare, ad altri concorrenti
che esercitino il diritto d’accesso agli atti di gara, copia della documentazione presentata. La C.U.C. ha comunque la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con le ragioni dei soggetti controinteressati.

15.4) Designazione dei consorziati (mod. AMM-CONS, solo per consorzi)
In essa il consorzio indica i consorziati pei quali concorre; se la dichiarazione non viene prodotta, s’intende
che il consorzio partecipa in proprio.

15.5) Cauzione provvisoria
V. il § 11. Se il possesso del titolo che dà diritto alla riduzione non risulta dai modelli AMM-DGUE, la cauzione provvisoria costituita in misura ridotta è causa d’esclusione anche se il titolo esiste.

15.6) Modulo PassOE
Il PassOE è previsto dall’articolo 2, comma 3.2 della deliberazione n. 111/2012 dell’A.N.AC. Nel caso di
concorrenti plurisoggettivi, sia da costituire sia già costituiti, ogni soggetto coinvolto deve presentare il proprio PassOE.

15.7) Attestazione di versamento del contributo A.N.AC.
( esente ).

15.8) (solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e d’imprese artigiane)
Atto costitutivo e statuto in originale o copia autentica notarile, con indicazione delle imprese consorziate.

15.9) (solo per r.t.i. già costituiti)
Originale o copia autentica notarile, a pena d’esclusione, del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del mandatario e delle quote
di partecipazione e d’esecuzione assunte dai soggetti riuniti.

15.10) (solo per consorzi ordinari e g.e.i.e. già costituiti)
a) Atto costitutivo e statuto, in originale o copia autentica notarile, con indicazione del capogruppo;
b) indicazione delle quote di partecipazione dei consorziati.

15.11) (solo per a.i.r.)
a) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, vanno
prodotti a pena d’esclusione:
• la copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata —
indicante l’organo comune agente in rappresentanza della rete;
• l’indicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, delle imprese per cui la rete
concorre e alle quali è vietato partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• l’indicazione delle quote di partecipazione all’a.i.r. e delle quote d’esecuzione assunte dalle singole
imprese.
b) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
vanno prodotti a pena d’esclusione:
• la copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata —
contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa mandataria;
• l’indicazione delle quote di partecipazione all’aggregazione e delle quote d’esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese.
c) Se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza, o ne è sprovvista o se esso è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, va prodotta a pena d’esclusione:
• la copia autentica del contratto di rete — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata —
contenente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, indicante
il soggetto mandatario e le quote di partecipazione ed esecuzione assunte dalle singole imprese.
Inoltre, se il contratto non contiene il mandato vanno prodotte, sempre a pena d’esclusione, le dichiarazioni di ciascun concorrente aderente contenenti:
• l’indicazione del concorrente cui, in caso d’aggiudicazione, saranno conferiti il mandato speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso d’aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
• le quote di partecipazione all’aggregazione e quelle d’esecuzione che verranno assunte dalle
varie imprese della rete.

15.12) Attestazione di sopralluogo
(non previsto)

16) Contenuto della busta tecnica
(non previsto)

17) Contenuto della busta economica
17.1) Offerta economica (mod. ECO-RIB)
In essa il concorrente indica a pena d’esclusione il ribasso percentuale offerto e il conseguente prezzo
(senza e con gli oneri di sicurezza), in cifre e in lettere. In caso di discordanze fra indicazioni in lettere e in
cifre, prevalgono le prime.
Nell’offerta il concorrente deve dichiarare a pena d’esclusione che l’indicazione delle voci e delle quantità
— per la parti compensate a corpo — non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta il quale, seppur
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni resta, per
tali parti, fisso e invariabile.

17.2) Lista dei prezzi unitari (mod. ECO-LOFF)
In essa il concorrente indica a pena d’esclusione i propri prezzi unitari e il prezzo complessivo presunto; eventuali correzioni di prezzi già scritti vanno confermate e firmate una per una. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
In caso di discordanze fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime; in caso di discordanza fra il
prezzo complessivo risultante dal controllo della lista e quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

18) Svolgimento della procedura

18.1) Operazioni di gara
18.1.1) La prima seduta pubblica si svolgerà presso l’indirizzo del § A.2 della parte 1ª nel giorno e ora indicati nel § L.1; potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati con delega scritta. Le
operazioni di gara potranno essere rinviate a (o proseguite in) ora e/o giorno successivi.
18.1.2) Data e ora di qualsiasi eventuale altra seduta pubblica saranno comunicate almeno 3 giorni naturali
prima esclusivamente con avviso nel sito della C.U.C. (è pertanto onere dei concorrenti consultarlo con regolarità).
18.1.3) L’autorità presidente di gara — o la commissione giudicatrice, se nominata — verificherà innanzitutto la tempestività dell’arrivo e l’integrità dei plichi. Dopo l’apertura, verificherà la completezza e correttezza
della documentazione della busta amministrativa secondo il § 18.2.
18.1.4) (non previsto)
18.1.5) Nella stessa seduta o in altra appositamente convocata, essa aprirà poi le buste economiche:
a) leggendo i ribassi e i prezzi offerti;
b) formando la graduatoria finale delle offerte;
c) avviando, se prevista, la verifica dell’anomalia delle offerte secondo il § 18.3.
18.1.6) Qualora si accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o
imputabili a un unico centro decisionale, i concorrenti che le hanno presentate saranno esclusi.
18.1.7) Divenuta definitiva la graduatoria, l’autorità presidente (o la commissione giudicatrice) aggiudicherà
provvisoriamente al concorrente che ha presentato l’offerta migliore.

18.2) Controllo della documentazione amministrativa
L’autorità presidente (o la commissione giudicatrice), esaminando i documenti delle buste amministrative:
a) ne controlla correttezza e completezza e, in caso negativo, esclude i concorrenti in difetto previo
svolgimento — se del caso — del soccorso istruttorio dell’articolo 83, comma 9 del codice;
b) verifica che i soggetti per conto dei quali i consorzi dell’articolo 45, comma 2, lettere a) e b) c.c.p.
concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, esclude il consorzio e il consorziato;
c) verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un r.t.i., g.e.i.e., a.i.r. o consorzio ordinario
ovvero sia presente anche in forma individuale pur se partecipante in tali forme. In caso positivo, li
esclude.

18.3) Controllo dell’anomalia delle offerte
18.3.1) Se è prevista l’esclusione automatica (v. il § B.3 del bando), l’individuazione delle offerte anomale
soggette a verifica:
a) non avviene (si escludono cioè immediatamente le offerte la cui entità uguaglia o supera la soglia
d’anomalia) se le offerte valide sono 10 o più. In questo caso, tale soglia è calcolata applicando il
metodo sorteggiato in apertura di seduta fra quelli indicati nell’articolo 97, comma 2 del codice3;
b) è fatta secondo i medesimi articolo e comma, senza esclusioni automatiche, se le offerte valide sono
meno di 10.
Se non è prevista, si procede in ogni caso secondo la lettera b).

3

Eventuali norme, riguardanti i metodi suddetti, successive alla pubblicazione del bando saranno applicate direttamente.
Per ora, la locuzione «con esclusione del dieci per cento» nel metodo della lettera b) è interpretata come «con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso».

18.3.2) La verifica dell’anomalia è svolta a cura del r.u.p. dell’Amministrazione contraente e inizia dall’offerta prima classificata; se essa non risulta affidabile, si procede colle offerte successive fino a individuare la
prima non anomala, cioè adeguatamente giustificata.
18.3.3) L’Amministrazione contraente — o la C.U.C. per essa — richiede al concorrente le sue giustificazioni scritte, indicandogli le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse e assegnandogli, per rispondere, un termine perentorio di almeno 15 giorni naturali.
18.3.4) L’Amministrazione contraente esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite.
18.3.5) L’Amministrazione contraente può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni del concorrente se quest’ultimo non le ha presentate entro il termine stabilito.
18.3.6) L’Amministrazione contraente esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni e in sede di convocazione, risultano nel complesso inaffidabili.

19) Definizione delle controversie
19.1) Contro le risultanze della procedura di gara può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione
del provvedimento ritenuto lesivo.
19.2) Tutte le controversie derivanti dalla procedura di gara e dal contratto non risolte in via amichevole
sono deferite all’autorità giudiziaria, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale (articolo 209, comma 2
c.c.p.).

20) Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente, anche con mezzi elettronici, nell’ambito della procedura di gara. La presentazione dell’offerta implica, da parte del concorrente, l’automatica accettazione del trattamento.
Titolare del trattamento è l’ente indicato nel § A.1 della parte 1ª; responsabile è la C.U.C. fra i Comuni di
Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella.

PRIMA DI FORMULARE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E
INTERAMENTE
IL BANDO, IL DISCIPLINARE DI GARA E LE AVVERTENZE DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Modulistica
Avvertenze per la compilazione
A) In generale
A.1) Compilare i modelli direttamente, evitando di riscriverli e comunque di modificarne l’impaginazione (v.
il punto B.0 per la compilazione telematica del modello AMM-DGUE).
A.2) I modelli vanno presentati in carta semplice (non bollata).
A.3) In caso di compilazione a mano, adoperare una grafia chiara e leggibile.
A.4) Se gli spazi d’un modello — tranne il mod. AMM-DGUE, che si compila via web — sono insufficienti,
si possono allegare fogli integrativi indicando a quale modello e punto si riferiscono.
ATTENZIONE: fogli integrativi, dichiarazioni accessorie ecc. possono essere prodotti soltanto in caso di
spazio insufficiente nei modelli prestampati. Non è ammesso tralasciare la compilazione — in tutto o in
parte — d’un modello prestampato allegando dichiarazioni sciolte atipiche e non richieste. Se ciò avviene, il modello sarà considerato carente.
A.5) Ogni modello va accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia d’un documento d’identità valido
del sottoscrittore; se firma sempre la stessa persona, basta una sola copia.
A.6) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione:
• ogni componente deve presentare il proprio modello AMM-DGUE;
• tutti i componenti devono compilare e sottoscrivere l’unico modello AMM-PLUR;
• i modelli AMM-VIS ed ECO-RIB vanno compilati dal componente designato mandatario o capogruppo e sottoscritti da lui e dagli altri interessati.
A.7) I consorzi devono presentare anche il modello AMM-CONS e le consorziate, designate in esso, il proprio modello AMM-DGUE.
A.8) In caso d’avvalimento:
• ogni ausiliaria deve presentare, a pena d’esclusione, i propri modelli AMM-DGUE e AMM-AVV;
• va allegato, in originale o copia autentica notarile, il contratto d’avvalimento fra l’impresa principale e l’ausiliaria.
A.9) Se la persona che compila il modello AMM-DGUE compila anche gli altri modelli, di questi ultimi è
sufficiente riempire la sola prima riga col nome e cognome del dichiarante.
A.10) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione — anche in copia semplice —
la relativa procura, ricevuta o autenticata da un notaio (è sufficiente allegare una sola copia della procura).

B) Modello AMM-DGUE
N.B. ‒ Il modello del Documento di Gara Unico Europeo reso disponibile anche per la compilazione telematica (scaricabile dal profilo di committente) è conforme a quello approvato dal regolamento UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicato
nella G.U.U.E. n. L3 del 6 gennaio 2016, valido e applicabile in tutto il territorio dell’Unione Europea in quanto immediatamente
vi-gente nei singoli diritti nazionali degli Stati membri.
Non viene qui proposto il modello modificato, allegato al comunicato del Ministero delle Infrastrutture del 22 luglio 2016, pubblicato nella G.U.R.I. n. 170 di pari data, poiché:
•
non conforme al modello approvato dal succitato regolamento dell’Unione Europea;
•
non ottenibile dal sito di compilazione telematica https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

B.0) IMPORTANTE – Per produrre il modello da presentare, il concorrente deve:
• scaricare dal profilo di committente, nella riga dedicata alla gara, il modello in formato XML e salvarlo su un proprio dispositivo adatto (calcolatore fisso, calcolatore portatile ecc.);
• accedere al sito internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it e selezionare, nella schermata d’inizio, l’opzione «Sono un operatore economico»;
• scegliere l’opzione «Importare un DGUE» e caricare (pulsante “Sfoglia”) il modello scaricato;
• fare clic su “Avanti” e seguire la compilazione guidata del modello, tenendo conto delle presenti avvertenze.
Al termine della compilazione:

a) se vuole produrre il modello su carta, egli deve fare clic su “Stampare”, mandare in stampa, con-

trollare la completezza, firmare a mano il modello così ottenuto e inserirlo nella busta amministrativa;
b) se vuole produrre il modello come documento informatico (in formato PDF o XML), egli deve
salvare il modello compilato nel formato voluto, sottoscriverlo con firma digitale e inserirlo — su
supporto magnetico od ottico — nella busta amministrativa.
B.1) Il concorrente deve riempire, del modello, le parti II, III, IV e VI.
B.2) Ogni impresa presenta un solo modello. I vari rappresentanti legali e/o direttori tecnici della stessa
impresa non devono produrre un modello a testa: chi compila il modello rende le dichiarazioni per sé e
per gli altri soggetti dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (è superfluo allegare singole dichiarazioni nominative).
B.3) Nella parte II, sezione A vanno indicati almeno un numero di telefono, uno di telefax, un indirizzo
di posta elettronica ordinaria e uno di p.e.c.
B.4) Negli appalti o concessioni di lavori, i dati dell’attestazione SOA vanno inseriti nella parte II, sezione
A rispondendo alla domanda «Se pertinente: l’operatore economico (…) possiede un certificato equivalente (…)?».
B.5) La partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario va dichiarata nella parte II, sezione A rispondendo
alla domanda «L’operatore economico partecipa (…) insieme ad altri?».
B.6) La sezione B della parte II va ripetuta — facendo clic sul pulsante col segno “+” — per ciascun
legale rappresentante, direttore tecnico e in genere per tutti i soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3
del d.lgs. 50/2016.
B.7) L’avvalimento va dichiarato nella parte II, sezione C.
B.8) Per quanto riguarda il subappalto:
• il ricorso a esso va dichiarato nella parte II, sezione D (è necessario indicare i candidati subappaltatori solo nei casi dell’articolo 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e se richiesto dal disciplinare. Se
non è richiesto, i candidati subappaltatori non vanno indicati);
• le quote percentuali e le categorie per le quali viene richiesto il subappalto vanno indicate nella
parte IV, sezione C.
B.9) Eventuali violazioni, anche penali, alla normativa su tutela dell’ambiente, smaltimento di rifiuti e simili
vanno dichiarate rispondendo “sì” alla domanda «Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale» nella parte III, sezione B.
B.10) Eventuali violazioni, anche penali, alla normativa su salute e sicurezza sul lavoro vanno dichiarate rispondendo “sì” alla domanda «Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro» nella parte III,
sezione B.
B.11) I «Motivi d’esclusione previsti dalla legislazione nazionale» della parte III, sezione D sono:
• interdizione dall’esercizio dell’attività e/o divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione previsti dall’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001;
• esistenza di altri divieti o incapacità di contrarre colla pubblica Amministrazione o di partecipare
alle gare per l’affidamento di appalti pubblici;
• provvedimenti interdittivi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
• violazione del divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17, comma 3 della l. 55/1990 senza che
sia trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo dell’ultima violazione ed essa sia stata rimossa;
• mancato adempimento degli obblighi della l. 68/1999 sul lavoro dei disabili;
• commissione, a danno dell’operatore, dei reati degli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo
7 della l. 203/1991 senza che questi siano stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria;
• esistenza d’una situazione di controllo dell’articolo 2359 c.c. — o anche d’una relazione di fatto —
nei confronti d’un altro partecipante alla procedura tale da comportare che le offerte siano
imputabili a un unico centro decisionale.
B.12) L’iscrizione al registro delle imprese ed eventualmente ai registri — nazionali o regionali — dei soggetti cooperativi va dichiarata nella parte IV, sezione A.
B.13) Negli appalti d’importo non superiore a € 150.000,00 i concorrenti sprovvisti di attestazione SOA
dichiarano i requisiti dell’articolo 90, comma 1 del d.P.R. 207/2010:
• quello della lettera a) (importo dei lavori analoghi) nella parte IV, sezione B, voci «Fatturato annuo
specifico» ed eventualmente «Costituzione o avvio…»;

quello della lettera b) (costo del personale) nella parte IV, sezione B, voce «Altri requisiti…»;
quello della lettera c) (adeguata attrezzatura tecnica) nella parte IV, sezione C, voce «Attrezzature,
materiale…».
B.14) Il possesso delle certificazioni di qualità va dichiarato nella parte IV, sezione D:
• quello della serie UNI CEI ISO9000 nella prima voce;
• quello delle serie UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 14064-1, UNI ISO/TS 14067, OHSAS 18001,
UNI CEI EN ISO 50001, UNI CEI 11352, ISO 27001 nella seconda voce.
B.15) Alla fine della parte VI il modello va datato, timbrato (se si sceglie di presentarlo su carta) e sottoscritto (a mano o digitalmente, a seconda dei casi) a pena d’esclusione.
•
•

C) Modelli ECO-RIB ed ECO-LOFF
C.1) La presentazione di un’offerta priva dei contenuti essenziali richiesti nei modelli — anche l’omessa
valorizzazione d’uno o più prezzi unitari — comporta l’esclusione.
C.2) Nel modello ECO-RIB il ribasso va indicato con tre cifre decimali; gli importi in denaro con due cifre
decimali.
C.3) Nel modello ECO-LOFF, per ciascuna voce della lista (colonne 1 e 2) il concorrente deve indicare:
• il prezzo unitario delle lavorazioni offerto – comprendente spese generali, utile d’impresa e costo
del personale – in cifre ( colonna VI ) e in lettere ( colonna VII );
• il prodotto ( colonna VIII ) del prezzo unitario indicato nella colonna VI per la quantità (colonna
V);
• nell’ultima pagina il prezzo complessivo offerto risultante dalla somma dei prodotti della colonna
VIII.
C.4) Eventuali correzioni a prezzi già scritti devono essere confermate e sottoscritte singolarmente.
C.5) In caso di discordanze fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime; in caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante dal controllo del modello ECO-LOFF e quello risultante
dall’applicazione del ribasso offerto nel modello ECO-RIB, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza.

MODELLO AMM-DGUE — Documento di gara unico europeo (busta amministrativa).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Documento di gara unico europeo.

CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7
0

0

0
4

0
2

1

4
3

0
8

0
4

0

9
0

Il modello AMM-DGUE è disponibile soltanto in formato elettronico XML. Esso va scaricato
dal sito del Comune di Trecenta e compilato secondo le indicazioni contenute
nelle avvertenze e nel disciplinare di gara (all. 1 al bando di gara).

MODELLO AMM-VIS — Dichiarazioni sull’eseguibilità (busta amministrativa).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Dichiarazioni sull’eseguibilità e il sopralluogo.
CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7
0

0

0
4

Il sottoscritto

0
2

1

4
3

0
8

0
4

0

9
0

,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività .................................. ,
allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
d i c h i a r a
1) d’avere — direttamente o tramite personale dipendente — esaminato tutti gli elaborati progettuali, incluso
il calcolo sommario della spesa e/o computo metrico estimativo;
2) d’accettare senza condizioni né riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando o lettera d’invito, nel
disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, negli altri elaborati di gara e di progetto (compreso il piano di
sicurezza e coordinamento con stima dei conseguenti oneri) e nello schema di contratto;
3) d’essersi recato sul luogo d’esecuzione dei lavori;
4) d’avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
5) d’aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili coi termini d’esecuzione, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
6) d’aver preso conoscenza di tutte le circostanze — di qualsiasi genere e tipo — che possono influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi
realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e i prezzi offerti complessivamente remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto;
7) d’aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione e la disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;

8) d’aver tenuto conto, formulando l’offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri —
compresi quelli di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e residui di lavorazione — nonché degli
obblighi e oneri in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore
nel luogo d’esecuzione;
9) d’aver tenuto conto, formulando l’offerta, d’eventuali maggiorazioni pel rialzo dei prezzi durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
10) d’accettare l’eventuale consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto;
11) d’assumere gli obblighi dell’articolo 3 della l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
12) che l’impresa (barrare la casella che interessa)
□ acconsente
□ non acconsente, pei seguenti motivi: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
che la S.U.A. rilasci copia della documentazione presentata a soggetti che esercitino legittimamente il diritto
d’accesso agli atti di gara;
13) d’essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara in oggetto.
In fede

…………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

MODELLO AMM-PLUR — Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo (busta amministrativa).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo.
CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7
0

0

0
4

0
2

1

4
3

0
8

0
4

0

9
0

I sottoscritti
A)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di1 .........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;

B)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,

1

V. la nota 1.

codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;

C)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;

D)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;

E)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),

c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;

F)

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività ..................................;
d i c h i a r a n o
1) che, in caso d’aggiudicazione, fra i succitati operatori sarà costituito
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese
□ un consorzio
□ un gruppo europeo d’interesse economico
nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti alla .................
.............................................................................................................................................................................:
2) che — nell’ambito del raggruppamento / consorzio / gruppo — le quote di partecipazione saranno:
impresa

quota di partecipazione (in %)

e quelle d’esecuzione saranno: (indicazione richiesta solo per forniture e servizi)
impresa

prestazioni affidate

valore (in %)

impresa

prestazioni affidate

valore (in %)

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei d’interesse economico;
4) d’accettare esplicitamente e incondizionatamente che tutte le comunicazioni sulla procedura — comprese
quelle dell’articolo 76 del d.lgs. 50/2016 — siano inviate esclusivamente al soggetto indicato al punto 1) come
mandatario o capogruppo ai recapiti da lui dichiarati nel modello AMM-DGUE con piena efficacia nei confronti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

…………………………………………………………
luogo e data

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

MODELLO AMM-CONS — Indicazione dei consorziati partecipanti (busta amministrativa).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Indicazione dei soggetti per i quali il consorzio partecipa.
CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7
0

Il sottoscritto

0

0

0

4

2

1

4
3

0
8

0
4

0

9
0

,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
del consorzio ........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività .................................. ,
d i c h i a r a
□ che il consorzio concorre in proprio.
□ che il consorzio concorre per le imprese consorziate:
denominazione o ragione sociale

codice fiscale o partita Iva

sede

In fede
…………………………………………………………

…………………………………………

luogo e data

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

MODELLO AMM-AVV— Avvalimento, dichiarazione dell’impresa ausiliaria (busta amministrativa)
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Dichiarazione per l’avvalimento dell’impresa ausiliaria.
CUP
CIG

D

1
7

Il sottoscritto

1
6

B

1
3

7
0

0

0
4

0
2

1

4
3

0
8

0
4

0

9
0

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività .................................. ,
telefono .................................................................. , telefax .............................................................................. ,
posta elettronica .................................................................................................................................................. ,
posta elettronica certificata ................................................................................................................................. ,
d i c h i a r a
1) d’obbligarsi, verso l’impresa principale (concorrente): ................................................................................. ,
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ............ )
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività .................................. ,
e verso l’Amministrazione contraente, a metterle a disposizione — per tutta la durata del contratto — le risorse qui descritte:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................;
2) di non partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione di controllo
con imprese partecipanti alla gara.
In fede
…………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

MODELLO ECO-RIB — Indicazione del ribasso (busta economica).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Indicazione del ribasso e del prezzo offerti.
CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7

0

0

0

0

4

Il sottoscritto

1

2

4
3

0
8

0
4

0

9
0

,

nato il .............................. a ............................................................................................ (provincia di ........... ),
residente/domiciliato in .................................................................................................. (provincia di ........... ),
via .............................................................................................................................................. n. ................... ,
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................... (provincia di ........... ),
c.a.p. .................. via ................................................................................................................ n. ................... ,
codice fiscale ............................... partita Iva ........................................ codice attività .................................. ,
o f f r e
per l’esecuzione dei lavori in oggetto il ribasso percentuale del (in cifre)

,

%

dicesi ................................................................................................................................. per cento (in lettere),
corrispondente a un prezzo complessivo netto in € di: (in cifre)

.

.
2

.

9
.

a) quota per lavori, ribassata secondo la percentuale

,
0

0 , 0
,

offerta

0

b) quota per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso

TOTALE (a + b)

diconsi euri ...................................................................................................................................... (in lettere).
Egli dichiara:
• che — per la parte compensata a corpo — l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta il quale, benché determinato applicando i prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile;
• che i costi per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, compresi nell’importo offerto,
ammontano a € ......................................................................................................................................;
•

che i costi interni di sicurezza connessi specificamente all’esecuzione dei lavori in appalto, compresi
nell’importo offerto, ammontano a € ..................................................................................................... .
In fede

…………………………………………………………

…………………………………………

(luogo e data)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

…………………………………………

…………………………………………

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

timbro e firma
(leggibile e per esteso)

MODELLO ECO-LOFF — Lista offerta prezzi unitari (busta economica).
alla
C.U.C. dei Comuni di Trecenta,
Bagnolo di Po e Giacciano con Baruchella
presso il Comune di Trecenta
piazza Marconi, 1
45027 Trecenta RO
Oggetto: Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
Lista dei prezzi unitari offerti.
CUP
CIG

D

1
7

1
6

B

1
3

7
0

0

0
4

0
2

1

4
3

0
8

0
4

0

Il corpo del modello ECO-LOFF va scaricato dal sito del Comune di Trecenta

1
0

Comune di Bagnolo di Po
Provincia di Rovigo
Prot. n. …………..
Del XX.XX.2018
Oggetto: : Lavori di realizzazione di un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
CUP. : D11B17000140009 - CIG. : 7630423840.
Invito a presentare offerta.

Alla Ditta
…………………………………..
di …………. ( … )
pec: ……………

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano
con Baruchella e Trecenta, per conto del Comune di Bagnolo di Po, v’invita a presentare offerta per l’affidamento dell’appalto suindicato.
In allegato troverete il disciplinare di gara (da consultare per modalità di
presentazione, accesso al progetto ecc.), mentre è possibile scaricare la
modulistica, compresa la lista offerta firmata dal Rup, dal sito web della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Trecenta, Giacciano con Baruchella e
Bagnolo di Po - c/o Comune di Trecenta www.comune.trecenta.ro.it nella sezione:
amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/lavori di realizzazione di
un’area di sosta attrezzata nel Parco Vallalta.
L’offerta deve pervenire al Comune di Trecenta – Comune Capofila della CUC
- entro le ore 12:00 del giorno XX ottobre 2018 a pena d’esclusione; l’apertura
delle buste inizierà alle ore XX:00 del giorno xx ottobre 2018.
Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile Area Tecnica
Riccardo Resini

Allegati :
1) disciplinare di gara.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14B. 17.018
1 .e

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

PIASTRELLE DI GRES
FINE PORCELLANATO
20x20 cm. colori
chiari

m²

IMPIANTO CANTIERE
ADEGUATO
ALLA
PORTATA
DEL
CANTIERE.
COMPENSO
CALCOLATO
SULL'IMPORTO
DEI
LAVORI ( Percentuale
del 1 % )

%

FORNITURA E STESA
DI
SABBIA
PER
FONDAZIONE
STRADALE

m³

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

36,000

14E. 01.001
2 . 00
46,900

14E. 03.008
3 . 00

LA DITTA
______________________________

1

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14E. 08.002
4 .b
14E. 08.003
5 . 00
14E. 08.004
6 . 00

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

V
Quantità

CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
A
RESISTENZA
CARATTERISTICA IN
OPERA
classe
di
lavorabilita
S3
(semifluida), classe di
esposizione XO, C
25/30,
rapporto
e/c=0,6

m³

3,375

POMPAGGIO
CON
POMPA
AUTOCARRATA
ACCIAIO IN BARRE Fe
B 44K
CASSEFORME
IN
LEGNAME per opere
in elevazione quali
muri, vani ascensori,
delimitazioni
di
interrati

m³

24,540

kg

490,800

m²

38,200

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

14E. 08.006
7 .b

LA DITTA
______________________________

2

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14E. 08.012
8 . 00

14E. 19.003
9 . 00

14E. 19.005
10 .a

14E. 19.005
11 .c

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

CONGLOMERATO
CEMENTIZIO
ARMATO
PER
FONDAZIONI
A
PLATEA
FORNITURA E POSA
IN
OPERA
DI
RIVESTIMENTO
AD
INTERCAPEDINE CON
LASTRE DI GESSO
RIVESTITO
FORNITURA E POSA
IN
OPERA
DI
SUPPORTI
PER
APARECCHI
IDROSANITARI tazza
WC
FORNITURA E POSA
IN
OPERA
DI
SUPPORTI
PER
APARECCHI
IDROSANITARI lavabo

m³

41,425

m²

40,080

n.

2,000

n.

2,000

LA DITTA
______________________________

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

3

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14E. 25.001
12 .a

14E. 26.001
13 .b

14E. 98.002
14 .k

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

SERRAMENTI
FINESTRE E PORTE
FINESTRE
IN
ALLUMINIO A UN
BATTENTE NORMALI
serramento
base
70x130 (0,91 mq)

n.

2,000

FORNITURA E POSA
IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 60
AD UN BATTENTE
luce
netta
di
passaggio 90x210 .
finitura tinte RAL

n.

2,000

POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTI
INTERNI
IN
PIASTRELLE
DI
CERAMICA

m²

36,000

LA DITTA
______________________________

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

4

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14E. 99.013
15 .b

14F. 03.002
16 . 00

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

FORNITURA E POSA
IN OPERA DI FOSSA
IMHOFF SEMPLICE O
AD
ANELLI
IN
CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO
capacità litri 4500
SCAVO
DI
SBANCAMENTO CON
MEZZI MECCANICI

n.

1,000

m³

212,340

m³

3,875

SCAVO
DI
FONDAZIONE
A
SEZIONE OBBLIGATA
ESEGUITO
A
MACCHINA fino alla
profondità di m 1,50

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

14F. 03.009
17 .a

LA DITTA
______________________________
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IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14F. 04.008
.b
18

14F. 04.011
19 .b
14F. 05.009
20 . 00
14F. 05.020
21 .b

14F. 10.020
22 . 00

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

GEOTESSILE
GEOGRIGLIE
E
GEOCOMPOSITI
GEOTESSILE
NON
TESSUTO in fibre
vergini
di
polipropilene ad alta
tenacita grammatura
150 gr./mq. . p

m²

861,050

FONDAZIONE
STRADALE
con
materiale
proveniente da cave
di prestito
MAGRONE

m³

77,610

m²

190,600

m²

38,200

cad

13,000

CASSERATURA CURVA
per R da 5,99 a 2,00
m
FORN. E POSA IN
OPERA CHIUSINO IN
MATERIALE COMP.
CLASSE RES. B125,
DIM. 500x500mm

LA DITTA
______________________________

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

6

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

14F. 13.004
23 . 00

14H. 01.007
24 .a

14H. 02.027
25 .b

14L. 01.006
26 . 00

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

FINITURA
SUPERFICIALE ALLA
FONDAZIONE
STRADALE
SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA per la
fascia con profondità
fino a m 1.50

m²

716,900

m³

116,200

FORNITURA E POSA
IN
OPERA
DI
TUBAZIONI IN PVC-U
RIGIDO
NON
PLASTIFICATO
RIGIDITA' SN8 kN/mq
diametro esterno 125
mm d. interno 117,6
mm
FORNITURA E POSA
IN
OPERA
IN
CANTIERE
DI
FONTANELLA
VERTICALE
DIAMETRO 430x540
MM

m

12,000

n.

1,000

LA DITTA
______________________________

V
Quantità

VI
Prezzo in cifre (€)

7

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

27

28

29

30

31

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

PUNTO ELETTRIC. IN
ESEC. INCASSATA E IN
VISTA IP44 (TIPO
RESIDENZIALE
O
SIMILARE) Punto luce
14M. 01.045 interrotto
. 01
CENTRALINO
DI
14M. 01.057 LIVELLO 1 Per unita
. 01
abitativa S<=50mq
PLAFONIERA TONDA
SPORGENTE
Da
14M. 02.026 2x18W
. 03
PLAFONIERA
A
SOSPENSIONE CON
LAMPADE ECO Da 2 x
14M. 02.028 50W (flusso 8800 lm). 02
diretta
DISPERSORE DI TERRA
Dispersore in acciaio
14M. 03.001 zincato 50x50x5 e h=
. 01
1,5 m

LA DITTA
______________________________

IV
U.M.

V
Quantità

n.

3,000

n.

2,000

n.

4,000

n.

3,000

n.

2,000

VI
Prezzo in cifre (€)

8

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

32

33

34
35
36

37
38

39

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

POZZETTO
IN
CALCESTRUZZO PER
DISPERSORE DI TERRA
Dim. interne min.
14M. 03.002 40x40x40cm
. 01
TUBAZIONE IN PE 100
HD PER ACQUA Serie
14O. 04.044 SDR 17/PN10-D=25
. 02
mm
FORNITURA E POSA
IN OPERA DI FOSSA
14Z. 01.062 BIOLOGICA capacità
.a
12 utenti
RIMOZIONE
NP01
STACCIONATA
ABBATTIMENTO
NP02
ALBERI
CAVO
ELETTRICO
FG7OR Sez. 2-3 x 4
NP03
mmq.
NP04
CAVIDOTTO IN PVC
FORNITURA E POSA
TUBO DRENANTE IN
NP05
PVC DURO

LA DITTA
______________________________

IV
U.M.

V
Quantità

n.

2,000

m

45,000

n.

2,000

cad

1,000

cad

4,000

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

66,000

66,000
62,500

9

IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

40 NP06
41 NP07
42 NP08

43 NP09
44 NP10

45 NP11

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

V
Quantità

FORNITURA E POSA
DI
APPARECCHI
SANITARI
FORNITURA E POSA
LAVATOIO
FORNITURA E POSA
PANCA
FORNITURA E POSA
CESTINO
PORTA
RIFIUTI
FORNITURA E POSA
PORTABICI
FORNITURA E POSA
BACHECA
INFORMATIVA
90X120
FORNITURA E POSA
BACHECA
INFORMATIVA 50X70

cad

1,000

cad

1,000

cad

2,000

cad

2,000

cad

2,000

cad

1,000

cad

6,000

m³

47,200

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

46 NP12
47 NP13

FORNITURA E POSA
GHIAIA

LA DITTA
______________________________
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IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

48 NP14

49 NP15

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

V
Quantità

STESA
DI
TERRA
RIFINITA A MANO E
RIPROFILATURA
DEL...l tutto per dare
il lavoro finito a
regola d'arte.
FORNITURA E POSA
BARBECUE
PER
ESTERNO
FORNITURA E POSA
CALCESTRUZZO PER
FORMAZIONE
GRADO...casseratura,
le barre di armatura e
il pompaggio.

m³

263,415

cad

3,000

m³

24,540

cad

11,000

cad

1,000

cad

5,000

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

50 NP16

51 NP17
52 Pr01_02

53 Pr02_03

FORNITURA E POSA
IN
OPERA
DI
POZZETTO
ATTREZZATURE
LUDICHE
FORNITURA E POSA
CASSETTE
NIDO
CHIUSE

LA DITTA
______________________________
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IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

54 Pr03_03

55 Pr04_03
56 Pr05_03
57 Pr06_03

58 Pr07_03

59 Pr08_03

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

V
Quantità

FORNITURA E POSA
CASSETTE
NIDO
CHIUSE
FORNITURA E POSA
CASSETTE
NIDO
CHIUSE
FORNITURA E POSA
BAT-BOX
FORNITURA E POSA
BAT-BOX
FORNITURA E POSA
CASA
NIDO
PER
RICCIO
FORNITURA E POSA
MANGIATOIA FISSA
SU PALO
FORNITURA E MESSA
A DIMORA ALBERI
TIPO
ACER
CAMPES...cie
costituenti l'impianto
in normali condizioni.

cad

3,000

cad

2,000

cad

2,000

cad

2,000

cad

1,000

cad

2,000

cad

4,000

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

60 Pr09_01

LA DITTA
______________________________
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IL RUP
Riccardo Resini

COMUNE DI BAGNOLO DI PO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA ATTREZZATA NEL PARCO VALLALTA
I

II

n.
ordin
e

Codice di
riferimento

III
DESCRIZIONE DEI
LAVORI e delle
forniture

IV
U.M.

V
Quantità

FORNITURA E POSA
STRUTTURA
IN
LEGNO
PER
AGGREGAZIO...uta a
regola d'arte come da
indicazioni della D.L.

cad

1,000

FORNITURA E POSA
STRUTTURA
IN
LEGNO PER SERVIZI
IG...uta
a regola
d'arte
come
da
indicazioni della D.L.

cad

1,000

VI
Prezzo in cifre (€)

VII
Prezzo in lettere (€)

VIII
Importo (€)

61 Pr10_02

62 Pr12_02
Totale netto
TOTALE Importi (non soggetti a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
RIBASSO PERCENTUALE DEL (da
specificare sia in cifre che in lettere nelle
apposite colonne)

LA DITTA
______________________________
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IL RUP
Riccardo Resini

