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AREA TECNICA

Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria " A. Calzavarini ".  Individuazione degli 
elementi e delle procedure ai fini dell'affidamento del contratto in  relazione al combinato 
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267 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016.   CIG. 
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Proposta nr. 101 del 15 giugno 2016 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to geom. Resini Riccardo

Il responsabile servizio tecnico

La presente è copia conforme all’originale. 

Dalla residenza comunale, addì  27/07/2016.

geom. Riccardo Resini



DETERMINA N. 101/T DEL 15.06.2016 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “. 

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 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti 

D.Lgs n. 50 del 2016.  

CIG. :Z5F1A4C16E 

 

AREA TECNICA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

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 25/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016, il pluriennale 2016-2018 ed relativi allegati; 

Richiamato il decreto n. 4 del 01.07.2015 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; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 03/06/2016, con la quale è stata attribuita ai responsabili dei 

servizi la gestione definitiva dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2016 secondo il P.E.G. a 

ciascuno attribuito per l'esercizio di bilancio 2016, compresa la gestione dei residui; 

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.  15 del 09.03.2016 relativa alla approvazione del 

progetto preliminare dei lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “, redatto 

dall’ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo di euro 254.000,00; 

Vista la domanda di contributo - prot. n. 5346 del 25.08.2014 -  presentata da questo Comune alla 

Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 59/199 – DGR n.1186 del 08.07.2014 – Bando 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2565 del 23.12.2014 con la quale è stato 

concesso al Comune di Bagnolo di Po il contributo di euro 118.623,88 per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “; 

Dato atto che l'opera dal costo complessivo di euro 254.000,00, risulta finanziata con euro 118.623,88 

dal sopra citato contributo Regionale e per euro 135.376,12 con fondi del bilancio comunale 2106 ( 

cap. 1850 - cod. 04.02.2 ); 

Constatato che risulta necessario procedere alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo al fine 

della procedura di aff9damento dei lavori e della loro realizzazione entro i termini assegnati dalla 

Regione del Veneto;  

Considerato che il personale dell’Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente 

impegnato nell’attività di servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarico relativo alla 



redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di cui trattasi, è necessario un 

affidamento esterno;  

Ritenuto, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’affidamento del servizio attinente 

all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei 

lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, nonché redazione 

del certificato di regolare esecuzione in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016; 

Rilevato che, in relazione all’art. 36, comma 2,  lett. a ), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e alle Linee guida 

attuative del nuovo codice degli appalti emanate dall’ANAC e ad oggi in consultazione, questo Comune 

ritiene di procedere, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, di invitare n. 3 ( tre )  professionisti iscritti all’ordine professionale degli 

ingegneri quali operatori economici a presentare la relativa offerta; 

Rilevato che i lavori di cui trattasi sono assimilabili, ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e 

Giustizia del 31.10.2013, n. 143 e del relativo regolamento del 20.12.2013 alla categoria d’opera di 

edilizia, con la destinazione funzionale delle opere ( sanità, istruzione, ricerca ) e che pertanto, nel 

rispetto dei criteri di  trasparenza e rotazione, a tale procedura negoziata saranno invitati n. 3 ( tre )  

professionisti iscritti all’ordine professionale degli ingegneri quali operatori economici scelti da 

indagine di mercato e competenti per le opere di cui si richiede la progettazione; 

Vista la relazione datata 14.6.2016 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – geom. Riccardo Resini,  

con la quale si determina il corrispettivo da porre a base di gara, ai sensi del  Decreto del Ministero di 

Grazia e Giustizia del 31.10.2013, n. 143 e del relativo regolamento del 20.12.2013, pari ad euro  

39.125,12, oltre al contributo CNPAIA e IVA di legge; 

Visto che per il detto contratto trova applicazione le norme di cui all’art. 36, comma 2,  lett. a ), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 ( inf. a 40.000,00 euro );      

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; 

D E T E R M I N A 

1. 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. 36, comma 2, lett a) 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: 

 

OGGETTO 

DEL 

CONTRATTO 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Lavori di di adeguamento strutturale scuola primaria “ 

A. Calzavarini “.   

 

FINE 

DA 

PERSEGUIRE 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/a 

Affidamento  servizio attinente all’architettura e 

all’ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della 

sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, 

nonché redazione del certificato di regolare esecuzione in 

base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016 

 

FORMA 

DEL 

CONTRATTO 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Secondo la vigente normativa in materia D.Lgs n. 50 del 

2016. 



 

CLAUSOLE 

ESSENZIALI 

 

T.U. n. 

267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Si richiamano  le disposizioni tutte riportate nella lettera 

di invito ed allegata alla presente determinazione. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

 

Codice dei 

contratti 

Art. 36, co.2, 

lett.a ) 

I professionisti scelti in nr.3 ( tre ) da indagine di mercato, 

sono  iscritti all’ordine professionale degli ingegneri quali 

operatori economici e competenti per le opere di cui si 

richiede la progettazione. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELLE OFFERTE 

 

Codice dei 

contratti 

Art. 36, co.2, 

lett.a 

La migliore offerta sarà selezionata mediante criterio del 

prezzo più basso sull’importo determinato dal 

Responsabile dell’Area Tecnica Comunale come da 

relazione datata 14.6.2016. 

 

 

2.  DI DARE ATTO che la suddetta opera, della spesa complessiva di Euro 254.000,00 al cap. 1850 cod. 

04.02.2 del bilancio 2016; 

 

3.DI APPROVARE l’allegato schema della lettera di invito con la quale vengono indicate le modalità e le 

procedure per la presentazione delle offerte e della documentazione a corredo delle stesse, la 

relazione datata 14.6.2016 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – geom. Riccardo Resini,  con la 

quale si determina il corrispettivo da porre a base di gara, ai sensi del  Decreto del Ministero di Grazia 

e Giustizia del 31.10.2013, n. 143 e del relativo regolamento del 20.12.2013, pari ad euro  39.125,12, 

oltre al contributo CNPAIA e IVA di legge, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

4.DI INVITARE a presentare offerta per l’affidamento del servizio di ingegneria n.ro 3 ( tre ) operatori 

economici, in possesso dei requisiti prescritti, individuati da indagine di mercato e nel rispetto del 

criterio della rotazione, come da allegato elenco che sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 
5.DI DARE ATTO che questo Comune per l’affidamento dell’incarico di architettura ed ingegneria 

relativo all’attuazione dell’intervento in argomento ha provveduto a richiedere: CIG. : Z5F1A4C16E; 

 

6. 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; 

7.  Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell’ente, ai sensi del D. Lgs n. 

33 del 14.3.2013. 



Determinazione n. 101 del 15/06/2016

VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 15/06/2016;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si 
esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile servizio tecnico

F.to Geom. Riccardo Resini

15 giugno 2016Bagnolo di Po,

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  
si esprime il parere:
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Il Responsabile Servizi Finanziario15 giugno 2016Bagnolo di Po,

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico15 giugno 2016

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,



Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009 
convertito in legge n.102/2009.

F.to Geom. Riccardo Resini

Il responsabile servizio tecnico

Bagnolo di Po, 15 giugno 2016

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.

15 giugno 2016 Il Responsabile Servizi Finanziario

F.to  SIMONE SPIRANDELLI

Bagnolo di Po, 

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,              

F.to DANIELE Cadore

Il messo







Offerta economica  

        al 

Comune di BAGNOLO DI PO 
piazza G. Marconi, 159 
45022 Bagnolo di Po 

Oggetto:   Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “. 

                 Affidamento  servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione   
definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della 
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, nonché redazione del 
certificato di regolare esecuzione in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 
del 2016. 

               Offerta economica. 

 
 
  
CIG 

Z     5 F 1 A 4 C 1 6 E 
 

 

Il sottoscritto 
 
nato il ..................  a   (provincia di  ..................................... ), 
 
residente/domiciliato in   (provincia di  .................................... ), 
 
via   n.  ......................................... , 
 
in qualità di   
 
……… .................................................................................................................. 
 
con sede in  ...........................................................................  (provincia di  ...... ), 
 
c.a.p.  .........  via  .............................................................................  n.  ............, 
 
codice fiscale  ..............  partita Iva  ............................................  

per l’esecuzione del servizio  in oggetto il ribasso percentuale del: (in cifre) 

  ,    % 

dicesi  ................................................................................  per cento (in lettere), 

 

 

 

 



 

 

sull'importo a base di gara di euro 39.125,12 ( trentanovemilacentoventicinque/12) 

 

corrispondente a un prezzo complessivo netto in € di: (in cifre) 

 

diconsi euri   .....................................................................................  (in lettere), 

 

 

 

 In fede 
 
 ………………………………………………………… ………………………………………… 
 (luogo e data) timbro e firma 

  (leggibile e per esteso) 
 
 



                                                     Al Comune di BAGNOLO DI PO   

                                                                                                    Ufficio TECNICO 

       Piazzale  G. Marconi, 1 

       BAGNOLO DI PO  (RO) 

           

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 e L. 136/2010 - “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________(cognome – nome) 

nato a ________________ il ______________, nella sua qualità di _________________________________ 

_____________ (eventualmente) procura generale/speciale n. rep. ________________________________ 

del ___________ quale legale rappresentante dell’impresa: 

ragione sociale ____________________________________________ , P.IVA _________________________ 

Aggiudicataria del servizio di _________________________________________ Codice CIG. _____________ 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il 

Comune di   BAGNOLO DI PO  sono: 

1.1. - Estremi identificativi C/C bancario/postale IBAN 

_______________________________________________________________________________________ 

- Acceso presso (Banca o Poste Italiane S.p.A.): 

_______________________________________________________________________________________ 

- Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

1.2. (nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni 

minime distinguendo i conti per contratto): 

- Estremi identificativi C/C bancario/postale IBAN 

___________________________________ ____________________________________________________ 

- Acceso presso (Banca o Poste Italiane S.p.A.): 

_______________________________________________________________________________________ 

- Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________ 

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto 

che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 

comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di  BAGNOLO DI PO  nonché l’esercizio da 

parte della stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; 

3. che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di  BAGNOLO DI PO  relativi ai lavori, servizi e alle 

forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata; 

4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, qualora 



venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’articolo 3 legge 136/2010. 

5. che, in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento 

ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all’indicazione del 

relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che provvederà a inserire anche nei SAL. 

ALLEGA: 

• copia del documento di identità del dichiarante (fronte/retro). 

 

 

  

 

Il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, è informato che i dati comunicati 

formano oggetto di trattamento da parte del Comune di  BAGNOLO DI PO  , nel rispetto della normativa 

citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente e per gli altri scopi consentiti dalla 

legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 

196/2003. 

 

 

___________  li, _____________ 

 

                                                                                                                Il Dichiarante _______________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 



COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

CAP 45022 –  Piazza Marconi 159 
Telefono 0425.704002 –  Fax 0425.704424 – C.F. 82001890290 –  P.I. 00562790295 

 

SERVIZIO AREA TECNICA 

Prot. n. _______________  Data ______________________ 

trasmessa mediante: Spett.le : 

- PEC _________________________
 _____________________________
______ 

 _____________________________
______ 

 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “. 

              Affidamento  servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per la progettazione  
definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della 
sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, nonché redazione del 
certificato di regolare esecuzione in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 
del 2016. 

Importo complessivo del servizio in appalto €. 39.125,12 

(CNPAIA ed I.V.A. esclusa) inferiore alla soglia di €.40.000 

prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Codice CIG: Z5F1A4C16E. 

RICHIESTA PRESENTAZIONE MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il sottoscritto Riccardo Resini,  in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Comunale del servizio 

indicato in oggetto con la presente avanza al tecnico in indirizzo richiesta per la presentazione della propria 

migliore offerta economica per la realizzazione del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria per 

la progettazione  definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza sia 

in fase di progettazione che di esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione in base 

al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016, nel rispetto delle modalità di seguito indicate. 

 

Il servizio riguarda la progettazione  definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, nonché redazione del 

certificato di regolare esecuzione in base al nuovo codice dei contratti D.Lgs n. 50 del 2016 per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale scuola primaria “ A. Calzavarini “, così come previsti 

negli elaborati di progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale  ed approvato da questa 

Amm.ne Com.le con la deliberazione n. 15 del 09.03.2016. 

 

       L’importo complessivo del servizio  in appalto ammonta ad €. 39.125,12  CNPAIA 4% ed 

I.V.A. 22%  escluse  [e,quindi, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016], così come risulta dalla relazione datata 14.6.2016 del 

Responsabile dell’Area Tecnica – geom. Riccardo Resini, con la quale determina il corrispettivo da 

porre a base di gara, ai sensi del  Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 31.10.2013, n. 

143 e del relativo regolamento del 20.12.2013 - ( all.1 ). 

 

            Qualora il Tecnico  in indirizzo fosse interessata all’esecuzione dei lavori in oggetto e alla 

stipula del relativo contratto, la stessa dovrà presentare agli atti del protocollo generale di questa 



Amm.ne  entro il termine delle ore ……….. del giorno___00.00.2016______, la seguente 

documentazione: 

 

- OFFERTA ECONOMICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del Tecnico  ( o dal  legale 

rappresentante per le società o di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione ( vedi 

modulo all. 2 alla presente ) attestante il “minor prezzo” (più basso) che il Tecnico offre rispetto a 

quello di €. 39.125,12  posto a base di affidamento . 

 

 

 

- tutti i dati della Ditta in indirizzo e gli estremi di iscrizione all’INPS, all’INAIL al fine di permettere a 

questa Amm.ne di avanzare domanda di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  

secondo le vigenti procedure informatiche; 

 

- gli estremi identificativi (codice IBAN) di idoneo conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche (in 

particolare, alla commessa contraddistinta dal suindicato CIG  Z5F1A4C16E ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per il rispetto della normativa vigente in 

materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, incluse le complete generalità ed il codice fiscale della o 

delle persona/e delegata/e ad operare su di esso (persona/e che è/sono stata/e autorizzata/e a 

riscuotere, ricevere e quietanzare, per conto della Ditta in indirizzo, le somme ricevute in conto o a 

saldo di quanto dovuto contrattualmente per le commesse pubbliche) - ( all. 3 ). 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, 

lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto 

è un contratto d’appalto sottoscritto tra le parti  con firma digitale. 

 

Qualora il tecnico in indirizzo avanzasse una idonea e congrua offerta economica (nel rispetto di 

quanto sopra indicato) e risultasse aggiudicatario del servizio in oggetto (in tal caso il sottoscritto RUP 

farà pervenire una successiva comunicazione con la quale si indicherà dettagliatamente la 

documentazione da presentare per la stipula del relativo contratto) si precisa sin d’ora che il Tecnico 

dovrà presentare la seguente documentazione, nel termine di n. 10 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione stessa (oltre all’eventuale restante documentazione necessaria per la stipula del contratto 

): 

 

- garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di affidamento del servizio di cui trattasi, prevista 

dall’art. 103, commi da 1 a 5 e comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 da prestare sotto forma di cauzione o 

di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (in 

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 

all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa);  

- polizza assicurativa Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori: 

massimale minimo assicurato di €. 100.000,00 (euro CENTOmila/00). 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti in relazione alla presente nota si potrà contattare il sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento  Riccardo Resini al n. tel. 0425.704002 (e-mail: 

lavoripubblici@comune.bagnolodipo.ro.it - PEC: lavoripubblici@pec.comune.bagnolodipo.ro.it). 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile Area Tecnica 

( Riccardo Resini ) 
 

 

Timbro 


