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DETERMINAZIONE NR. 61 DEL 03/03/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO A RIDOSSO 

DELLA ROCCA, PIAZZALE RANGONI, VIA PICCIOLI, VIA SAVANI E DELL'ANNESSO PARCO - 
LOTTO FUNZIONALE 1: RESTAURO MURA STORICHE E RIQUALIFICAIZONE VIA PICCIOLI - 
OPERE DA FABBRO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CUP: G43D13000430006 - CIG: 

ZAF13F5B50 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 28/11/2013 di approvazione del progetto definitivo di 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UNA PORZIONE DI CENTRO STORICO A RIDOSSO DELLA ROCCA 
RANGONI, VIA PICCIOLI, VIA SAVANI E DELL’ANNESSO PARCO (progetto ammesso a finanziamento con 
deliberazione Giunta Regionale DRG n. 767/2013 che assegna al Comune di Spilamberto un importo pari 
al 50% dell’intervento) suddiviso in tre lotti funzionali: 
� Lotto 1 Restauro tratto di mura storiche della Rocca e riqualificazione di Via Piccioli; 
� Lotto 2 Riqualificazione Piazzale Rangoni, Via Savani; 
� Lotto 3 Collegamento Parco Rocca Rangoni Percorso Natura; 

 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 10/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo 
RIQUALIFICAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO RIGUARDANTE LA PORZIONE A 
RIDOSSO DELLA ROCCA RANGONI, VIA PICCIOLI, VIA SAVANI E PARTE DELL’ANNESSO PARCO – 
LOTTO FUNZIONALE 1: RESTAURO TRATTO DI MURA STORICHE DELLA ROCCA E 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PICCIOLI il cui quadro economico è di € 153.351,02 Iva esclusa di cui: 

- € 143.029,02 per opere edili compreso oneri sicurezza e costo manodopera; 
- €   10.222,00 per opere da fabbro compreso oneri sicurezza e costo manodopera; 
 

- in data 07/04/2014 è stato sottoscritto con la Regione Emilia Romagna l’Accordo di programma 
(approvato dalla stessa con deliberazione Giunta Regionale n. 234 del 24/02/2014); 

 

- la realizzazione delle opere edili è stata aggiudicata definitivamente con determinazione dirigenziale n. 
DL 63 del 23/06/2014 alla ditta Lithos srl di Venezia; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento delle opere da fabbro, previste nel progetto 
esecutivo sopra richiamato, mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e degli 
artt. 3 e 8 comma 1.1 del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, come di seguito: 
� oggetto dell’appalto: tutte le opere in ferro previste nel 1° lotto funzionale dei lavori di riqualificazione 

di Via Piccioli, Spilamberto, in particolare esse riguardano la realizzazione del cancello di chiusura – 
apertura della porta di accesso al terrapieno e l’installazione del parapetto di sicurezza nella porzione 
sopraelevata del giardino pensile come rappresentate nelle tavole di progetto; 

� importo lavori: importo a base d’appalto € 10.222,00 di cui: 
- per lavori a misura (soggetti a ribasso)  €  7.292,72 
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     290,00 
- per costo manodopera (non soggetto a ribasso) €  2.639,28 
oltre a IVA nella misura del 10% ai sensi della disciplina IVA ex punto 127-quinquies della Tabella A 
parte III allegata al DPR 633/72; 

� criterio di aggiudicazione: aggiudicati in base al criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto 
a base di gara, determinato dovendo stipulare il contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi 
unitari - ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) D.Lgs 163/2006 e dell’art. 118 co. 1 lett. a) DPR 207/2010; 

� durata dell’appalto: i lavori dovranno essere ultimati in giorni 60 consecutivi a partire dalla data del 
verbale di consegna lavori, prevedendo che, in conformità di quanto previsto dall’art. 153 DPR 207/2010, 
l’esecuzione dell’appalto potrà essere consegnato in pendenza di formale stipula de contratto d’appalto, 
prima dello scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10, D.Lgs. 163/2006, in quanto la mancata 
esecuzione dei lavori previsti nell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è 
destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita del contributo regionale; 

� forma e modalità contrattuale: contratto stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 co. 4 D.Lgs 
163/2006 mediante scambio commerciale ai sensi del vigente Regolamento dei lavori in economia; 

� elenco ditte da invitare: individuati dieci operatori economici da invitare alla procedura di selezione 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa previste per le prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del 
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contraente, desunte dal mercato e tra gli operatori che hanno manifestato interesse a far parte dell’albo 
fornitori dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non 
discriminazione e concorrenza; 

 

Predisposta conseguentemente la lettera invito e relativi allegati parte integrante del presente atto; 
 

Dato atto che: 
- l’intervento in parola risulta inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2014-2016, elenco 

annuale 2014, il cui schema è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 88 del 07/10/2013; 
- ai sensi della normativa vigente in materia all’intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – 

CUP: G43D13000430006; 
- alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZAF13F5B50; 
 

Accertata la copertura finanziaria, prevista integralmente sul capitolo 20605/2013 “Riqualificazione urbana”, 
finanziato in parte con contributo in conto capitale della Regione Emilia Romagna; 
 

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
Visto: 

- i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs. 163/2006 n. 163 e il DPR 207/2010; 

 
Richiamata la deliberazione n. 52 del 19/05/2014, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del 
PEG 2015; 
Vista la deliberazione Consiliare n. 24 del 02/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 
Bilancio 2015,  

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 

1. di procedere, mediante affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 3 e 
8 comma 1.1 del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, all’affidamento delle opere da 
fabbro previste nel LOTTO FUNZIONALE 1: RESTAURO TRATTO DI MURA STORICHE DELLA ROCCA E 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PICCIOLI (progetto esecutivo approvato con deliberazione GC 18/2014 per 
la RIQUALIFICAZIONE URBANA – REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO RIGUARDANTE LA PORZIONE A 
RIDOSSO DELLA ROCCA RANGONI, VIA PICCIOLI, VIA SAVANI E PARTE DELL’ANNESSO PARCO, a firma 
dell’arch. Federica Gozzi in qualità di capogruppo dell’ATP arch. Federica Gozzi); 

 

2. di approvare la lettera invito e relativi allegati: 
- capitolato d’appalto; 
- dichiarazione unica sostitutiva – allegato 2 lettera invito;  
- facsimile offerta economica – allegato 3 lettera invito; 
- relativi elaborati progettuali approvati con deliberazione GC 18/2014, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, ma trattenuti agli atti in considerazione della voluminosità degli 
stessi; 

 

3. di dare atto che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 10.222,00 di cui: 
- per lavori a misura (soggetti a ribasso)  €  7.292,72 
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     290,00 
- per costo manodopera (non soggetto a ribasso) €  2.639,28 
oltre a IVA nella misura del 10% ai sensi della disciplina IVA ex punto 127-quinquies della Tabella A 
parte III allegata al DPR 633/72; 

 

4. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base 
di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) D.Lgs 
163/2006 e dell’art. 118 co. 1 lett. a) DPR 207/2010; 

 

5. di invitare alla gara dieci operatori economici selezionati sulla base di informazioni riguardanti le 
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caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previste per le prestazioni 
di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente, desunte dal mercato e tra gli 
operatori che hanno manifestato interesse a far parte dell’albo fornitori dell’Ente, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, dando atto che la 
lettera invito sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata presso gli indirizzi desunti dal certificato 
di iscrizione alla Camera di commercio degli stessi operatori, come da elenco allegato alla presente ma 
trattenuto agli atti della Struttura per le motivazioni sotto riportate; 

 

6. di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva; 
 

7. di individuare forma e modalità contrattuale riferiti all’appalto in oggetto: 
� contratto: “a misura” ex art. 82 c. 2, lett. a) D.Lgs 163/2006 e art. 118 co. 1 lett. a) DPR 207/2010; 
� importo contrattuale: corrisponderà all’importo dei lavori decurtato dal ribasso percentuale offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara sull’elenco prezzi unitari aumentato dell’importo degli oneri della 
sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso; 

� modalità di stipulazione: mediante scambio commerciale ai sensi del vigente Regolamento dei lavori 
in economia; 

� durata dell’appalto: i lavori dovranno essere eseguiti e ultimati in giorni 60 consecutivi a partire dalla 
data del verbale di consegna lavori, prevedendo, in conformità all’art. 153 DPR 207/2010, la 
consegna dell’appalto in pendenza di formale stipula de contratto d’appalto, prima dello scadere del 
termine dilatorio di cui all’art. 11 c. 10, D.Lgs. 163/2006, in quanto la mancata esecuzione dei lavori 
previsti nell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a 
soddisfare, ivi compresa la perdita del contributo regionale; 

 

8. di stabilire che l’impresa aggiudicataria dovrà redigere il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96 
del D.Lgs. 81/2008,  da consegnare al Responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori; 

 

9. di dare atto che: 
- l’intervento in parola risulta inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2014-2016, elenco 

annuale 2014, il cui schema è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 88 del 07/10/2013; 
- ai sensi della normativa vigente in materia all’intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto 

– CUP: G43D13000430006; 
- alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZAF13F5B50; 
- la spesa prevista a carico della Stazione appaltante quale contributo di gara è pari a € 30,00 da 

versare con bollettino MAV predisposto dalla stessa AVCP; 
 

10. di prenotare l’importo complessivo di € 11.244,20 sul relativo capitolo 20605/2013 “Riqualificazione 
urbana” che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per € 475.500,00 con contributo in conto 
capitale della Regione Emilia Romagna e per € 475.500,00 con entrate proprie dell’Ente, demandando al 
successivo atto di aggiudicazione dell’appalto la definizione del soggetto contraente e l’effettiva 
quantificazione della spesa; 

 

11. di trasmettere il presente atto alla Struttura Affari generali per la liquidazione della spesa di € 30,00 a 
carico della Stazione appaltante quale contributo AVCP sul capitolo 270/140 ”Spese registrazione 
contratti e varie”, nei termini stabiliti dalla stessa Autorità;  

 

12. di dare atto che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione 
trasparente, la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione; 

 

13. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e di dare attuazione alla determina 
ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 

14. di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 
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Giuseppe Tubolino 
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F.to  BRIGHENTI ADRIANO



Pagina 1 di 7 

 

Comune di Spilamberto 
Provincia di Modena 

 

Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

 
Riqualificazione urbana - Realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della Rocca: piazzale 
Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco (finanziamento n. 767  GR approvato con delibera n. 
858/2011) –  

Lotto funzionale 1: 
restauro tratto mura storiche e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA FABBRO 

CUP: G43D13000430006 - CIG: ZAF1375B50 
 

Capitolato d’appalto 
 
Indice: 
art.  1 - Oggetto importo e durata dell'appalto 
art.  2 - Consegna del servizio – svolgimento prestazioni 
art.  3 - Obblighi a carico dell’appaltatore 
art.  4 - Misurazione dei lavorii 
art.  5 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 
art.  6 - Penali per inadempienze nell’esecuzione dell’appalto 
art.  7 - Garanzia definitiva 
art.  8 - Assicurazione 
art.  9 - Stipulazione del contratto 
art. 10 - Cessione del contratto e subappalto 
art. 11 - Recesso dal contratto 
art. 12 - Risoluzione del contratto 
art. 13 - Risarcimento danni 
art. 14 - Modifiche e integrazioni contrattuali 
art. 15 - Protezione dei dati personali 
art. 16 - Controversie 
art. 17 - Elezione di domicilio 
art. 18 - Clausola di rinvio 

 
 
Articolo 1 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO  
 
Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere in ferro previste nel 1° lotto funzionale dei lavori di 
riqualificazione di Via Piccioli, Spilamberto. 
In particolare esse riguardano la realizzazione del cancello di chiusura – apertura della porta di accesso al 
terrapieno e l’installazione del parapetto di sicurezza nella porzione sopraelevata del giardino pensile. 
 
I dettagli costruttivi ed esecutivi di tali opere sono rappresentate nelle tavole 01 e 02 allegate al presente 
Capitolato. 
 
Importo dell’appalto 
L’importo omnicomprensivo delle prestazioni oggetto dell’appalto è di € 10.222,00 così suddiviso: 
- € 7.292,72 importo soggetto a ribasso d’asta  
- €    290,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
- € 2.639,28 manodopera non soggetta a ribasso 
oltre Iva nella misura di legge. 
 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo della prestazione soggetto a ribasso d’asta lavori, al quale 
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 
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dell’importo dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere e della manodopera, non soggetti ad alcun 
ribasso. 
 
Durata dell’appalto 
Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto è fissato in giorni              
60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 
Articolo 2 - CONSEGNA DELL’APPALTO 
L’appalto sarà consegnato entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, resta comunque salva per 
l'Ente appaltante la facoltà di procedere a una consegna anticipata in pendenza della predetta stipulazione. 
 
Articolo 3 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e obblighi: 
-  

• la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei 
Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei 
Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere; in ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
varianti o aggiunte non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile; 

• la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a 
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonchè la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 
necessario onde evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi natura alle opere eseguite, 
restando a carico dell’appaltatore l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato 
od insufficiente rispetto della presente norma; 

• l’obbligo di allontanare dal cantiere tutte quelle persone che, ad insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori, risultassero non gradite per il loro comportamento o per la trasgressione degli ordini emanati; 

• la pulizia finale del cantiere; si precisa che per pulizia finale s’intende non la grossolana eliminazione dei 
rifiuti ma la definitiva ripulitura di tutta l’area a mezzo di personale specializzato, con ripristino delle 
condizioni delle aree – incluse le aree verdi e a prato - allo stato precedente ai lavori, anche per 
consentire la più rapida utilizzazione dell’opera; 

• l’immediata notifica alla Direzione dei Lavori dell’eventuale rinvenimenti di ruderi, resti, frammenti od 
oggetti che possono rivestire interesse di vario genere (archeologico, storico, architettonico ed artistico) in 
conformità alle disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando non si sarà pronunciata 
la competente autorità; 

• la predisposizione del POS ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

L’appaltatore dichiara di: 
 

• aver preso conoscenza della presente Relazione specialistica e del Capitolato Speciale d’Appalto e degli 
altri documenti da esso richiamati e citati e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte; 

• aver preso conoscenza del luogo in cui devono essere eseguiti i lavori; 
• aver attentamente valutato l’oggetto del cantiere stesso che per la propria natura di struttura di interesse 

pubblico sottoposta a vincoli (D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nonché l’attiguità a parti del complesso della 
Rocca Rangoni comporta una prassi lavorativa improntata alla massima cautela negli interventi; 

• aver attentamente esaminato l’organizzazione del cantiere, le vie d’accesso, le stesse condizioni 
dell’edificio e pertanto di aver valutato attentamente ogni modalità per organizzare e mettere in sicurezza 
gli accessi agli stessi al fine di evitare ogni promiscuità possibile con le parti già aperte ed utilizzate dal 
pubblico; 

• di allestire il cantiere con relativa area di lavorazione e deposito in spazio attiguo, il tutto preventivamente 
concordato con l’Amministrazione Appaltante e il Responsabile della Sicurezza, provvedendo alla 
protezione ai manufatti d’ambito, affinchè non vengano danneggiati da attrezzi e da depositi di materiali 
sapendo che l’accertamento di ogni eventuale danno conseguirà l’immediata messa in pristino nelle 
precedenti condizioni a totale onere dell’Impresa Da ciò di attuare tutte quelle opere di tutela delle parti 
stesse del complesso. 

• provvedere alla pulizia e al corretto mantenimento dei materiali e del cantiere; 
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L’affidatario dell’appalto infine dovrà: 
• osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti 

salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;  
• applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello 

territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti; 
• impegnarsi a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del 

Lavoro previa conciliazione; 
• impegnarsi, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali  di lavoro, 

anche nei rapporti con i soci; 
• assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui 

lavoratori ed utenti ed alla tutela dell’ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e 
di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in 
relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare; 

• impegnarsi e obbligarsi a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro 
conformi alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature 
siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti 
di sicurezza dell’Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008; 

• dotare il personale di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che 
dovrà essere esposta a cura del lavoratore; 

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente 
articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto. 
 
Articolo 4 - MISURAZIONE DEI LAVORI  
Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a misura. 
Il Direttore dei lavori procederà all’accertamento e misurazione delle quantità effettivamente realizzate, in 
contraddittorio con l’Appaltatore.  
 
Tali misure saranno riportate in un unico stato di avanzamento da liquidare al termine dei lavori. L’importo di 
questi ultimi sarà ottenuto alle singole voci del libretto delle misure il prezzo desunto dall’elenco prezzi posto 
a base di gara, decurtato del ribasso d’asta offerto. 
 
Articolo 5 – PAGAMENTI e TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per quanto riguarda l’anticipazione contrattuale, si rimanda alla normativa vigente in materia. 
Il pagamento del SAL sarà effettuato al termine della prestazione e comunque dopo l’accertamento dei lavori 
(per qualità e quantità) dal parte del Direttore dei Lavori; esso avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di ricevimento della fattura, farà fede il timbro “di arrivo”, apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Spilamberto.  
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. 
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e decorrerà di nuovo a definizione 
intervenuta. 
 
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto 
dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il 
contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione 
dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, 
allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società 
Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, 
in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in 
oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il presente appalto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di 
rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
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Articolo 6 - PENALI PER INADEMPIENZE NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Fermo quanto previsto all’art. 145 del DPR 207/2010, il Responsabile del procedimento applicherà le 
eventuali penali per ogni inadempienza o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 
Dette inadempienze saranno contestate per iscritto e trasmesse via fax all’Esecutore che dovrà darne 
riscontro per iscritto, entro il giorno feriale successivo alla comunicazione ricevuta, chiarendo il fatto 
contestato e/o chiedendo un incontro per definire quanto rilevato. 
Qualora non giunga il suddetto riscontro e/o qualora il Responsabile del procedimento non dovesse ritenere 
valide le giustificazioni addotte dall’Esecutore, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’applicazione 
delle penali. 
 
In funzione della gravità dell’inadempienza l’Amministrazione comunale potrà applicare penali giornaliere fino 
all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
Per quanto riguarda le spese di assistenza e per qualsiasi eventuale danno arrecato al patrimonio comunale, 
l’Amministrazione procederà rivalendosi sull’incameramento della fideiussione e, ove ciò non bastasse, 
agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Il pagamento della penale non solleva l’impresa da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità 
conseguente l’inadempienza rilevata. 
 
Articolo 7 – GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a 
costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale; la garanzia fidejussoria è 
aumentata nei casi e con le modalità di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06. L'importo della 
cauzione è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006, purché riferiti univocamente alla 
tipologia di lavori della categoria prevalente.  
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; 
• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, 
ovvero dell’attestato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del 
contratto. 
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari 
finanziari, come previsto dall'art. 50 della L. 338/2000, o in una delle altre forme indicate dall’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006. E’ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto. Approvato il certificato di verifica di conformità o attestato di regolare esecuzione, la garanzia 
fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, anche 
parziale. Qualora l’Esecutore non vi provveda autonomamente, l’Amministrazione potrà effettuare la 
reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere alla stessa. 
 
Articolo 8 - ASSICURAZIONE 
L’Affidatario dovrà adottare tutte le previdenze utili a salvaguardare la Stazione appaltante, rispondendo dei 
danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza di inadeguata attività di manutenzione degli impianti e della 
loro non perfetta rispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte e disposizioni legislative o regolamentari.  
 
L’Affidatario è considerato pienamente responsabile dei danni causati a terzi e/o a cose di terzi 
nell’esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell’esecuzione degli 
adempimenti contrattuali e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune, che si intende sollevato 
nel modo più ampio e formale sin da ora da ogni responsabilità al riguardo. 
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Per l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore deve avere le seguenti coperture assicurative: 

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente appaltante) in 
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del contratto, comprese tutte le 
operazioni e attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00. 

 

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti 
all’attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e 
comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e 
non), dei quali il concessionario si avvalga, ed oggetto del contratto dei quali l’aggiudicatario sia tenuto a 
rispondere ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque 
tutti coloro che prestino la loro opera a favore dell’aggiudicatario compresi i lavoratori titolari di contratti 
atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, 
accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

    Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e 
Euro 500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto 
“Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede 
INAIL” 

 
L’Amministrazione comunale pertanto si intende esonerata nel modo più ampio e formale da ogni e qualsiasi 
responsabilità e molestia che comunque potesse derivare, sia verso i dipendenti e/o parasubordinati ed 
agenti dell’Appaltatore, sia verso le loro famiglie e i terzi addossando per patto espresso ogni responsabilità 
all’esecutore. 
La liquidazione finale delle spettanze economiche dovute all’impresa non potrà avvenire senza che essa 
produca le prove di aver tempestivamente effettuato il versamento dei prescritti contributi a favore dei 
propri operai e dipendenti per la previdenza, l’assicurazione contro le malattie, contro gli infortuni ecc.. 
 
Articolo 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dall’Amministrazione contraente, è tenuto a: 
a) costituire la fidejussione definitiva di cui al precedente art. 7; 
b) produrre copia della polizza assicurativa di cui al precedente art. 8; 
c) predisporre e consegnare il POS; 
d) trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente impiegato nell’appalto; 
e) versare l’importo di tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa; 
f) stipulare il contratto. 
In caso di subappalto, sono, altresì, posti a carico dell’aggiudicatario gli adempimenti di cui all’art. 118 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Sono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) il presente capitolato prestazionale; 
b) il quadro economico; 
c) il computo metrico estimativo; 
d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il  Piano di Sicurezza e coordinamento dell’appalto principale e il POS. 

 
OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento 
approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale integrazione del 
“Regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che 
saranno consegnati in copia all’atto della sottoscrizione del contratto. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le 
osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
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Articolo 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E' vietato all'appaltatore cedere o subappaltare in tutto o in parte l’appalto senza il consenso scritto 
dell'Amministrazione Comunale. 
La cessione e il sub-appalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno 
sorgere il diritto per l’Amministrazione comunale ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 
A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta i lavori che 
eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Affidatario nei 
termini previsti dalla legge. 
 
Nel relativo contratto tra impresa affidataria ed eventuale subappaltatore, gli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta dovranno essere adeguatamente evidenziati e il Responsabile Unico del 
Procedimento avrà cura di verificare che essi vengano effettivamente corrisposti al subappaltatore. 
Il contratto di subappalto o di cottimo DOVRA’ PREVEDERE le clausole relative alla “tracciabilità dei flussi 
finanziari” previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Articolo 11 - RECESSO DAL CONTRATTO 
L’Amministrazione può recedere dal contratto nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. e per 

qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Esecutore delle spese sostenute e delle prestazioni rese; 
b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e 

legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi 
interessati all’appalto, adottate dall’Amministrazione; 

c) in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento dell’Esecutore; 
d) in caso di morte dell’appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del 

contratto e della sua esecuzione. 
Qualora l’Esecutore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, 
l’Amministrazione procederà rivalendosi sull’incameramento della fideiussione e, ove ciò non bastasse, 
agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Sarà, inoltre, addebitata all’Affidatario a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante 
dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti. 

 
Articolo 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di inadempimento dell’affidatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 
contratto, l’Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, assegnerà all’Affidatario, ai sensi dell’art. 
1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi dalla ricezione della 
comunicazione per porre fine all’inadempimento. 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto. L’Amministrazione avrà la facoltà di 
trattenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei 
confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento del danno. 
L’Amministrazione avrà, inoltre, la facoltà, salvo ogni altra maggiore azione e danno, di addebitare 
all’Affidatario inadempiente le spese sostenute con altro soggetto per l’esecuzione dell’appalto. 
Il contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. allorquando le transazioni oggetto 
del contratto vengano effettuate in violazione di quanto previsto dalla legge 136/2010. 

 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affidatario, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede d’offerta. 
 
Articolo 13 - RISARCIMENTO DANNI  
Il Comune di Spilamberto avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause 
imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del prestatore di opere.  
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Articolo 14 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, purchè 
non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell’appalto e/o 
per risolvere aspetti di dettaglio. 

 
Articolo 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
La Ditta si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad 
adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 
Si impegna, in particolare: 

� a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente gara; 
� a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 

riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
� al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per il 

trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
� a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in caso 

di situazioni anomale o di emergenze. 
La ditta aggiudicataria inoltre ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
In caso di subappalto, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, la Ditta 
aggiudicataria si impegna a far sì che la/e ditta/e subappaltatrice/i osservi/no a sua/loro volta le istruzioni 
generali per la parte di attività a loro affidata. 

 
Articolo 16 - CONTROVERSIE 
E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006.  
Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità giudiziaria 
ordinaria; competente è il foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale 

 
Articolo 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Affidatario dovrà eleggere domicilio presso il 
Comune di Spilamberto. 

 
Articolo 18 - CLAUSOLA DI RINVIO 
L’appalto dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute in leggi, decreti, regolamenti, circolari, 
ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, abbiano 
attinenza  con l’appalto. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel codice 
civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 

Prot. n. …..         Spilamberto, ../03/2015 
Class. 6.5.6 - fascicolo 2012.2.8 

Spett.le  OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO     
inviata tramite posta elettronica certificata  

 
 

OGGETTO: Riqualificazione urbana - Realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della 
Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco – Lotto funzionale 1: restauro 
tratto mura storiche e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA FABBRO  
CUP: G43D13000430006 
CIG: ZAF1375B50 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Tubolino, dovendo procedere all’affidamento in 
oggetto, con determinazione a contrattare n. DL 15 del 02/03/2015, ha approvato: 
A) la modalità di scelta del contraente, ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 1.1 del vigente Regolamento 

comunale dei lavori in economia che, in considerazione della tipologia e dell’importo degli interventi da 
eseguire, prevede la possibilità di affidare l’appalto a cottimo fiduciario mediante indagine di mercato fra 
più imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale; 

B) aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, dovendo 
stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, co. 
2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006; 

C) la presente lettera invito contenente le indicazioni circa l’oggetto dell’affidamento e le modalità per la  
presentazione delle offerte, 

tutto ciò premesso richiede Vostra migliore offerta per l’affidamento a cottimo fiduciario  
relativamente a quanto di seguito specificato: 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Giuseppe Tubolino, Dirigente Struttura Lavori  Pubblici, Patrimonio e Ambiente  
 

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO – l’appalto ha per oggetto la realizzazione delle 
opere in ferro previste nel 1° lotto funzionale dei lavori di riqualificazione di Via Piccioli, Spilamberto. In 
particolare esse riguardano la realizzazione del cancello di chiusura – apertura della porta di accesso al 
terrapieno e l’installazione del parapetto di sicurezza nella porzione sopraelevata del giardino pensile. 
 

I dettagli costruttivi ed esecutivi di tali opere sono rappresentate nelle tavole 01 e 02 allegate al presente 
Capitolato. 
 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’appalto è pari a € 10.222,00 (diecimiladuecentoventidue/00) Iva esclusa, di cui: 
- € 7.292,72 (settemiladuecentonovantadue/72) per lavori soggetto a ribasso,  
- €    290,00 (duecentonovanta/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
- € 2.639,28 (duemilaseicentotrentanove/28) per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso. 
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DURATA DELL’APPALTO - Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione delle prestazioni comprese 
nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 153 DPR 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto, prima 
dello scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, in quanto la mancata 
esecuzione delle prestazioni previste nell’appalto determinerebbero un grave danno all’interesse pubblico che 
è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita del contributo regionale. 
 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DIVIETI DI COMPARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti invitati di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. 163/2006 l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà 
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006, in 
particolare: 

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  i requisiti di ordine generale necessari per partecipare alla gara 
sono indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. a cui si fa espresso riferimento; 

� IDONEITA’ PROFESSIONALE: I concorrenti alla gara in oggetto, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, devono essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39, comma 1, D.Lgs. 
163/2006.  

� CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE di cui all’art. 40 comma 8 
del D.Lgs. 163/2006, segnatamente art. 90 del DRP 207/2010, in particolare: 
- importo relativo a lavori analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti negli ultimi cinque anni 

antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito;  
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo eseguito 

nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito; 
- avere adeguata attrezzatura tecnica per eseguire l’appalto; 

 

Il possesso dei requisiti viene autocertificato dall’impresa ai sensi del DPR 445/00 e potrà essere utilizzato il 
facsimile dichiarazione unica sostitutiva, ovvero altro documento avente il medesimo contenuto. 
 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti DIVIETI: 
� è vietata la partecipazione alla procedura di gara da parte di uno stesso soggetto che si presenta in più 

forme tra quelle previste all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
� i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede 

d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 
del codice penale; 

� è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
� è fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) ed e) D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

 
AVVALIMENTO - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti singoli o consorziati 
o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare i requisiti richiesti per partecipare alla presente gara.  
A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla presente 
lettera invito dovranno produrre anche la documentazione prevista all’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006. 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – Prima della stipula del contratto o comunque prima 
dell’inizio dei lavori nel caso di consegna anticipata, l’Appaltatore dovrà consegnare il Piano Operativo di 
Sicurezza e prendere visione sottoscrivendolo per accettazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei 
lavori relativo all’appalto principale.  
 

SUBAPPALTO: vedi art. 10 del capitolato d’appalto – allegato 1 lettera invito. 
 

PAGAMENTI: vedi art. 5 del capitolato d’appalto – allegato 1 lettera invito. 
 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 
� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare 
il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, 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 medesima L. 136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

FINANZIAMENTO: Il progetto è finanziato in parte mediante finanziamento regionale di cui alla 
deliberazione Giunta Regionale n. 767/2013 e n. GR 234/2014 e in parte mediante fondi propri di bilancio   
 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA – in deroga a quanto previsto all’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 l’offerta non è prevista alcuna garanzia a corredo dell’offerta. 
 

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 
163/2006, è obbligato a costituire una garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria nella misura 
del 10% dell’importo contrattuale o in misura diversa in relazione al ribasso presentato e con le modalità 
previste dallo stesso art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (vedi art. 7 del Capitolato d’appalto). 
L’Aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è obbligato a stipulare, con primaria compagnia di 
assicurazione, polizza assicurativa contro tutti i rischi responsabilità civile per danni causati verso terzi e 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La copertura assicurativa è indicata all’art. 8 del Capitolato 
d’appalto. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE 
Per partecipare alla procedura di gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni 
mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno 
essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: GARA  
Lotto funzionale 1: restauro tratto mura storiche e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA 
FABBRO. Il plico dovrà a sua volta comprendere due buste chiuse  “Busta A” contenente la documentazione 
e “Busta B” contenente l’offerta economica, entrambe controfirmate sui lembi di chiusura. 
 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Spilamberto – Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto 
(Mo), a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
consegnata a mani all’Ufficio Protocollo del Comune, farà fede il timbro di arrivo al Protocollo, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2015. 
Il recapito della busta rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
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BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” 
Nella busta “A - documentazione” deve essere contenuta, quale documentazione essenziale: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui si allega facsimile (dichiarazione unica sostitutiva - 

allegato 2 lettera invito), sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del quale dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente gara. Si precisa che la mancata sottoscrizione della dichiarazione o la 
mancata produzione del documento di identità è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara. 
Per la dichiarazione di cui sopra potrà essere utilizzato il modello allegato ovvero analoga dichiarazione 
che contenga tutti gli stati, fatti e qualità personali individuati nelle singole lettere dello stesso facsimile, 
avvertendo che, laddove il citato facsimile prevedesse dichiarazioni alternative, il compilatore dovrà 
esprimere l’alternativa prescelta. 
Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, o di consorzio tutti i soggetti dovranno produrre la 
dichiarazione sostitutiva.  
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole parti della medesima, 
le relative certificazioni. L’Amministrazione appaltante, potrà invitare i soggetti concorrenti a completare 
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “B – offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica, redatta in lingua italiana e 
firmata dal titolare/legale rappresentante o da suo procuratore, con firma leggibile e per esteso, con 
l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta 
individuazione dell’offerente (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, numeri di 
telefono e di fax), con l’indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e della manodopera, espresso in cifre ed in lettere, ai sensi 
dell’art. 82, comma 2 lettera a). 
In nessun caso è ammessa offerta in rialzo. 
La mancata produzione dell’offerta economica nonché la sottoscrizione della stessa e la mancata produzione 
del documento di riconoscimento è a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara. 
Per la formulazione dell’offerta l’operatore economico potrà utilizzare il facsimile predisposto dalla 
Stazione appaltante (allegato 3 lettera invito). L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia di un documento 
di  identità del sottoscrittore. 
 

In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve essere redatta e 
sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il concorrente. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,  MODALITA’ DI  
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2015; 
Indirizzo: Comune di Spilamberto – Ufficio Protocollo – Piazza Caduti Libertà, 3 – 41057 Spilamberto (Mo); 
Modalità: Previste al paragrafo che precede; 
Apertura delle offerte: Seduta pubblica il giorno 19/03/2015 alle ore 12,30 presso l’ufficio del Dirigente 
della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente - secondo piano della Sede Municipale; 
 

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti invitati, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 
 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di esperimento della gara. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - La migliore offerta verrà determinata in base al prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara e al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, 
determinato essendo il contratto da stipulare a misura, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 82 del D.Lgs. 
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163/2006, e dell’art. 118 comma 1 lettera a) DPR 207/2010, mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 
 

Il Responsabile del Procedimento, assistito da due testimoni, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 
procederà in seduta pubblica: 
- alla verifica dell’ammissibilità delle buste, della loro integrità e del loro contenuto; 
- alla verifica del contenuto della “Busta A” e delle dichiarazioni presentate, redigendo al termine delle 

verifiche l’elenco dei concorrenti ammessi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
- all’apertura delle “Buste B” dando lettura dei ribassi percentuali presentati dai concorrenti, individuando 

eventualmente le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 e ad accertare 
l’eventuale sussistenza di offerte da sottoporre a verifica di anomalia secondo quanto indicato dalla 
normativa vigente; 

Al termine della competizione si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
Il controllo sul possesso dei requisiti sarà fatto a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 
Si precisa che: 
- nel  caso di mancata corrispondenza fra prezzo indicato in cifre o in lettere, si attribuirà prevalenza al 

prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del RD 827/1924; 
- in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 
 

Regolarizzazione documentazione di gara: si applica ove necessario l’art. 38 co. 2bis D.Lgs. 163/2006. 
 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, in tal caso, si riserva altresì la facoltà di negoziare le migliori condizioni con 
l’impresa offerente; 

- di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 
827/1924, ovvero di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico; 

- di procedere, nel caso di impossibilità a stipulare il contratto con il concorrente primo classificato per 
mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione “antimafia”, ad aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria previo accertamento dei requisiti, o al terzo qualora il 
secondo non accettasse; 

- di avvalersi di quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006; 
- di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 dell’aggiudicatario, i 
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior 
offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
dei lavori alle medesime condizioni già proposte in sede d’offerta dall’originario aggiudicatario; 

- di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di formale stipula del contratto. 
 

VARIANTI - Non sono ammesse offerte in variante. 
 

FORMA DEL CONTRATTO e SPESE E ONERI ACCESSORI - Con l’Aggiudicatario verrà stipulato contratto 
con le modalità previste all’art. 16 comma 1 del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia. Tutte 
le spese contrattuali, diritti di segreteria, spese di registrazione e altre eventuali saranno a carico del 
Soggetto aggiudicatario. 
 

CONTROVERSIE – Vedi art. 16 del capitolato d’appalto. Si ribadisce l’esclusione della competenza arbitrale.  
 

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Vedi art. 11 e art. 12 del capitolato d’appalto. 
 

PENALI  - Vedi art. 6 del capitolato d’appalto. 
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ALTRE INFORMAZIONI: 
- Gli elaborati di gara sono rinvenibili e scaricabili al seguente link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/869z7ranr167dvj/AABABsvzvNYHKZAEdd2qbLFxa?dl=0 
 
- Ulteriori informazioni sulla presente procedura di gara potranno essere fornite:  
� se di ordine tecnico: da ing. Giuseppe Tubolino - tel. 059789957 - 

giuseppe.tubolino@comune.spilamberto.mo.it  
� se di ordine amministrativo: da Rossella Muratori - tel. 059789957 –  

rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire fino 
alle ore 12.00 del giorno 17/03/2015 e verranno riscontrate tempestivamente, comunque entro il 
giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno tenute in 
considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza delle 
offerte, di fornire ulteriori chiarimenti ai concorrenti interessati e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di 
interesse generale mediante pubblicazione delle risposte scaricabili dal link sopra indicato. 
 

ACCESSO AGLI ATTI - Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, co. 2, del D.Lgs. 163/2006, è differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 
� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. 
Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006, è consentito entro dieci 
giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione in copia. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Responsabile del trattamento il Dirigente della 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente ing. Giuseppe Tubolino. 
 

         Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici,  
    Patrimonio e Ambiente 

                                      Giuseppe Tubolino 
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 

 
ALLEGATI: 
- allegato 1: capitolato d’appalto; 
- allegato 2: facsimile dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni; 
- allegato 3: facsimile offerta economica; 
- allegato 4: elenco prezzi; 
- allegato 5: computo metrico estimativo; 
- allegato 6: capitolato d’appalto – prescrizioni tecniche dell’opera; 
- allegato 7: cronoprogramma; 
- allegato 8: relazione generale; 
- allegato 9: relazioni tecniche specialistiche; 
- allegato 10: elaborati progettuali:  

- Tavola 01: elemento di protezione sul tratto di mura di Via Piccioli; 
- Tavola 02: cancello di accesso al terrapieno 
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dichiarazione unica sostitutiva - allegato 2 lettera invito 

 
Al Comune di Spilamberto – Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 SPILAMBERTO (Mo) 

 
Oggetto: Riqualificazione urbana - Realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della Rocca: 
piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco – Lotto funzionale 1: restauro tratto 
mura storiche e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA FABBRO  
CUP: G43D13000430006 - CIG: ZAF1375B50 
 
Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________ via _____________________ n. ___ in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta ___________________________________________________________  

con sede in _______________________________ via ___________________________ n. ______  

CF/PIva: ____________________________ telefono n. ______________ fax n. _______________  

indirizzo e-mail: __________________________________________ 

posta elettronica certificata: ___________________________________________________ 

autorizzando sin d’ora che le comunicazioni da parte della Stazione appaltante possano avvenire tramite fax 

al n. ________________, o tramite pec  

Vista la lettera invito prot. n. …. del ../03/2015 per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 1.1 del vigente Regolamento comunale dei lavori 
in economia, 

C H I E D E di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

� impresa singola 
                        ovvero 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
                       ovvero 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
a) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura di 

__________________________________________ 

natura giuridica _____________________________ 

denominazione _____________________________ 

sede legale ________________________________ 

data inizio attività ___________________________ 

oggetto attività _____________________________ 

codice attività ______________________________ 
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codice fiscale _______________________________ 

partita IVA _________________________________ 

 
 

in caso di società 
che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e data di nascita, 
residenza e codice fiscale)  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Avvertenza: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e di eventuali altre 
persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci; se si 
tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve 
contenere i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza. 
 

b) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006;  

 

c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

d) non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di  prevenzione 
di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ora art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. art. 67 del medesimo decreto legislativo; 
(tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 
163/2006; deve essere resa anche da tutti i soci di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari di società in 
accomandita semplice; - da coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di cui all’art. 
2508 del codice civile; - dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, dai 
titolari di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali; - dal socio unico e al socio di maggioranza, in 
caso di società di capitali con meno di quattro soci; - dai direttori tecnici se si tratta di imprese (individuali, artigiane, 
società, cooperative) di costruzione e loro consorzi; vedi facsimile qui allegato alla dichiarazione sotto la lettera - A1) 

 
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità  professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una associazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. I, dir. Ce 2004/18:  
(tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari di 
società in accomandita semplice; - da coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di 
cui all’art. 2508 del codice civile; - dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, dai titolari di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali; - dal socio unico e al socio 
di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci; - dai direttori tecnici se si tratta di imprese 
(individuali, artigiane, società, cooperative) di costruzione e loro consorzi - vedi facsimile qui allegato alla 
dichiarazione sotto la lettera A1 e, per i soli cessati vedi facsimile qui allegato alla dichiarazione sotto la lettera A2) 

 
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. 55/1990;  
 
g) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 

 
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 
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j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; 

 
k) che nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
l) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera invito non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
m)  (barrare la parte che interessa) 

� che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della Legge n. 68/99; 

� che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 

� che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

 
n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

 
o) che nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40 co. 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’art. 7 co. 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (vedi lettera m-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006); 

 
p) compilare in ogni parte: 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 e di 
essere abilitato allo svolgimento delle opere in oggetto; 

 
- di dichiarare, ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 40 

comma 8 del D.Lgs. 163/2006: 
 

- di aver eseguito lavori analoghi a quello oggetto di gara nel quinquennio precedente come di 
seguito specificato: 

anno  oggetto  committente importo contratto 
    
    
    
    
    

 
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

eseguito nel quinquennio precedente come di seguito specificato: 
anno  importo note 

   
   
   
   
   

 
- di avere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del presente appalto, come di seguito 

dettagliato: 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
q) (barrare la parte che interessa) 

� che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera d) della presente dichiarazione, pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p., risultino non aver denunciato il 
fatto all’autorità giudiziaria (vedi lettera m-ter comma 1 art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.);  

ovvero 
� che non rientra nel caso sopra indicato 

 
 

r) (barrare la parte che interessa - vedi lettera m-quater comma 1 art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) 
� di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
ovvero 

� di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
ma di non essere a conoscenza che dette imprese partecipano alla presente procedura di gara,e di 
aver formulato l’offerta autonomamente,  

ovvero 
� di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e 

di essere a conoscenza che dette imprese partecipano alla presente procedura di gara e di aver 
formulato l’offerta autonomamente, pertanto, trovandosi nello stato di impresa controllante e/o 
controllata o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte possano risultare imputabili ad un unico centro decisionale, allega: 

- la dichiarazione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate; 
- la dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta – a corredo di tale dichiarazione 

dovrà essere allegato, in una busta separata e chiusa, la documentazione utile a dimostrare 
che la situazione di controllo di relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; 

 
s) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006):  
 - che il consorzio concorre per la/e seguente/i ditta/e consorziata/e:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- di avere verificato il possesso dei requisiti di partecipazione (soggettivi e tecnici) da parte della/e 
suddetta/e ditta/e come sopra individuata/e quale/i esecutrice/i dell’appalto; 

 
t) (barrare la parte che interessa) 

� che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 
modificata dal D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002,  

ovvero 
� che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 
 

u) di essere in regola con le norme contributive di all’art. 2 D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002; 
 
v) che l’operatore economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana, e che ha aperto le posizioni 
previdenziali e assicurative di seguito specificate - compilare la parte che interessa 

 
INPS:  sede di ……………………., matricola n. …………………., 

   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
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compilare se del caso 

CASSA EDILE:  sede di ……………………., matricola n. …………………., 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

personale dipendente n.  ………………   ovvero     senza personale dipendente 
quota di incidenza di manodopera, al netto delle spese generali e dell’utile di impresa, del ____ % 

w) che il contratto collettivo alla cui applicazione l’operatore economico è tenuto è il seguente:  
_______________________________________________________________ 
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore per il tempo e nella località di esecuzione 
della prestazione); 

 
x) l’operatore economico applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge; 

 
 
y) (nel caso di cooperative) - barrare la parte che interessa 

� di applicare al socio lavoratore le medesime condizioni contrattuali, economiche e normative previste 
per il personale impiegato in qualità di dipendente, adeguando prima dell’esecuzione dell’appalto 
ogni eventuale atto interno difforme; 

 
� di essere iscritta al Albo Nazionale Società Cooperative ________________________ 

ovvero 
� di non essere tenuta all’iscrizione nel suddetto Albo 

 
z) (barrare la casella che interessa)   

� di non essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000 né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
di tale sistema,rilasciata da organismo accreditato; 

� di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato (che si allega in copia conforme); 

� di essere in possesso di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema, rilasciata da organismo accreditato (che si allega in copia conforme); 

 
aa) di provvedere a informare e formare i lavoratori interessati dall’appalto, (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08), 

nonché di mettere a loro disposizione adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08) e di 
fornirli di idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08); 

 
bb) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le 
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla 
sicurezza del lavoro; 

 
cc) di aver tenuto conto degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, nonché di aver tenuto conto, nel formulare la 
propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione/eccezione in merito e di aver accertato 
l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nell’appalto, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso e di accettare senza condizioni o riserve alcuna 
tutti gli obblighi e gli oneri indicati nei documenti di gara dei quali dichiara di aver preso esatta e 
completa conoscenza, accettando la eventuale consegna anticipata dell’appalto anche prima della stipula 
del contratto, a semplice richiesta della Stazione appaltante; 

 
dd) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
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ee) (barrare la parte che interessa) 

� che l’impresa intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa: 

• ………………………………………………………………………………………; 
• ………………………………………………………………………………………; 

ovvero 
� che l’impresa non intende avvalersi del subappalto 

 
 
DICHIARA INOLTRE: 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): 

� che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo, al concorrente di seguito indicato unitamente alle quote di partecipazione al 
raggruppamento: ______________________________________________________________________ 

 
ovvero 
� di aver conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria con atto pubblico o 

scrittura privata autenticata (atto rep. n. _______ del ________) e che le quote di partecipazione al 
raggruppamento sono le seguenti: ________________________________________________________ 

 

(caso di associazione temporanea di tipo orizzontale): 

� che le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento sono le seguenti:  
______________________________________________________________________________ 

 
(caso di associazione temporanea di tipo verticale): 

� che la tipologia e l’importo delle lavorazioni che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 
andrà eseguire sono le seguenti: __________________________________________________________ 

    
 
In applicazione della normativa anticorruzione di cui alla Legge 190/2012, dichiara altresì: 

- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti approvato dal Comune di Spilamberto  con delibera di G.C. n. 3 del 27/01/2014, da parte 
dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del 
contratto; 
 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
 
_______________, ___________ 
             (luogo)                       (data)         
    

 
Firma del titolare/legale rappresentante __________________________ 

                   (apporre altresì il timbro dell’operatore economico) 
 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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ALLEGATO “A1”  
Da produrre in allegato ai documenti richiesti nella procedura di gara cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 3 e 8 co. 1.1 del 
vigente Regolamento dei lavori in economia per Riqualificazione urbana - Realizzazione dello stralcio riguardante la 
porzione a ridosso della Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco – Lotto funzionale 1: 
restauro tratto mura storiche e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA FABBRO - CUP: G43D13000430006 - 
CIG: ZAF1375B50 
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) e C), DEL D.LGS. 163/2006 
 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta 
di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome 
collettivo o soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dal/i direttore/i 
tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
 

I sottoscritti: 
1. ..………………………………...........… (C.F. ………………………………..), nato a …………………………, il 

……………………, residente nel Comune di ……………………..........……. (…………), via/piazza 
………………………...................... n°…….., cittadino ……………………, nella sua qualità di 
................................................. dell’impresa ………………………………………………..……………., 
con sede legale nel Comune di …………………………… (….....……), Via/Piazza 
……………………………..…........., n. ………., C.F. ……………………………………., P.IVA …...……………………………  
 

2. ..………………………………...........… (C.F. ………………………………..), nato a …………………………, il 
……………………, residente nel Comune di ……………………..........……. (…………), via/piazza 
………………………...................... n°…….., cittadino ……………………, nella sua qualità di 
................................................. dell’impresa ………………………………………………..……………., 
con sede legale nel Comune di …………………………… (….....……), Via/Piazza 
……………………………..…........., n. ………., C.F. ……………………………………., P.IVA …...……………………………  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarano 

- che nei confronti degli stessi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 ora art 6 del D.lgs 159/2011, o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, ora art 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 
- che nei confronti degli stessi non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una associazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. I, dir. Ce 2004/18; 

 
OVVERO 

- di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 
_________________, ___________ 
         (luogo)                        (data) 

DICHIARANTI  - FIRME (per esteso e leggibili) 
Sig. ……………………………………..........   ………....……………………………………….. 

Sig. ………………………………………..…   ...........………………………………………….. 
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N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, fatto salvo che non 
siano già state allegate alla dichiarazione unica sostitutiva o alla dichiarazione allegato A2 

 
 
ALLEGATO “A2” – Da produrre in allegato ai documenti richiesti nella procedura cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 3 e 8 co. 1.1 del vigente Regolamento dei lavori in economia per Riqualificazione urbana-Realizzazione dello 
stralcio riguardante la porzione a ridosso della Rocca: piazzale Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso 
parco–Lotto funzionale 1:restauro tratto mura storiche e riqualificazione di via Picciol i- OPERE DA FABBRO -
CUP:G43D13000430006-CIG:ZAF1375B50 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT.  C), DEL  D.LGS.163/2006 
 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dal legale rappresentante dell’impresa e riguarda i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 38, c. 
1, lett. c), D.LGS. 163/2006 (devono essere indicati i seguenti soggetti: il/i direttore/i tecnico/i 
se si tratta di impresa individuale; il/i direttore/i tecnico/i ed i soci se si tratta di società in 
nome collettivo soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dal/i 
direttore/i tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico 
persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
Il sottoscritto …………..……………...........…… (C.F.………………………………....), nato a ………………………………, il 
…………………, residente nel Comune di ……………………..........……., Provincia ………., Stato ……………………, 
via/piazza ………………………...................... n°………, cittadino ………………...................., nella sua qualità di 
......................................................, dell’impresa ……………………………………………………., con sede legale 
nel Comune di ……………………………, Provincia ..……, Stato …………., Via/Piazza ……………………………............., 
n.………., C.F. ………………….………………., P.IVA ………...……………………....…; 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara (*) 
 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 
� che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara,  

� che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 

____________________________________     cittadino  …………………..............., 
nato a ………….........., il ………….…………, C.F. …………………....…..………….............., 
residente/domiciliato in …………………………………, Via ………………......…..,  n.………,  
con la carica/qualifica di ……………………………………………………………; 
 
_____________________________________    cittadino  …………………..............., 
nato a ………….........., il ………….…………, C.F. …………………....…..………….............., 
residente/domiciliato in …………………………………, Via ……………….........…, n.………,  
con la carica/qualifica di ……………………………………………………………; 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate): 
� di non essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti di sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

� di essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che VI E’ STATA da parte della ditta 
COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE dalla condotta penalmente sanzionata 

� che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione irrogate nei confronti di un soggetto convivente, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
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……………......., ……………. 
(luogo)                    (data)    Il Dichiarante ……………………………………………………… 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 

(*) Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, le 
dichiarazioni medesime dovranno essere rese dai singoli soggetti con le stesse modalità. 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, fatto salvo che non 
siano già state allegate alla dichiarazione unica sostitutiva o alla dichiarazione allegato A1 
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offerta economica - allegato 3 della lettera invito        

 
Al Comune di Spilamberto – Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Piazza Caduti Libertà, 3 
41057 SPILAMBERTO (Mo) 

 
 
Riqualificazione urbana - Realizzazione dello stralcio riguardante la porzione a ridosso della Rocca: piazzale 
Rangoni, via Piccioli, via Savani e parte dell'annesso parco – Lotto funzionale 1: restauro tratto mura storiche 
e riqualificazione di via Piccioli - OPERE DA FABBRO - CUP: G43D13000430006 - CIG: ZAF1375B50 
 

Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________ via _____________________ n. ___ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’operatore economico  __________________________________ con sede in 

_____________________________ via _______________________ n. ____ telefono n. _____________ fax 

n. ____________ CF: __________________ PIva: ____________________ 

indirizzo e-mail: _________________________________ pec: _____________________________________ 

 
presa visione: 
- della lettera invito prot n. … del ../03/2015 per l’affidamento dei lavori in oggetto per un importo 

complessivo di € 10.222,00 (diecimiladuecentoventidue/00) IVA esclusa di cui: € 7.292,72 
(settemiladuecentonovantadue/72) per lavori soggetto a ribasso oltre a € 290,00 (duecentonovanta/00) 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 2.639,28 (duemilaseicentotrentanove/28) per costi 
relativi alla manodopera non soggetti a ribasso, nonché degli elaborati predisposti dall’Amministrazione 
comunale; 

- delle condizioni locali e generali in cui dovrà svolgersi il servizio 

 
OFFRE 

 
un ribasso unico percentuale 

del __________ % diconsi _____________________________% 

sui prezzi posti a base di gara indicati nell’elenco prezzi - allegato 4 lettera invito –  
al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera 

 
DICHIARA 

 
• che il costo relativo alla manodopera e il costo relativo alla sicurezza non hanno formato oggetto di 

ribasso ai fini della formulazione della presente offerta economica; 
 
• che l’importo relativo agli oneri della sicurezza aziendali per l’intera durata contrattuale è di € _______. 
 

 
   _________________, ___________ 
             (luogo)                        (data)         
       
 

              IN FEDE  ____________________ 

                                  TIMBRO E FIRMA 

N.B.: 
allegare copia fotostatica di un documento di identità del titolare o legale rappresentante in 
corso di validità. 


