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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto [o Statuto Comunale;

Visto i[ Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamati i seguenti atti:
. la Deliberazione di G. C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si affidava all'Arch. Marcello Mari, con

studio in Roma, Piazza G. Da Verrazzano n. 42, iscritto alt'Albo degli Architetti di Roma al n.

4974,|a redazione del progetto preliminare inerente alla realizzazione di nuovi loculi nel cimitero
comunale della frazione di Apoleggia;

. la Deliberazione di G. C. n. 63 del 30.1 1 .2016 con la quale:

- si approvava il progetto di fattibilità per i lavori di *COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COMLINALE Dl APOLEGGIA" a firma dell'Arch. Marcello Mari,

- si incaricava i[ professionista medesimo dell'esecuzione delle fasi successive di progettazione;

. l'arrriso pubblico del23.01.2017 finalizzato alla vendita dei nuovi loculi ed ossari previsti in detto

progetto;

. la Determinazione n. 128 del 13.09.2017 con [a quale si conferiva incarico allo Studio Geologi
Associati SGA del Dott. F. Sabatini e Dott. T. Uffreduzzi, con sede in Temi, via F. Rismondo n.

19, per l'esecuzione delle indagini geologiche e per la redazione della relazione geologica. per un

comperìso di € I . 100,00 oltre oneri previdenziali ed iva, per un totale di € I .395,68;

. la Determinazione n. 155 del l0.l1.2017 con la quale si impegnava la spesa di € 7.789,26 oltre

IVA ed oneri di legge, per un totale di € 9.883,01, a favore dell'Arch. Marcello Mari, per la
progettazione esecutiva dell'opera;

. la Determinaz ione n. 160 del l3.l 1.2017 con la quale si affidava all'lmpresa Edile Micheti
Roberto, con sede in fuvodutri (N), via Ospizio Cerroni n. 20, I'esecuzione dei lavori di
preparazione di un muro estemo del cimitero di Apoleggia, previsti come lavori in economia

N.
2A

DATA
20-o2-
20t9

Oggetto:
Lavori di "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
APOLEGGIA"- Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs 50 12016 - Approvazione schema lettera dl lnvito
e relativi allegati (modello "A" Istanza di partecipazlone -

Modello "8" Offerta



all'intemo del quadro tecnico economico dell'opera di "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO

COMLNALE DI APOLEGGIA", per I'impo(o di € 5.800,00 oltre iva al 10%o, per un totale di €

6.380,00;

la Determinazione n. 16 del I 9.01 .2018 con la quale si liquidava, a favore dell'lmpresa Edile

Micheli Roberto, I'importo di € 5.800,00 (escludendo il versamento IVA in ragione della

dichiarazione di regime forÈttario della ditta), per I'esecuzione dei lavori di preparazione di un

muro estemo del cimitero di Apoleggia;

la Deliberazione di C. C. n. 6 del 07.04.2018 con la quale si approvava il Programma Triennale

delle OO. PP. 2018 -2020;

la Determinazione n. 104 del 20.07.2018 con [a quale si liquidava, a favore dell'Arch. Marcello

Mari, la somma di e 7 .523,74 oneri previdenziali ed iva inclusi, per I'espletamento dell'attività di

progettazione;

la Deliberazione di G. C. n. 62 del 03.09.2018 con la quale si stabiliva:

- "che per la realizzazione dei loculi del cimitero comunale di Apoleggia si proceda con

procedura negoziata previa pubblicazione di manifestazione di interesse ";

e si dava atto:
- "che il Bando di gara sarò approvato a seguito di sottoscrizione dei contratti da parte dei n.35

richiedenti la concessione di loculi al fine di assicurare copertura finanziaria alla spesa

necessarid';

il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data I I .10.201 8;

la Deliberazione di G. C. n. 7l del 20.10.2018 con la quale, a seguito dell'atto di validazione, si

riapprovava il progetto esecutivo del primo stralcio dell'opera, recante il sottoindicato quadro

tecnico economico:

IMPORTO LAVORI
di cui
- oneri per la sicurezza
- lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE
Di cui
IVA al l0% sui lavori
Spese generali e tecniche

Contributi e IVA a[ 22 oZ su spese tecniche

Incentivi RW 2 o/o sui lavori
Oneri pubblicità e appalto

Imprevisti IVA compresa

Somme per preparazione muro estemo IVA compresa

PREZZO COMPLES S IVO DELL'OPERA € 87.000,00

€ 58.40s,04

€ 3.600,00
€ s4.805,04

€28.594,96

€ 5.840,50

€ 8.889,26

e 2389,43
€ 1.318,57

€ 659,28

€ 1.222,24

e 8.275,68
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la Determinazione della Polizia Mortuaria n. 170 del 21.11.2018 con la quale si approvava lo
schema di scrittura privata per la concessione dei nuovi loculi e ossari cimiteriali;

la Determinazione n. 172 del 23.11.2018 con la quale si liquidava la somma di € 1.368,74 oneri
previdenziali ed iva inclusi allo Studio Geologi Associati SGA del Dott. F. Sabatini e Dott. T.
Uflreduzzi per I'espletamento dell'incarico ricevuto;

le scritture private (repertori n.424 del23.1 1.2018, n. 425 del 23.11.2018, n. 426 del22.ll.2018, n.

427 de|23.11.2018, n. 428 del 01.12.2018, n.429 de\27.11.2018, n. 430 del 27.11.2018, n. 431 del
24.11.2018, n.432 del 24.11.2018, n.433 del23.ll.20l8, n. 434 del 23.11.2018, n.435 del
24.11.2018, n.436 del 27.11.2018, n.437 del 23.11.2018, rep. n.438 del 28.11.2018, n.439 del
24.11.2018, n. 440 del 28.11.2018, n.441 del 01.12.2018) con le quali si assegnavano in
concessione n. 44 loculi da realizzarc;

la Determinazione a contrarre n. l8l del 07.l2.20l8conlaquale:

- si indicava qumto previsto dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 50i2016 e dell'art.
192 del D.Lgs n. 267/2000;

- si dava atto che i lavori di "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMLINALE DI
APOLEGGIA" sono finanziati attraverso gli introiti derivanti dalle assegnazioni in concessione
dei nuovi loculi, con imputazione ai seguenti capitoli:
) parte entrata: capitolo 1825 cod. 4.03.11.01.001 "Contribuzione dei cittadini per

manutenzione straordinaria dei cimiterf' del bilancio 2018

! parte uscita: capitolo 210979 cod. 12.09-2.02.01.O9.015;

si approvava l'arwiso pubblico di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori
di "Completamento del cimitero comunale di Apoleggia" ed il relativo modello di istanza di
partecipazione;

si disponeva la pubblicazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza di partecipazione sul

profilo del commiftente della Stazione Appaltante http//comune.rivodutri.ri.it nella sezione
"Bandi e gare" e sull'Albo Pretorio on line;

si prenotava la spesa relativa all'esecuzione dei lavori, pari ad € 58.405,04 oltre iva al l0%, per

un complessivo di € 64.245,54, imputandola al capitoto 210979 cod. 12.09-2.02.01.09.015;

. I'ar.viso pubblico di indagine di mercato pubblicato in data I1.12.2018;

Visto il verbale del 27.01.2018 nel quale si è preso atto delle manifestazione di interesse pervenute e si

è disposto l'invio della lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata agli operatori economici
corrispondenti alle prime dieci manifestazioni di interesse ricevute, nel rispetto del punto I I dell'awiso
pubblico'FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE" nel quale si stabiliva
che "Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di inleresse superiori a l0 la Stazione
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Appaltante procederà o selezionare, secondo I'ordine cronologico stabilito sulla base della dala e

dell'ora risultante dal messaggio di posta elettronica certificata di invio della richiesta, le prime 10

man ife s I az io n i pe rv e nut e" ;

Dato atto che le prime dieci manifestazioni di interesse ricevute risultano le seguenti:

Dato atto che i nominativi dei dieci operatori economici selezionati è sottratto alla pubblicazione ai

sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;

Visto [o schema di lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata;

Visto il modelto "A" - istanza di partecipazione, allegato allo schema di lettera di invito;
Visto il modetlo "B" - offerta economica, allegato allo schema di lettera di invito;

Ritenuto dover procedere al['approvazione allo schema di lettera di invito e dei relativi allegati
( modelli "A' e "B");

Visto il D.Lgs 50/20 t6
Visto it D.P.R. 207 /2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
l. Di dare atto che [e premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutte riportate;

2. Di approvare:

lo schema di lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, tett. b) del

d.lgs. 50/2016 per I'affidamento dei lavori di: "Completamento del cimitero comunale di Apoteggia"

dei relativi allegati ( modetli "A" - istanza di partecipazione e "B"- offerta economica);

3. Di dare atto che le lettere di invito a partecipare alla procedura negoziata saranno inviate agli

operatori economici corrispondenti alle prime dieci manifestazioni di interesse ricerute, [e quali

risultano essere le seguenti:

numero
progressivo

Data e ora di arrivo Numero e data protocollo

I 13.12.2018 l0:08:27 Prot. 5073 del l4ll2l20l8
1 13.12.2018 10:37:03 Prot. 5075 del l4ll2l20l8
-) 13.12.2018 l1:41:04 Prot. 5074 del 1411212018

4 13.12.2018 l?:59:26 Prot. 5070 del 14/\2/2018

5 13.12.2018 l3:00:51 Prot. 5068 del 14/1212018

6 13.12.2018 16:14:37 Prot. 5067 del 14/12/2018

7 13.12.2018 l7:1 l:38 Prot. 5066 del l4ll2l20l8
8 13.12.2018 17:33:09 Prot. 5064 del l4ll2/2018
9 13.122018 17:45:19 Prot. 5061 del I4ll2l20l8
t0 13.12.2018 l7:48:59 Prot. 5059 del l411212018
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numero
Drosressivo

Data e ora di arrivo Numero e data protocollo

I 13.12.2018 l0:08:27 Prot. 5073 del l4ll2l20l8
2 13.12.2018 l0:37:03 Prot. 5075 del l4ll2l20l8
3 13.12.2018 I l:41:04 Prot. 5074 del 14/12/2018
.l 13.12.2018 12:59:26 Prot. 5070 del 14/1212018

5 13.12.2018 l3:00:51 Prot. 5068 del 14/1212018

6 I3.12.2018 16:14:37 Prot. 5067 del 14/1212018

7 I3.12.2018 17:ll:38 Prot. 5066 del 14/12/2018
8 13.12.2018 l7:33:09 Prot. 5064 del 14/12/2018
9 13.12.2018 17:45:19 Prot. 5061 del 14/1212018

l0 13.12.2018 l7:48:59 Prot. 5059 del 14/12/2018

4. Di dare atto che i nominativi dei dieci operatori economici selezionati è sottratto alla pubblicazione
ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 5012016;

Rivodutri, lì 20-02-2019

ll Respon(abile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

r,w
\-:-/

Determinazione Servizio Tecnico n. 28 del 20-02-2019 - Pag. 5 - COMUNE DI RIVODUTRI

V



@ COMUNE DI RIVODUTRI

Piazza Municipio n. 9 lel 0746 685612
C.A.P.02010 Telefax 0746.685485
C.F. 00108820572 E-ma,f comune.rivodutri@leoalmail.it

Spett.le Ditta

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO".
CUP: F22F16000790004 - CIG: 77175958DC.

ln esecuzione della Determinazione n. 28 del 20.02.2019, codesta ditta è invitata a formulare la propria

offerta per partecipare alla procedura negoziata per l'affìdamento dei lavori di 'COMPLETAMENTO DEL

CIMITERO COMUNALE DI APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO".

Di seguito si forniscono Ie informazioni relative all'appalto in oggetto nonché icriteri, termini e modalità per la

redazione e presentazione delle offerte.

1, AMIìIIINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Rivodutri (Ri), con sede in P.zza Del Municipio, 9 - 02010 Rivodutri (Ri) - Tel. 0746.685612 -
Fax 0746.685485 - PEC: comune. rivodutri@leoalmail. it.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Claudio Mozzetti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la rcalizzazione,all'interno del cimitero della Frazione di Apoleggia, di un nuovo

blocco comprendente n.56 loculi e n. 28ossari.

4 lureBre_@B!

a.1 lmporto lavori a base d'asta € 54.805,04

lmporto oneri per la sicurezza € 3.600,00

lmporto totale lavori € 58.405,04

5. CATEGORIA DEI LAVORI

oG1 E INDUSTRIALI € 54.805,04



6, DURATA DELL'APPALTO

ll tempo previsto pet la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi

come previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto.

7 MODALITÀ DI DETERM :

L'importo dei lavori è determìnato a corpo.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dei lavori awerrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prczzo, ai sensi dell'art. 95,

comma 4 del D.Lgs. 50/20l6,determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta.

L'aggiudicazione avverra anche in presenza di una sola offerta purchè essa sia ritenuta valida e

conveniente. ln caso di otferte uguali si procedera all'aggiudicazione mediante sorteggio. Non si procederà

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9. REQUISITI DI PARTEGIPAZIONE

. Reouisiti di ordine qenerale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale

ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016.

. Requisiti di idoneità professionale (aÉ.83, c.3 del D.Los. n.50/2016)

lscrizione alla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura nel settore oggetto del

presente affidamento.

. Reouisiti per esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150,000 euro (aÉ. 90.

comma 'l del D.P.R. 207/20'10)

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 150.000, possono partecipare gli operatori economici

in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecn ico-org anizzaliyo di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R.

207 t2010:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione del presente awiso pubblico non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori è figuratrvamente

e proporzionalmente ridotto in modo da rìstabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatore economico gia in possesso di attestazione relativa alla categoria dei lavori da

appaltare rilasciata da socretà di attestazione (SOA) di cui all'art.84 D.lgs. n.50/2016, non è richiesta

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

10. CAUZIONE PROWISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma '1, del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dovra essere corredata da una

garanzia prowisoria a favore del Comune di Rivodutri di €'1.168,'10 (euro millecentosessantotto/10) pari al

2% dell'importo stimato dell'appalto di € 58.405,04.



Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 2'l

novembre 2007, n.23'l,la cauzione puÒ essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in

assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantrti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso

una sezione di tesoreria provinciale o presso le azìende autorizzate, a titolo di pegno a favore

dell'amministrazione aggiudicatrice.

La ga@nzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puÒ essere rilasciata da imprese bancarie

o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive

attivita o rilasciata dagli intermediari flnanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto leoislativo 'l

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161

del decreto legislativo 24 lebb{aio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla

vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l'esclusione:

. la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

. I'operatività entro l5 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" della stazione appaltante;

. la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fafto

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafla interdittiva emessa ai sensi degli articoli

84 e 91 del decreto leoislativo 6 settembre 20 1 1 . n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della cauzione prowisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7,del

D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni I'operatore economico dovra inserire tra la documentazione

amministrativa, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della certificazione posseduta pertinenle

con la riduzione applicata.

L'offerta è altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche divèrso da quello

che ha rilasciato la gaqnzia prowisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di

cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consozi ordinari costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103. comma g del D.Lgs

50/2016.

1 1. GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. '103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve

costituire una garanzia, denominata "garanzia deflnitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione

con le modalità di cui all'articolo 93. commi 2 e 3 del Decreto legislativo medesimo, pari al l0 per cento

dell'importo contrattuale.

AI fìne di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati

in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti ìl 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a gaanzia del rimborso delle



somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggìor danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione

appaltante puÒ richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o Ìn parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste

dall'articolo 93, comma .7 del D.Lgs 50/2016, per ìa garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per

prowedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza

di norme e prescrizìoni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove

viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia

per prowedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per Ie inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, art. 103 del D.Lgs 50/2016 determina la

decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prowisoria presentata in sede di offerta da parte

della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella

graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puÒ essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93.

comma 3, del D.Lgs.50/2016 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo

comma. del codice civile, nonché l'operatlvita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve

permanere fìno alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di uitimazione dei lavori risultante dal relativo

certifìcato. Lo svincolo è automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'awenuta

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. ll mancato svincolo nei quindici giorni dalla

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del

garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ll pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e

l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di

assicurazione che copra idanni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della



distruzione totale o parzrale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei

lavori. L'lmporto della somma da assicurare dovra essere pari all'importo del contratto. La polizza deve

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causali a terzì nel corso

dell'esecuzione dei lavori con massimale assicurato non inferiore ad € 500.000. La copertura assicurativa

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio

o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certifìcato. Qualora sia previslo un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è

sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti irischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporla

l'ineffÌcacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

12. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. '105 del D.Lgs 50/2016 I'eventuale subappalto non puÒ superare la quota del 30 per cento

dell'importo complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appeltante, prima dell'inizio della

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome

del subrontraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,

comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni awenute nel corso del sub-

contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova aulo(izzazione integrativa qualora l'oggetto del

subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al

comma 7, art. 105 del D.Lgs. 50/2016. ll soggetto affìdatario del contratto può atfidare in subappalto i lavori

compresi nel contratto, previa aulotizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affìdatario del subappalto

non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria; c) all'atto dell'offe(a siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare;

d) ìl concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del

D.Lgs 50/2016.

L'affldatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di

subappalto presso la stazione appaltante l'affìdatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso

da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. ll contratto di subappalto, corredato della documentazione

tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affìdato, indica puntualmente

l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario deve prowedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita veriflca abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando

il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte

dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affldate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultantj

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;



la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,

owero il direttore dell'esecuzione, prowede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13 ryAUr6EUp
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cuì all'elLf!5

del D.Lgs. 50/2016, puÒ soddisfare la rìchiesta relativa al possesso dei requisitì di carattere economico,

flnanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83. comma l.lettere b) e c) del Codice, necessari per

partecipare alla gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo

medesimo, awalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere

dalla natura giuridica dei suoi legamì con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle

capacita di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione

sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al predetto

artìcolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento. L'operatore

economico dimostra alla stazione appaltante che disporra dei mezzi necessari mediante presentazione di

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di

cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazìoni mendaci, ferma restando I'applicazione dell'articolo 80,

comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e

escute la ga,anzia. ll concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia

autentica il contratto in vìrtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal flne, il contratto

di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisitì forniti e delle risorse messe a

disposizione dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi del comma 7, art.89 del D.Lgs 50/2016 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa

impresa ausiliaria si awalga più di un concorrente, owero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria

che quella che si awale dei requisiti.

14, OFFERTE ANORII'ALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.5O/2016 qualora il numero delle offerte valide sia pari a 10 si

procederA all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art.97. Nel caso in cui il

numero delle offerte valide sia inferiore a 10 e pari o superiore a 5 si procedera a valutare la congruità di

ogni offerta che in base ad elementi speciflci appaia anormalmente bassa con applicazione del comma 2 del

richiamato art. 97.

15, SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

E'obbligatorio effettuare la visÌta di sopralluogo e prendere visione della documentazione progettuale da

parte dell'offerente.

ll sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'ìmpresa, come risultanti da

certifìcato C.C.l.A.A. o da attestazione SOA;



- da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un

rappresentante legale;

- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile,

ll soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti sopra indicati e di un documento di

rìconoscìmento in corso di validità, deve concordare con l'Ufficio Tecnico comunale la data e l'ora della visita

di sopralluogo. Al riguardo si forniscono i seguenti recapiti: Tel: 0746.685612 - E-maill

tecnico@comune. rivodutri.ri.it.

Ogni soggetto che effettua il sopralluogo puÒ espletare tale adempimento per un solo operatore economico.

La documentazione progettuale da visionare è disponibile presso l'Ufficio Tecnico sito in Rivoduki (Ri),

P.zza Oel Municipio n.9 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'effetluazione del sopralluogo e la presa visione dèlla documentazione progettuale dovranno awenire

ENTRO E NON OLTRE LE ORE DEL GIORNO

Dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione del progetto il Rup rilascerà apposita attestazione che dovrà

essere inserita dal concorrente nella documentazione di gara.

16, TERMINE E MODALITA DI PRESENTMIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire, a pena di esclusione, ENTRO E NON OLTRE LE

ORE OEL GIORNO un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Rivodutri - Ufficio Tecnico, P,za Oèl

ilunicipio n.9 -02010 Rivodutri (Ri), recante all'esterno la seguente dicitura: "NON APRIRE -
PROCEDURA NEGOZIATAPER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO

COMUNALE DI APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO (ART. 36, COMMA 2, LETTEM B}, DEL D.LGS. N.

50/2016) - CUP: F22F16000790004 - CIG: 77175958OC".

Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente: "A -

Documentazione amministrativa", "B - OffeÉa economica". Non saranno ammesse le domande

pervenute oltre il termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione.

ll Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o

a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il

termine sopra indicato.

La BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATRIVA dovrà contenere, a pena di esclusione, fatto

salvo il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, la seguente documentazione:

. ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE corredata da marca bollo di € 16,00, redatta secondo il modello'4"

allegato alla presente lettera di invito, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante

dell'operatore economico. L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del soggetto

concorrente ed in tal caso occorre allegare la relativa procura. Alla domanda deve essere allegata, a

pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identita del sottoscrittore.

. di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.

ll DGUE deve essere prodotto in formato elettronico.

L'operatore economico dovrà utilizzare il servizio di compilazione online osservando iseguenti

passaggi:



'1. scaricare e salvare il file in formato 'XML" 'ESPD Request" (precompilato dall'Amministrazione),

pubblicato sul sito www.comune. rivodutri.ri. it nella sezione "amministrazione trasparente"

sottosezione "bandi di gara e contratti".

2. Accedere al sito internet della Commissione Europea (all'indirizzo URL indicato nel precedente

paragrafo) ed effettuare le seguenti operazioni: - selezionare la voce "Sono un operatore

economico"; - scegliere la voce "lmportare un DGUE" e caricare il documento - DGUE'ESPD

Request" in formato XML precedentemente scaricato - cliccando il pulsante "Scegli file"; -

selezionare la nazione in cuì si trova Ia sede legale della società; - cliccare sul pulsante -Avanti"; -

compilare il fìle con tutte le informazioni richieste, cliccare sul pulsante "Quadro generale" e

selezionare la voce 'scaricare nel formato", scegliendo l'estensione "POF";

. ll file dovra essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentate dell'operatore

economico. ll documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del soggetto concorrente

ed in tal caso occorre allegare la relativa procura

Le parti e sezioni da compilare del DGUE sono le seguenti:

PaÉe ll "lnformazioni sull'oDeratore economico" :

- Sezione A "lnformazioni sull'operatore economico';

- Sezione B "lnformazione sui rappresentanti dell'operatore economico';

- Sezione C'lnformazione sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"(solo in caso dì ricorso

ad awalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016);

- Sezione D "lnformazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico;

non fa affidamento' (solo in caso di ricorso al subappalto ex art 105 del D Lgs 50/2016)

PaÉe lll "Motivi di esclusione":

Tutte le sezioni;

PaÉe lv "Criteri di selezione":

- Sezione A 'ldoneita';

- Sezione C "Capacita tecniche e professionali".

PaÉe Vl "Dichiarazioni finali"

. CAUZIONE PROWISORIA" a favore del Comune di Rivodutri di € 1.168,10 (euro

millecentosessantotto/10) pai al 2% dell'impo(o stimato dell'appalto di € 54.805,04,

eventualmente corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016

. DOCUMENTO PASS-OE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al

servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC).1 soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente

registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi

contenute.

. ATTESTATO Dl PRESA VISIONE DEI LUOGHI E Dl VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

PROGETTUALE.

La BUSTA "8" - OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta di gara,

corredata da marca da bollo di € 16,00, espressa attraverso l'indicazione del ribasso percentuale sia in

numero che in lettere (Modello.B" allegato alla presente lettera di invito) sull'importo posto a base di gara



pari ad € 54.805,04, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'offerta

puÒ essere sottoscritta anche da un procuratore del soggetto concorrente ed in tal caso occorre allegare la

relativa procura.

Qualora nell'otferta vi sia discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, prevarrà

l'importo più vantaggioso per l'Ente. La percentuale di ribasso dovra essere espressa sino alla teea cifra

decimale. L'operatore economico deve indicare, ai sensi dell'art. 95 comma '10 del D.Lgs. 50/2016, i propri

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute

e sicurezza sui luoghi di lavoro.

17 qE@!t!!_q8A
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica lL GIORNO presso I'Ufficio Tecnico

sito in Rivodutri (Ri), P.zza Del Municipio n.9. La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei

concorrenti fosse presente nella sala di gara.

18. SOCCORSO TSTRUTTORTO

Ai sensi dell'art. 83, comma I del D.Lgs 50/20'16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda

possono essere sanale attraverso la procedura di soccorso istruttorio. ln particolare, in caso di mancanza,

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di

cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/20'16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta

tecnice, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le

devono rendere. ln caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili Ie carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

1e qlegu_gE@slBAEe
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto sarà stipulato entro il termine di n.60

(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta etficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso. Ai sensi del

comma 10 del medesimo art. 32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non proweda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, I'Ente ha

facoltà di dichiarare decaduta I'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione

all'affidamento ad altri della prestazione.

20@
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

si informa che idati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla procedura.

Allegati:

MODELLO 'A' - lstanza di partecipazione:

MODELLO "8"- Offerta Economica.

ll Responsabile unico del procedimento

Arch. Claudio Mozzetti

Rivodutri,



MODELLO "A" - lstanza di partecipazione

IN BOLLO

AL COMUNE DI RIVODUTRI
P.zza Del Municipio n.9

020'10 Rivodutri (Rl)

oGGETTO: ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Dl CUI ALL'ART. 36

cOMMA 2 LETT. B) oEL D.LGS. 50/2016) PER REALIZZAZIONE LAVORI Dl: "cOMPLETAMENTo DEL

G|MTTERO COMUNALE Dr APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO" - (CUP F22F16000790004 - CIG

77175958DC).

ll sottoscritto: nato il:

Prov:

in qualità di:

della Ditta:

con sede in

Telefono: fax: cell:

Codice fiscale Partita IVA:

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) dèl D.Lgs. 50/2016) e s m i, per

I'esecuzione dei lavori di 'COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Dl APOLEGGIA - PRIMO

STRALCIO'.

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate:

1. che l'lmpresa mantiene le seguenti posizioni prèvidenziali ed assicurative (in caso di persona

giuridica):

a. INPS:sededi ............ ,matrico|an................................

b. (nel caso di iscnzione presso piÙ sedi, indicarle tutte)

c. INAIL: sede di ............. matricola n. ....................

d. (nel caso di iscrizione presso piÙ sedi, indicarle tutte)

e. Cassa Ediledi ............. matricola n. ...............................

f. (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)



4.

che permangono tutti i requisiti dl ordine generale e speciale già dichiarati nel modello "A" allegato

all'awiso pubblico di indagine di mercato pubblicato in dala 11.12.2018:

di aver preso esatta cognizione e di accettare l'appalto alle condizioni della lettera d'invito, del

capitolato generale d'appalto approvato con D.M. dei LL.PP. n. 145/00, del capitolato speciale

d'appalto che il concorrente dichiara di ben conoscere in tutte le sue parti, nonché di tutti gli elaborati

del progetto esecutivo, di accettarli integralmente e di ritenerli, previo approfondito esame da un

punto di vista tecnico-finanziario, completi, esaustivi delle informazioni, incondizionatamente

eseguibili, di averne valutato icontenuti ai fìni dell'offerta, ed afferma esplicitamente sin d'ora che

nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo.

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto

nella formulazione dell'offerta, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed ecceftuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione

dell'offerta, sull'esecuzione dei lavori, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi ed oneri relativi alle

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza ed

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, e di giudicare, pertanto, i lavon

stessi realizzebili e di aver formulato offerta complessivamente remunerativa, considerando che la

stessa rimarrà fissa ed invariabile;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, mentre la Stazione

Appaltante e l'Ente non assumeranno alcun obbligo fino a quando tutti gli atti inerenti alla gara

avranno conseguito, ai sensi delle vigenti normative, piena etficacia giuridica;

di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalita di pagamento stabilite dal capitolato speciale

d'appalto;

che l'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

n. 136/2010;

5

7.

6

8. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del O.Lgs. n. 196/03;

9. che, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16, il domicilio elefto e l'indirizzo di posta elettronica

certifìcata per tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara è:

10. di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa, parte delle seguenti lavorazioni:

Data

(timbro e firma leggibile)

IV.8.

corso di validità.

2.



MOOELLO "E}" - Offerta Economica

IN BOLLO

AL COMUNE DI RIVODUTRI
P.zza Oel Municipio n.9

020'10 Rivodutri (Rl)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA Dl CUI ALL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016)

PER REALIZZAZIONE LAVORI Dl: "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE Dt APOLEGGTA -
PR|MO STRALCTO" - (CUp F22F16000790004 - CtG 77175958DC) - OFFERTA ECONOMTCA.

ll sottoscritto: nato il:

Prov:

in qualità di:

della Ditta:

con sede in

Telefono: lax: cell:

Codice fìscale Partita IVA:

INDICA

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 5012016:

- icosti della manodopera pari ad €

- gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro pari ad €

Data

(timbro e firma leggibile)

/V.8. Alleqare cooia fotostatica. non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

Partecipante alla presente gara d'appalto in qualita di impresa singola,

OFFRE

ll ribasso di: (espresso in cifre)... ... ... ... .. . ... ... ... ..o/o

(espresso in leftere)

sul prezzo a base d'asta di € 54.805,04 (cinquantaquattromilaoftocentocinque/04)



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.3-2, qomma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal tlt.03.' tlll\ pos. n" '&

Rivodutritie{ ffi, r$iq
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