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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 
 
Oggetto: Affidamento diretto delle OPERE DI LAMINAZIONE E DISPERSIONE NEL SOTTOSUOLO ACQUE 

METEORICHE CADENTI SU TETTOIE E PIAZZALI PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE - 
CUP I19J21003060004 – CIG 9534395FA4 

 
 
 
 

Spett.le 
 

Ditte Diverse 

 
 
 
In esecuzione di determinazione del Responsabile del codesta spett.le Ditta è invitata a presentare 
propria migliore offerta per l'eventuale affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'  dell'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 previa consultazione di più operatori economici, 
da esperirsi mediante gara informale con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo 
(art. 36 c. 9 bis D. Lgs. 50/2016), determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara. 
 
La procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in 
forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del Sistema di Intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 
 
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le modalità 
di partecipazione e di esecuzione, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente 
lettera di invito e dal progetto esecutivo. 
 
Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente inoltre la stazione 
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante 
lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI FERNO 
Indirizzo: Via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (VA) 
Responsabile del procedimento: Geom. Marco Bonacina 
 
PROGETTO: Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dr. Geol. Roberto Carimati e Dr. Geol. Giovanni 
Zaro con sede in Gazzada Schianno (Va), via Dante Alighieri n. 27 
 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE: 
Geom. Michele Cosentino - Arona (NO) Via General Chinotto n. 63 
 
PROGETTO ESECUTIVO: 
Validazione: Dichiarazione del RUP geom. Marco Bonacina del 06/06/2022 
Approvazione: Deliberazione di n. 59 in data 06/06/2022 e 122 in data 16/11/2022 (aggiornamento) 
 

Prot. n° __________ MB/mlc  Titolo ____VI____     Classe 5____ Ferno ___________/12/2022 

Risposta a nota del ___________________________________________ prot. n° ___________________ 
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DOCUMENTAZIONE – SOPRALLUOGO: 
Tutta la documentazione progettuale, compresi il computo metrico e il capitolato speciale di appalto 
e la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale 
www.comune.ferno.va.it. 
È possibile ricevere ogni chiarimento o notizia in merito al progetto rivolgendosi all'Ufficio Tecnico del 
Comune di Ferno (tel. 0331-242.234) nei giorni: da lun. a ven. dalle ore 8.30 alle ore 13.00, lun. e mer. 
dalle ore 15.00 alle ore18.00. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da concordarsi al numero 0331.242.234 
o a mezzo mail all’indirizzo marialuisa.caprioli@comune.ferno.va.it; 

Gli orari di apertura della piattaforma ecologica sono:  

Martedì e Giovedì 13:30 – 17:30 - 

Sabato 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: (appalto con corrispettivo “A MISURA”) 
€ 60.000,00 di cui €. 58.200,00 a base di gara e €. 1.800,00 per oneri della sicurezza. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 
Comune di Ferno, via M. Agusta 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
I lavori riguardano la realizzazione di interventi funzionali a garantire la intercettazione e laminazione 
delle acque meteoriche cadenti entro le aree di piazzola ecologica comunale, ai fini di garantirne lo 
smaltimento secondo modalità atte ad evitare situazioni di sovraccarico della locale rete fognaria, 
anche in relazione alle indicazioni fornite dal R.R. 8/2019 in tema di “Invarianza Idraulica”. 
Gli interventi di progetto si inquadrano pertanto, quali opere funzionali al funzionamento della 
piazzola, in quanto finalizzate alla gestione e smaltimento delle acque meteoriche, anche al fine di 
evitare fenomeni di possibile allagamento delle aree di piazzola che passano coinvolgere anche i 
materiali di rifiuto ivi depositati in attesa di conferimento finale. 
 
Gli interventi sono indirizzati alla separazione delle acque di seconda pioggia ed a una loro gestione 
che ne permetta il totale smaltimento mediante scarico preventivo entro vasca di laminazione ai fini 
di contestuale dispersione diretta nel sottosuolo. 
Gli interventi di progetto permettono pertanto la eliminazione di ogni immissione di acque di seconda 
pioggia entro la locale rete fognaria. 
 
Per una maggiore descrizione, si rimanda alla Relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto 
esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento (ai soli fini della individuazione della tipologia delle opere): 
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TAB. B CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI                                  

(articolo 107 DPR 207/2010)) 
  Categoria ex allegato A 

D.P.R. n. 34 del 2000 
Euro  
Al netto degli oneri della 
sicurezza contrattuali, 
compreso oneri della 
sicurezza diretti 

Incidenza 
% mano 
d’opera 

 Acquedotti, 
gasdotti, 

oleodotti, opere 
di irrigazione e 
di evacuazione 

Prevelente OG6 58.200,00  23,21 % 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, le parti di lavoro sono 
subappaltabili, alle condizioni di legge. 
TOTALE LAVORI  
Oneri della sicurezza contrattuali 

€     58.200,00 
€       1.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO €     60.000,00 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: 
Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato “A MISURA”. 
 
FINANZIAMENTO:  
Fondi propri di bilancio 
 
CONTRATTO: 
Scritto con atto pubblico, redatto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
 
SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE: 
“A MISURA” ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1 lett. eeeee) 
e art. 59 c. 5 bis D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. 
 
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: In caso di variazione delle opere affidate sarà fatto riferimento all'art. 
106 del D. Lgs. 50/2016 e si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della 
procedura prevista dall’ art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016; 
 
PAGAMENTI: 
All’aggiudicatario potrà essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35, 
comma 18 del Codice, un’anticipazione fino al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale da 
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 
I pagamenti avverranno conformemente con le modalità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 
del capitolato speciale d’appalto. 
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TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 
 
SUBAPPALTO: 
È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dei limiti 
del 50% dell’importo complessivo dell’appalto, come previsto dall’art. 47 del capitolato speciale 
d’appalto. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 
In mancanza di tali condizioni il successivo subappalto è vietato. 
 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dall’eventuale subappaltatore o cottimista saranno di norma 
effettuati dall’aggiudicatario, salvo i casi previsti dall’art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento sarà attuato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, con procedura gestita interamente per via elettronica mediante 
piattaforma Regionale di e-procurement ARIA SINTEL. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 
determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice si applica l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del D.Lgs. 50/2016 a condizione che il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a 5. 

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti come più sotto indicato.  
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

 per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le condizioni di 
cui all’ art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001; 

 privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla legge 68/99 e 
del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 
a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti di idoneità professionale 
e capacità tecnico-professionale di seguito indicati: 

1. Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti l’oggetto 
dell’appalto; 

2. possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo articolo 90 e precisamente: 
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 importo dei lavori analoghi a quelli previsti nel presente progetto eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della presente lettera non inferiore all’importo del 
contratto da stipulare;  

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta;  

 adeguata attrezzatura tecnica.  
 
Il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a) DPR 207/2010, deve riferirsi a lavori della natura 
indicati della presente procedura.  
 
Oppure:  

- attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare 
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità o in 
alternativa, nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA).  
 

TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DATA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte, firmate digitalmente e 
trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre le ore _____ 
del giorno ___ dicembre 2022 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i 
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. 
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per 
completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda 
di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo dell’offerta” del percorso “Invia 
offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto 
richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità 
di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nelle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere 
inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata 
mentre ciascun singolo file in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità della presente. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 
Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per 
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l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement strumenti di supporto “Guide per imprese” e 
“Domande frequenti per le imprese” 

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel può esser contattato il Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo 
email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine prescritto, 
anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta 
e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultate dai log del Sistema. 
L’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti 
della precedente. Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova. 
 
I concorrenti esonerano la stazione appaltante Comune di Ferno e l’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel per inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionati in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta, o comunque, inappropriate. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato –AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute ed allegare nella “busta amministrativa” il “PASSOE” rilasciato 
dall’Autorità per la presente Procedura. 
 
Identificativi di gara: CUP I19J21003060004 – CIG 9534395FA4 
 
Tassa sugli appalti: Esente 
 
Garanzia provvisoria a favore del Comune di Ferno: non richiesta, ai sensi dell’art. 1 c. 4 D.L. 
76/2020. L’affidatario dovrà presentare prima della stipulazione del contratto la garanzia definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, c. 1, del D. Lgs. 50/2016; 
 
DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA: 
Documentazione amministrativa: 
L’operatore economico dovrà presentare la documentazione richiesta e le dichiarazioni, ai sensi del 
DPR N. 445/2000 a pena di esclusione debitamente compilate, firmate digitalmente dal 
rappresentante legale, o dal procuratore speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri 
di rappresentanza, accompagnate da copia fotostatica di valido documento di identità del 
sottoscrittore. Le dichiarazioni della presente lettera di invito richieste per la partecipazione alla 
presente procedura sono rilasciate utilizzando il modello DGUE oppure mediante la compilazione 
dei modelli allegati alla presente. 
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L’operatore economico dovrà inserire negli appositi campi della procedura telematica la 
documentazione richiesta e precisamente: 
 

1) Domanda di partecipazione alla gara (MODELLO A), con l’indicazione del n. di telefono, della 
PEC, di fax, del codice fiscale nonché della partita IVA della matricola azienda e sede 
competente INPS, del codice azienda PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA 
EDILE dove ha sede l’impresa, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione 
aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (micro, piccola, media 
impresa) con la quale,  l’operatore economico chiede di essere ammesso alla gara e dichiara: 

a. i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice; 

b. l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 comma 5 lett. c); c-bis); c) -ter); lett. f-bis e f- 
ter del Codice dei Contratti; tale. La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per 
quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate 
al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

 soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
 tutti i membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale 

rappresentanza, compresi istitori e procuratori generali, tutti i membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o 
delegati – es. vicepresidenti), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o controllo, del direttore tecnico, e del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con 
un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o 
superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una 
quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa da 
entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo dal solo 
titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di 
maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la 
dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, 
direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici: non sono richieste dichiarazioni 
relative ad ulteriori livelli di proprietà. 

 soggetti cessati nell’anno antecedente la data della lettera di invito dalle 
cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione 
di cui al comma 1 e 2 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione 
che si produce. 
 

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data della lettera di invito sia avvenuta una 
cessione di azienda o di ramo d’azienda (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 
incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta anche per i 
soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica. 
Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, 
comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non 
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menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati 
depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna 
ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 
dell’art. 179 settimo comma del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

b1. l’iscrizione presso la competente la Camera di Commercio nel cui registro delle 
imprese l’operatore economico è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e 
data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 
quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli 
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica. 
 

c. il possesso dei requisiti di cui all’art.  90 del DPR 207/2010  

d.  inoltre:  
 dichiara di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti 

- ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
ovvero di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che 
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto 
motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 
dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti 
pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta da presentare; 

 di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori in oggetto in giorni 45 (quarantacinque) 
naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; 

 di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori, sotto riserva di legge, 
anche nelle more della stipula del contratto; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto nello schema 
di contratto, nei grafici di progetto, nei piani si sicurezza; 

 di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle 

attrezzature e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
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particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

 di aver tenuto conto nella predisposizione dell’offerta degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza 
vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori; 

 di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta anche degli oneri 
previsti per il piano di sicurezza; 

 di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

 
2) DGUE (MODELLO B) (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016) documento di gara unico europeo, redatto in 

conformità al modello formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea ai 
sensi dell’ar. 85 del D.lgs. . 50/2016 . Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al 
DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/7/2016 tenendo conto delle indicazioni in 
merito all’ambito soggettivo contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016 e 
sulla base del modello allegato (MODELLO B). 

Il DGUE dovrà: 
 essere accompagnato da una copia fotostatica di un valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 compilato nella sezione D in caso di ricorso al subappalto. Il concorrente, pena l’impossibilità 
di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare e 
la relativa quota percentuale. 

 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 
ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data della lettera di invito. 

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione di gara non presenti nel DGUE potranno essere 
rese utilizzando il modello allegato alla lettera di invito che il concorrente è tenuto ad 
adattare/integrare con le proprie condizioni specifiche. 

La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura, pena l’esclusione. 

 
 

3) Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Anac. L’operatore economico 
interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi Contratti Pubblici – AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi contenute. 
 

4) Patto di integrità (MODELLO C) Tra il Comune di Ferno ed i partecipanti alla procedura di 
appalto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
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5) Diversamente a quanto previsto dall’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto allegato al 
progetto esecutivo, la garanzia provvisoria a favore del Comune di Ferno non è richiesta, ai 
sensi dell’art. 1 c. 4 D.L. 76/2020; 

 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali 
condizioni il successivo subappalto è vietato. 
 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/0016. 
 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, del DGUE e 
della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla presente lettera di invito, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ad esclusione di quelle afferenti l’offerta 
economica. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 2  giorni perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. II mancato, inesatto o tardivo 
adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituisce causa di esclusione definitiva. 
 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 

Busta telematica contenente “OFFERTA ECONOMICA” 
Nel percorso “Invia offerta” presente nella piattaforma Sintel, il concorrente dovrà indicare la 
propria “ offerta economica” consistente nella indicazione della percentuale di ribasso sull’importo 
dei lavori posto a base di gara. 
 
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico dovrà allegare 
una dichiarazione, conforme al MODELLO D OFFERTA ECONOMICA allegato, in bollo*, debitamente 
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compilata e firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore munito 
dei necessari poteri di rappresentanza contenente: 

a. ribasso percentuale offerto ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli 
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso. Verranno prese in 
considerazione fino a tre cifre decimali. 

b. ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori; 

c. ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 i propri costi della manodopera; 
 
Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo indicato ed il ribasso, prevale il ribasso 
percentuale. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base d’asta 
 
Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno essere espressamente e 
specificatamente confermate e sottoscritte. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso. 
L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. 
Nel caso di parità di offerte economiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente ed essere inserita a pena di nullità nella busta telematica 
contenente l’offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa. 
È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara e/o per ragioni di pubblico interesse. 
 
INVIO OFFERTA 
 L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere all’invio dell’offerta, deve 
cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del 
buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTO  
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione o sullo svolgimento di essa devono 
essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione “Comunicazioni della 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio di due giorni prima della data 
di scadenza della presentazione delle offerte. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura, 
attraverso la medesima funzionalità. 
 
APERTURA OFFERTE - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA GARA 
 
Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema. 
L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la sede 
del Comune di Ferno - Via A. Moro n. 3, il giorno ___ dicembre 2022 alle ore 10.00. 
 
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della società o altro soggetto 
appositamente delegato. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 
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Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede del Comune di Ferno 
in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni 
procedura” presente sulla piattaforma Sintel con un preavviso di 24 ore prima della data fissata. 
Parimenti eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione 
“Comunicazioni procedura” della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore. 
 
Prima fase in seduta pubblica 
Il seggio di gara, nel corso della prima seduta, procederà alle seguenti attività: 

- verifica della ricezione delle offerte presentate; 
- verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte 

degli operatori economici partecipanti; 
- verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti. 

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 
ricorrere all’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà solo dopo aver completato l’apertura 
di tutte le buste amministrative. 
In tal caso, il seggio assegnerà agli operatori economici, la cui documentazione amministrativa è 
risultata incompleta o irregolare, un termine non superiore a 3 (tre) giorni dalla richiesta per la 
regolarizzazione; la mancata osservanza di tale termine determinerà l’esclusione dalla procedura di 
gara. 
La regolarizzazione della documentazione dovrà avvenire attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”. 
 
Seconda fase in seduta riservata 
Il seggio, dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, esaminerà la documentazione 
amministrativa trasmessa ad integrazione dagli operatori economici interpellati. 
 
Terza fase in seduta pubblica 
Il seggio, dopo aver formalizzato l’esito dei soccorsi istruttori avviati, determinerà la conseguente 
ammissione od esclusione degli operatori economici, provvederà alla comunicazione del 
provvedimento ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del Codice ed alla successiva fase di valutazione 
delle offerte economiche. 
Nella medesima seduta il seggio procederà: 

- all’apertura dei plichi telematici “Offerta economica” dando lettura delle offerte stesse; 
- al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 o 2 bis del D.Lgs. 50/2016 

smi Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Codice il calcolo di cui al comma 2 o 2 bis è 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ai fini delle 
operazioni di calcolo dell’anomalia si specifica che si procederà mediante arrotondamento 
per eccesso alla terza cifra decimale, utilizzando anche la modalità extra piattaforma. I 
risultati ottenuti dalle operazioni di calcolo extra piattaforma, se diversi, prevalgono rispetto 
i risultati generati dalla piattaforma stessa 

- Le offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, nell’esercizio della facoltà di cui 
all’art. 97 comma 8 del codice saranno escluse automaticamente.  In caso di un numero 
di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica. 

 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà 
dalla graduatoria definitiva la migliore offerta non anomala e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto 
a favore di tale offerente. 
La stazione appaltante può in ogni caso valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi 
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specifici appaia anormalmente bassa. 
 
È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno 
successivo; in tal caso sarà data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno 
presentato offerta. 
 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi 180 giorni dal 
provvedimento di affidamento senza che sia stato stipulato il contratto. 
 
L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del 
provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio 
delle operazioni di gara. 
 
ESITO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara. 
Si provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati 
nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico risultante migliore offerente. 
La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale 
del Comune di Ferno nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 33 D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
L’aggiudicazione sarà comunicata agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 
76, c. 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, il Comune di Ferno procederà alla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla 
legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 53 D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che 
facciano richiesta di accesso. 
 
AVVERTENZE ED INFORMAZIONI 

- Informazioni ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel si potrà contattare il n. verde 
800.116.738. 

- L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale stante il modesto valore economico che 
risulta essere accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma di si aggiudicano 
contratti di tale valore; 

- Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del Codice dei contratti; 

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’ANAC. Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato si procederà all’esclusione 
dell’operatore economico dalla gara e alla segnalazione all’ANAC per i provvedimenti 
di competenza. 

- Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali previste dalla 
normativa vigente. 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compresa 
la presente lettera d’invito, di non aggiudicare senza incorrere in responsabilità di alcun 
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tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che gli 
operatori economici possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo 

- La stazione appaltante si riserva differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

- In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà, inoltre, procedere 
a campione a verifiche d’ufficio. 

- L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 
della Legge 13.8.2010, n 136 e successive modifiche. Costituisce motivo per la risoluzione 
del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare 
i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero tramite gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del 
contratto senza bisogno di diffida. 

- L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del codice dei contratti dovrà presentare prima della 
stipulazione del contratto: 

- CAUZIONE DEFINITIVA nella misura e nei modi previsti dal medesimo articolo. 
- POLIZZA ASSICURATIVA 

- Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 
prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa 
per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni causati a terzi. 

- La polizza assicurativa deve essere stipulata nella forma “Contractors All 
Risks” (C.A.R.), secondo lo schema tipo 2.3 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI 
ESECUZIONE, RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E GARANZIE DI MANUTENZIONE approvato con 
D.M. 19 Gennaio 2018 n. 31;deve prevedere una somma assicurata non inferiore 
all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e una somma a garanzia delle 
preesistenze pari a € 50.000. 

- La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. 

- Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

- Costituiranno motivo di decadenza dall’affidamento; la mancata produzione della 
documentazione definitiva prima della stipula del contratto; l’accertamento, a carico 
dell’impresa e dei soggetti indicati delle cause di sospensione di divieto o della decadenza 
prevista dalla normativa antimafia; 

- Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla 
sua stipulazione compresi quelli tributari. 

- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 
n. 196 modificato dal D.LGS. 10/8/2018 n. 101, e del regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 
2016/769/UE esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal Regolamento Europeo. I dati raccolti possono 
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, 
ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia 
interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del 
trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla 
operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
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- L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia Via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. 

 
Costituirà motivo di esclusione salvo i casi di regolarizzazione di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016: 
Mancata presentazione di una dichiarazione per la partecipazione o presentazione di una 

dichiarazione per la partecipazione incompleta rispetto allo schema allegato al bando  
 Mancata allegazione del Patto di Integrità tra il Comune di Ferno ed i partecipanti alla procedura 

di appalto 
 Mancata presentazione della dichiarazione attestante l’iscrizione presso al competente camera 

di commercio o della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010; 
accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione a seguito del controllo 
effettuato ex art. 71 DPR 445/2000  
accertamento di atti e comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 T.U. Immigrazione D.lgs 
25/7/98 n. 286  
accertamento a carico dell’impresa e dei soggetti indicati all’art. 2 D.lgs 252/98, delle cause di 
sospensione di divieto o della decadenza prevista dalla normativa  
 
Costituirà motivo di decadenza dall’affidamento:  
l’accertamento, a carico dell’impresa e dei soggetti indicati all’art. 2 D.lgv. 252/1998, delle cause 
di sospensione di divieto o della decadenza prevista dalla normativa antimafia  
la mancata produzione della documentazione definitiva prima della stipula del contratto.  
 
I termini stabiliti con la presente si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui 
all’art. 1456 del codice civile.  
La presente procedura è immediatamente impegnativa per la ditta, obbliga l’Amministrazione 
comunale soltanto dopo l’eventuale provvedimento di affidamento adottato ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione stessa in merito all’offerta.  
 
ALLEGATI: 

-  MODELLO A - domanda di partecipazione alla gara  
- MODELLO B- fax simile DGUE 
- MODELLO C - patto di integrità 
-  MODELLO D OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Marco Bonacina 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 


