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IL RESPONSABILE P.O.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 848 del 30/04/2013 con la quale è stato conferito alla
sottoscritta, a partire dal 01/05/2013, l’incarico di posizione organizzativa denominata Contratti
ed Espropri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 859 del 07/04/2014 con la quale la sottoscritta è stata
delegata, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 comma 15 del Regolamento, all’adozione
degli atti di competenza dirigenziale relativi alla U.O.S. Contratti ed Espropri;

VISTO altresì il Decreto Presidenziale n. 28 del 22/05/2018 di Modifica al Macromodello
Organizzativo ed al Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi dell’Ente il quale ha
istituito presso questa U.O.S. la Stazione Unica Appaltante dell’Ente, modificando la declaratoria
della Posizione Organizzativa ad essa attestata in Contratti ed Espropri (Stazione Unica
Appaltante);

ATTESO che con DCP n. 14 del 26 giugno 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020 e il D.U.P. 2018/2020;

ATTESO che con D.P. n. 45 del 06/09/2018 è stato approvato il P.E.G. esercizio finanziario
2018/2020 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) Anno 2018/2020;

RICHIAMATE

la Determinazione Dirigenziale n. 3453 del 27/12/2018 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti con
la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di importo complessivo di €
350.000,00 di cui € 269.958,30 per lavori comprensivi di € 6.852,86 per oneri per la
sicurezza ed € 80.041,70 per somme a disposizione, disponendo al contempo di procedere
all’affidamento dei lavori predetti mediante l’indizione di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii , previa consultazione ove
disponibili del numero minimo di operatori economici con l'integrazione di ulteriori
concorrenti in egual numero, tra quelli nel cui Certificato C.C.I.A.A. sia indicato che la loro
sede operativa è ubicata nella Provincia di Potenza, in attuazione all’indirizzo
dell’Amministrazione di cui al Decreto Presidenziale n. 38/2018, da individuarsi, nel
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato d. Lgs. 50,
mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa,
teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di
committente dell’Ente;

la nota prot. 1741 del 17/01/2019 con la quale il RUP trasmetteva a questo Ufficio il Cd
Rom contenente gli elaborati progettuali e la determinazione dirigenziale a contrattare, per
l’avvio della procedura;

la Determinazione Dirigenziale n. 74 del 17/01/2019 di questo Ufficio, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
50/2016, contenente il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed
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eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di
selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione
Appaltante, come indicato dalle suddette Linee Guida n. 4/2016 dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti Pubblici, così come modificate dalla Delibera del Consiglio n. 206 del
01/03/2018;

il verbale n. Rep. 10 del 08/02/2019 di effettuazione del sorteggio previsto dal suddetto
avviso n. di Prot. 1896 del 18/01/2019, dal quale si evince l’elenco dei n. 40 operatori
economici da invitare alla procedura di gara in oggetto;

l’elenco approvato dal RUP in data 11/02/2019, conservato agli atti di questo Ufficio, il
quale verrà reso pubblico subito dopo la scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione;

VISTO il comma 2 lett. c) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di
almeno quindici operatori economici operatori economici, da individuarsi, nel rispetto di quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, mediante apposita
indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa;

PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata, non occorre pubblicare
preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare
direttamente le imprese;

PRESO ATTO che i lavori saranno contabilizzati a misura e che la gara sarà aggiudicata al
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del Codice;

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 350.000,00 è finanziata con fondi di cui al PO
FESR Basilicata 2014/20 - Asse 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete”. Azione 7B.7.4.1.
- Investimento Territoriale Integrato Aree Interne, con D.G.R. n. 1395 del 21.12.2017
(successivamente modificata con D.G.R. n. 27 del 22.01.2018); i fondi gravano per € 150.000,00
sulla prenotazione n. 130/2018 e per € 200.000,00 sulla prenotazione 130/2019;

 

RITENUTO di poter avviare la procedura di gara secondo il metodo ed i criteri di aggiudicazione
descritti;

 

CONSIDERATO che è a tal uopo necessario approvare lo schema di lettera d’invito a procedura
negoziata;
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VISTO altresì il Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27/06/2018 ad oggetto: “Atto di
indirizzo – Criteri di scelta per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle
procedure sottosoglia”;

 

DATO ATTO che la procedura di gara verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e
ss mm e ii, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza,
raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del
Codice e si concluderà con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50 predetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale a firma del Direttore Generale n. 670 del 18/03/2019 di
approvazione delle Regole di Utilizzo della predetta piattaforma

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi del comma 3 dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con delibera del
Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte

 

DETERMINA

 

1. di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata con gara informale, ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

2. di approvare lo schema di lettera d’invito a procedura negoziata allegato alla presente
determinazione sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la procedura di gara verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 e ss mm e ii, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della
Provincia di Potenza, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it e secondo i requisiti
previsti dall’allegato XI del Codice e si concluderà con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
del D. Lgs. 50 predetto;

4. di invitare tutte le ditte sorteggiate come da verbale n. Rep. 10 del 08/02/2019 e
successivo elenco approvato dal RUP in data 11/02/2019 in quanto ritenute idonee a
soddisfare le esigenze dell’Ente nel procedimento in oggetto;

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
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6. di dare atto che la spesa complessiva di € 350.000,00 è finanziata con fondi di cui al PO
FESR Basilicata 2014/20 - Asse 6 “Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete”. Azione
7B.7.4.1. - Investimento Territoriale Integrato Aree Interne, con D.G.R. n. 1395 del
21.12.2017 (successivamente modificata con D.G.R. n. 27 del 22.01.2018); i fondi gravano
per € 150.000,00 sulla prenotazione n. 130/2018 e per € 200.000,00 sulla prenotazione
130/2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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OGGETTO: PO  FERS  BASILICATA  2014-2020  – Lavori  di  adeguamento  e
messa in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n°
13) – CUP H17H18000600002 – CIG 776953571B
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Raggruppamento Temporaneo di imprese – Consorzio ordinario

I sottoscritti

1) ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

(Mandatario)

2) ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

(Mandante)

Chiedono di essere ammessi alla procedura in oggetto come raggruppamento
temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti.

A tal fine dichiarano sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

-  che  l’indirizzo  di  P.E.C.  cui  autorizzano  espressamente  la  Provincia  di
Potenza ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il
seguente……………………………;
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- di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs.30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione
viene resa.

- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  cave  eventualmente
necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le  circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

- di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera
di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano tutte le clausole;

-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs
50/2016 e ss. Mm e ii;

-  di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;

-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici;

-  che i  componenti  del  Raggruppamento Temporaneo di  Imprese/Consorzio
sono quelli indicati ai precedenti numeri e che il Capogruppo è quello indicato
al numero 1);

-  che  il  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese/Consorzi  è  di  tipo
(specificare se il R.T.I. ha natura verticale, ovvero orizzontale, ovvero  mista,
barrando la casella corrispondente): 

A)  VERTICALE 

B)  ORIZZONTALE

C)  MISTO 

-  che  le  percentuali  corrispondenti  alle  quote  di  partecipazione  al
raggruppamento stesso, rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e
della/e mandante/i, con specifica indicazione  della/e categoria/e (o requisito/i)
di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui
dette percentuali si riferiscono, sono esattamente quelle di seguito riportate:

1) Impresa ______________________________________________ (Mandataria):
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Categoria di qualificazione _______________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandataria: ___________%; 

2) Impresa  _______________________________________________(Mandante):

Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%; 

3) Impresa  _______________________________________________(Mandante):

Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;

4) Impresa  _______________________________________________(Mandante):

Categoria di qualificazione ________________________ Percentuale (della medesima categoria di

lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;

-  che  le  imprese  raggruppate/raggruppande  eseguiranno  le  prestazioni  -
oggetto  del  contratto  -  appartenenti  alla/e  categoria/e  di  qualificazione  o
tipologia/e  di  lavorazione/i  sopra  indicate  precisamente  nella  percentuale
corrispondente  alla  rispettiva  quota  di  partecipazione  al  R.T.I.  come sopra
indicato;

-  che in  caso di  aggiudicazione si  uniformeranno alla  disciplina vigente  in
materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  alle  Associazioni  temporanee  –
Consorzi  Ordinari  e  che  le  stesse  conferiranno  mandato  collettivo  alla
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti (art. 48 comma 7 del Codice dei contratti) e che entro il termine
indicato  nella  comunicazione  di  affidamento  dell’appalto,  produrranno  atto
notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

 il  conferimento di  mandato speciale,  gratuito ed irrevocabile a chi
legalmente rappresenta l’impresa capogruppo;

 l’inefficacia  nei  confronti  dell’Ente  appaltante,  della  revoca  del
mandato stesso per giusta causa;

 l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente
appaltante  per  tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura
dipendenti  dall’appalto,  anche dopo  il  collaudo dei  lavori  fino alla
estinzione di ogni rapporto.

Potenza…………………….

FIRMA

FIRMA
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Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittori

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello.....)

N.B.  SE IL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO è GIA’ FORMAMENTE
RIUNITO, dovrà essere prodotto in allegato l’atto notarile di costituzione in
originale  o  copia  conforme.  In  tale  caso  la  presente  dichiarazione  di
partecipazione in  raggruppamento potrà  essere  sottoscritta  esclusivamente
dai rappresentanti legali della capogruppo.
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OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n° 13) –
CUP H17H18000600002 – CIG 776953571B
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Operatore economico singolo (impresa individuale)

Il sottoscritto……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

Chiede di essere ammesso alla procedura in oggetto come operatore 
economico singolo.

A tal fine, dichiara: 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs.30 giugno 2003, n.
196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

-  di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori,  di  avere  preso
conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  cave
eventualmente  necessarie  e  delle  discariche autorizzate  nonché di  tutte  le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  della  disponibilità  di  attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

- di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera
di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano tutte le clausole;

-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.
50/2016 e ss. Mm e ii;

- di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;
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-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici.

- che l’indirizzo di P.E.C. cui autorizza espressamente la Provincia di Potenza
ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  è  il
seguente……………………………

Potenza…………………….

FIRMA

Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittore

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello)
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OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 –  Lavori di adeguamento e messa
in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n° 13)  –  CUP
H17H18000600002 – CIG 776953571B
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

Operatore economico singolo (consorzio stabile, consorzio di società 
cooperative)

Il sottoscritto……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….del consorzio stabile……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Domicilio fiscale…………………………………………………

Codice fiscale…………………………….Partita IVA……………………….

Posizione INPS…………………………

Posizione INAIL…………………………..

Cassa edile…………………………..

Agenzia delle entrate competente per territorio………………………………………

Chiede di essere ammesso alla procedura in oggetto come operatore 
economico singolo.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 
445 del 8.12.2000, dichiara:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs.30 giugno 2003, n.
196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

-  di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori,  di  avere  preso
conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  cave
eventualmente  necessarie  e  delle  discariche autorizzate  nonché di  tutte  le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto
nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  della  disponibilità  di  attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto; 

- di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera
di invito e dal capitolato speciale d’appalto di cui si accettano tutte le clausole;
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-  di  non  incorrere  in  alcune  delle  condizioni  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs
50/2016 e ss. Mm e ii;

-  di non incorrere nella specifica incapacità di contrattare di cui all’art. 53,
comma 16-ter del  d.  Lgs.  165/2001,  introdotto dall’art.  1,  comma 42 della
legge 190/2012;

-  di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  contenute  nella
Deliberazione della Giunta della Provincia di  Potenza n.  85 del  25/09/2014
recante “Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici;

- che l’indirizzo di P.E.C. cui autorizza espressamente la Provincia di Potenza
ad  inviare  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  è  il
seguente……………………………

- che l’operatore economico che eseguirà i lavori è……………………………….

- ovvero di partecipare in nome e per conto proprio

FIRMA

Allegati:

- Documento di identità del sottoscrittore

- (nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore)

- copia conforme all’originale della procura;

-  dichiarazione  di  cui  all’art.  80  co  1  del  Codice  sottoscritta  dal
procuratore (vedi modello.....)

- copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto del 
Consorzio;
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OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 –  Lavori di adeguamento e messa
in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n° 13)  –  CUP
H17H18000600002 – CIG 776953571B Procedura negoziata ai sensi degli
artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

(Questa dichiarazione deve essere resa da qualsiasi tipo di società – tranne la
società in nome collettivo e la società in accomandita semplice - e dai 
Consorzi)  

PUNTO 3

Il sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara

- che il capitale sociale è pari ad €……………………..
- e che lo stesso è così ripartito:

o Socio: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, quota di proprietà;

o Socio: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale, quota di proprietà;

o Ecc..

Luogo…………………….

FIRMA
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OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n° 13) –
CUP H17H18000600002 – CIG 776953571B 
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

PUNTO 4

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

(Questa dichiarazione deve essere resa da:

a) Impresa individuale

a. Titolare

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

b) Società in nome collettivo

a. Soci

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

c) Società in accomandita semplice

a. Soci accomandatari

b. Direttore Tecnico

c. Procuratore firmatario degli atti di gara;

d) Società di Capitali  e Società cooperative con meno di quattro soci

a. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale 
rappresentanza;

b. Membri del Consiglio di direzione o di vigilanza;

c. Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo.

d. Direttore tecnico

e. Socio unico persona fisica;

f. Socio di maggioranza;

g. Procuratore firmatario degli atti di gara;

e) e) Società di Capitali  e Società cooperative costituite da un numero di soci 
pari o superiore a quattro

a. Membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale 
rappresentanza;

b. Membri del Consiglio di direzione o di vigilanza;

c. Soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo.

d. Direttore tecnico

e. Procuratore firmatario degli atti di gara;

PUNTO 4

Il  sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

1
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E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara
L’inesistenza a proprio carico delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss mm e ii.

Luogo…………………….

FIRMA

2
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OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 –  Lavori di adeguamento e messa
in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id intervento n° 13)  –  CUP
H17H18000600002 – CIG 776953571B
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 

PUNTO 5

Il sottoscritto

 ……………………..nato a ………………………..il…………………..

E residente a …………………..in …………………….

In qualità di…………………………….dell’impresa……………………..

Con sede in…………………………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,
dichiara

a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica nessuno dei soggetti di cui
all’art.  80  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  nell’anno  antecedente  la
pubblicazione della presente lettera di invito;

ovvero  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione  dei
predetti soggetti
b) che in data……….è cessato dalla carica di…………. il sig…………………….., ma

nei  suoi  confronti  non sono stati  emessi  sentenze  o decreti  di  cui  al
comma 1 dell’art. 80 del d. Lgs. 50/2016;

ovvero  qualora  sia  intervenuta  una  sostituzione  o  cessazione  dei
predetti  soggetti  e  siano  intervenute  a  loro  carico  condanne  di  cui
all’art. 80 comma 1 del d. Lgs. 50/2016

c) che in data……….è cessato dalla carica di…………. il sig…………………….., e
che nei suoi confronti sono stati emessi provvedimenti di cui all’art. 80
comma 1 del d. Lgs. 50/2016 ma che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione  da  parte  dell’impresa  della  condotta  penalmente
sanzionata;

.

Luogo…………………….

FIRMA
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Schema di tabella di verifica del costo della manodopera per singola voce di elenco prezzi di cui all'art. 95, comma
10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
OGGETTO: PO FERS BASILICATA 2014-2020 – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 102 di 
“Mezzana” (id intervento n° 13) – CUP H17H18000600002 – CIG 776953571B

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

 

Voce rif. Art.
Elenco
prezzi

A B C D E F G H

Quant
tà di 
proge
tto 
(u.m.)

Inquadramento 
contrattuale personale
impiegato (qualifica)

n° di 
personale
per 
inquadra
mento

(n)

n° di ore 
per ogni 
singola 
unità per 
inquadram
ento

(h)

Tempo lavoro per 
unità misura

lavorazione 
impiegato dalla 
singola unità

personale (D/A)

(h/u.m.)

Costo orario 
manodopera 
applicato dall'O.E.
alla singola unità 
di personale per

inquadramento 
contrattuale

(€/h)

Costo 
manodopera per

singolo  
inquadramento

contrattuale

(AxCxExF) (€)

Costo totale

manodopera per

singola lavorazione

(€)

A.
1

Operaio comune

A.
2

Operaio
Qualificato

A.
3

Operaio
Specializzato

A.
4

Operaio
Altamente
Specializzato

A Sommano manodopera Totale €
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Il totale del costo manodopera, derivante dalla somma dei totali per ogni singola lavorazione di cui all'ultima colonna,
deve risultare uguale all'importo dichiarato dal concorrente nell'offerta economica; va compilata una tabella per ogni
singola voce presente nell’elenco prezzi.
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PROCEDURA  OGGETTO: PO  FERS  BASILICATA  2014-2020  –  Lavori  di
adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 102 di “Mezzana” (id
intervento n° 13) – CUP H17H18000600002 – CIG 776953571B
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c e 63 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

OFFERTA ECONOMICA
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Spett.le_                                             

OGGETTO: Offerta economica

Il sottoscritto _                                       , in qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico
                    _ - sede legale in                             ,            n.     , C.A.P.               , C.F.                         _/P.IVA                        _
Tel.                           ,  e-mail  _                          ,  PEC                        _,  con  riferimento  alla  presente  procedura,
presa esatta,  piena e  incondizionata  conoscenza della  documentazione di  gara,  che si  intende
accettata in ogni sua parte

DICHIARA

di concorrere per il lotto in oggetto con l’offerta economica di seguito indicata:

il ribasso offerto, al netto di IVA è:

_____ % (in cifre); euro _                                                    /00 (in lettere).

ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che:

 i costi della sicurezza aziendale, al netto di IVA, ammontano a:

€                              _,00 (in cifre);

-

 i costi della manodopera, al netto di IVA, ammontano a:

€___________(in cifre).

CONFERMA ( O CONFERMANO)

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

DICHIARA (O DICHIARANO)

 di  aver  tenuto  conto,  nella  predisposizione  dell'offerta,  degli  obblighi  relativi  alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore;

 di  impegnarsi  a  mantenere  ferma  l'offerta  per  almeno  (zero)  giorni  dal  termine  di
scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione,
e di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti _ giorni,  la  stessa  si  intende  tacitamente
prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;

SCHEMA DI OFFERTA 
ECONOMICA

2
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 che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

e  inoltre,  solo  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora
costituito:

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, a
conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'Impresa  a  tale  scopo
individuata  nella  presente  dichiarazione,  qualificata  come  capogruppo/mandatario,  la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti.

OFFERTA FIRMATA DIGITALMENTE DA
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