
COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

n. 150 
Data: 11.05.2017 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE CON INDAGINE DI MERCATO PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNff 
CASCINA FRASCHETTA (EXftECA) E IMPEGNO DI SPESA 
CUP: G31E17000020004 
CIG:Z7C1 E8065B 

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio nel proprio ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.201 4 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 di assegnazione P.E.G.; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.04.2017 avente ad oggetto: "Lavori di Sostituzione copertura 
etemit Cascina Fraschetta (ex-ECA) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Codice CUP: G31E17000020004" avente 
importo complessivo pari ad€ 65.000,00 di cui per lavori€ 39.871,05 (comprensivi di€ 3.779,28 oneri sicurezza cantiere non 
soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 25.128,95; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale all'art. 36 comma 2 lett. a) prevede che per affidamenti di importo 
inferiore ai 40.000,00 euro,!' affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza data la prossimità della stagione di raccolta nel 
frutteto della Cascina oggetto di intervento; 

Ravvisata la necessità di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto attivando un'indagine di mercato per l'affidamento 
diretto dei lavori che consenta di celerizzare, per quanto possibile, le tempistiche di esecuzione dei lavori; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 65.000,00 è coperto con fondi propri imputabile alla voce 5930 
Capitolo 2 Articolo 1 del Bilancio 2017; 

Ritenuto di provvedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto con richiesta di preventivo/offerta ad alcune ditte 
del settore; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , il quale all'art. 
192, "determinazioni a contrarre e relative procedure ", prevede che la "Stipula dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c). le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"; 

RITENUTO dover stabilire: 

- che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 , dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto nella presente 
gara e deve essere iscritta all 'Albo Nazionale gestori ambientali nella categoria 10A/10B "Bonifica di siti e beni contenenti 
amianto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I), del D.M. n° 406/1998; 

- che l'appalto in oggetto è a misura; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara, secondo la procedura di cui all'art. 95 - comma 4, lett. a) - del Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016; 

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgvo 50/201 6 sopra citato, alla pubblicazione 
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, esclusi ed ammessi, 
all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo di committente; 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, che: 

il contratto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto in oggetto ha come fine i lavori di sostituzione 
della copertura in eternit della Cascina Fraschetta (ex-ECA) - Codice CUP: G31E17000020004 - Codice 
CIG:Z7C1 E8065B; 



Codice CUP: G3·If.:17000020004 - Codice CIG:Z7Ci E8065B; 

la forma è quella scritta: scrittura privata; 

le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera invito e nel Capitolato Speciale d'Appcllto; 

!a modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto previa indagine di mercato; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e~ s.rn.i, 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 20'!0, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per 
quanto tuttora vigente; 

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. ·153, 5° comma del D.lgs. n. 
267/2000; 

ViSTI la Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/201 2 e il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DIETERM~NA 
Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) Di provvedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, previa indagine di mercato, come previsto dall'art. 36 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 , con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 letta) del D.Lgs 50/2016, 
invitando le Ditte di cui all'allegato elenco (secretato ai sensi di legge) selezionate tra quelle operanti nel settore (a llegato A); 
2) Di approvare l'allegata lettera di richiesta preventivo/offerta da inviare per posta elettronica certificata (PEC) (allegato B); 
3) Di fissare per il giorno giovedì 25.05.2017 alle ore 15,30 l'apertura delle buste che dovranno pervenire entro le ore 12,00 
del giorno stesso. 

4) Di dare atto, inoltre, che si procederà, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul profilo di 
committente. 
5) Di stabilire a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/201 O e 
successive modifiche ed integrazioni: 
- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G31E17000020004 
.. il Codice CIG è: Z7C1 E8065B; 

6) Di dare atto che l'intero intervento comprendente i lavori in oggetto è finanziato per€ 65.000,00 alla Voce 5930 - capitolo 
2 - Articolo 1 del Bilancio 2017 e precisamente€ 5.595,41 sono già stati impegnati con imp. N. 2017/45 e la restante 
somma di € 59.404,59 è da impegnare alla voce 5930/2/1 del Bilancio 2017 con il presente provvedimento; 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs2 7/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, espri1 e parert:..1-~.u;e.v1ole . . · :.v I) l-4,i 

Tarantasca~]) 1.05.2017 1~' RESPÒN • .ABILE DEL, SER 
• \ - 3 ·. · , , · ~M~A~1v ,~~ll~2.!.S1;~U,K'.J 
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Prot. n° 
lì, 

RACCOMANDATA P.E.C.: 

ALLEGATO 118" Determina n. 150 del 11.05.2017 

COMUNE Di TARANTASCA 

Provincia di Cuneo 
Area Tecnica 

Via Vittorio Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA CN 
Tel. 0171 /931921 - Fax 0171 /931676 

Spett.le Ditta 

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto del "LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN 
ETERNIT CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA)" (art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016) 
CUP: G31El 7000020004 CIG: Z7C1E8065B 

Avendo questa Amministrazione Comunale la necessità di dar luogo all'aggiudicazione dei lavori 
di cui all 'oggetto, si richiede un preventivo/offerta ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett.aJ del D. Lgs 50/2016, per 
acquisire la migliore offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, rispetto al prezzo base d'asta di€ 39.871,05 (di 
cui€ 3.379,28 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso), come da Progetto approvato dalla Giunta 
Comunale di Tarantasca con Delibera n. 43 del 13.04.2017. 

L'intervento consiste nella : 
SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CON PANNELLI IN DOPPIA LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA COIBENTATA 
CON SMALTIMENTO ETERNITSECONDO LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA. 

Si precisa che i lavori sopra descritti sono meglio indicati nel computo metrico estimativo lavori e 
nell'elenco prezzi costituenti il progetto approvato dalla Giunta Comunale di Tarantasca con Delibera n. 43 del 
13.04.2017 allegati alla presente. 

La documentazione progettuale è visionabile presso l'ufficio tecnico comunale, sito in Via Vittorio 
Veneto n. 21, 12020 Tarantasca, nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore l 0,30 alle ore 13,00 
e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30, previo appuntamento telefonico (0171/931921) con il R.U.P .. 

CATEGORIA PREVALENTE (ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti}: 

OGl (edifici civili e industriali) e OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) di cui a ll 'Allegato 
A del D.P.R. n° 207/2010. 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

I lavori sono ubicati nel Comune di Busca, Via Monea n. 40. 

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

I lavori saranno consegnati dopo l'aggiudicazione e dovranno compiersi entro 60 {SESSANTA} GIORNI dalla 
consegna dei lavori, previe procedure e verifiche per affidamento lavori. 

La penale giornaliera per il ritardo nell 'ultimazione lavori è fissata nell'uno per mille dell'importo di affidamento. 

I lavori saranno consegnati in pendenza di contratto. 

I lavori di rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento-amianto dovranno essere tassativamente 
eseguiti ed ultimati prima dell 'inizio della stagione della raccolta della frutta. p revi accordi con l 'Azienda Agricola 
conduttrice della Cascina Fraschetta. 

FINANZIAMENTO: 

L'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio. 



Il pogamento dei lavori avverrà al raggiungimento d i lavori eseguiti _ger una somma pari ad € 20.000,00 al 
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute. 

PROCEDURA DI GAi'~A E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

I lavori saranno aggiudicati o misura, con le modalità di cui a ll 'art. 95 comma 4 lett.a ) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al 
prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posro a base di gara, con esclusione 
di offerte in aumento e alla pari e senza correttivo delle offerte anomale. 
Si procederà all 'aggiudicazione anche nel coso pervenga una sola offerta valido e, nel caso di offerte uguali, si 
applicherò il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
La stazione appaltante si riserva lo facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo la normativo vigente. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Potranno presentare offerta le imprese: 

.i.. in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 in misura non inferiore o quanto previsto dal 
medesimo articolo, riferiti a lavori della natura riconducibili alla categoria indicato nel presente inviro 
(OGl e OG12) de-terminati e documentati con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 
e precisamente: 

a) l'importo del lavori eseguiti direttamente nel quinquennio ontecedenre la data della presente 
lettera di invito non inferiore all' importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per 
!'attuazione del piano di sicurezza; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell 'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data dello presente lettera d' invito; 

c) adeguata attrezzatura; 
o in alternativa dell'attestazione d i qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciato da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 207 /2010, per categoria e classifica 
adeguata ai lavori di cui a lla presente procedura negoziato (OG l e OG 12 c lass. l ''); 

i in possesso dei requisiti di cui alla L. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili) ; 
-J. in possesso dell ' iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 'ION10B "Bonifica di siti e beni 

contenenti amianto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I), del D.M. n° 406/1998; 
J. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 

9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 30/06/2001 n. 231 . 
Si precisa cha ai sensi del D. L. 25/09/2002 n° 2 10, convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002, "Disposizioni 
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" i soggetti che si 
avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino a lla conclusione del 
periodo di emersione. 

CONDIZIONI SUBAPPALTO: 

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 D.Lg.vo 50/2016 e all 'art . 170 d el D.P.R. 207/2010. 
La/le eventuali ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010 
o in a lternativa dell'Attestazione di qualificazione a ll'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità , rilasciata da 
una SOA, regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per Categoria e Classifica del lavoro oggetto del 
subappalto, nonché dei requisiti di cui alla Legge 68/99 (diritto a l lavoro dei disab ili) e non dovranno trovarsi in 
alcuna d elle cause d i esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. ed all 'art. 9, comma 2, lettera c) del 
D.lgs. n° 23 l/2001 e del D.L. 25/09/2002 n° 21 O, convertito con modificazioni in Legge n° 266 del 22/1 1/2002. 
Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, compilando il punto 15) 
della Dichiarazione, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o conced ere in cottimo. 
Poiché il Comune provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all'impresa aggiudicataria, è fatto 
obbligo a quest' ultima di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate rela tive ai p aga menti da essa aggiudicataria via via corrisposti al 
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute d i garanzia effeHuate, così come stabilito dall ' art. 105 D.Lg.vo 
50/201 6 e art. 170 del D.P.R. 207 /2010. 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta t rascorsi 120 g iorni decorrenti dalla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte, esercitab ile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine. 

DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta, avverrà il giorno GiOVEDI' 25/05/2017 alle ore 15,30 presso 
gli Uffici Comunali in Via Vittorio Veneto n. 21 - Tarantasca. 

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE PLICO-OFFERTA: 

La consegna del plico a l Comune (contenente l'offerta e la documentazione), potrà essere effettuato 
direttamente (in orario di ufficio) o a mezzo delle Poste tramite Raccomandata A.R. o Corriere, con l'avvertenza 
che non saranno presi in considerazione i p ieghi c he per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto d i 
terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine e l 'ora di scadenzo. Non farà comunque fede la data 
di spedizione riportata sul timbro postale o sulla ricevuta rilasciata data altri soggetti e pertanto non saranno 
ritenute valide le offerte spedite entro la suddetta data ma pervenute a li' Amministrazione successivamente alla 
data e ora previste nella presente lettera di invito. 



rispetto ad offerte precedenti. 
Il p lic o dovrà pervenire al protocollo del COMUNE DI TARANTASCA - VIA VITTORIO VENETO N. 21 - 12020 
TARANTASCA CN entro le ore 12,00 del giorno GIOVEDI' 25/05/2017 a mano o Raccomandata A.R. o a mezzo 
c orriere, essere p erfettamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e recare sull'esterno la seguente 
dic itura: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 25/ 05/ 2017 ORE 15,30 LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT 
CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA} CUP: G31E17000020004 CIG: Z7C1E8065B" oltre all'intestazione del mittente e 
a ll' indirizzo dello stesso, come meglio sotto indicato; 

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - CONTENUTO DEL PLICO: 
BUSTA GRANDE "A": 

Dovrà essere sigillata e dovrà recare gli estremi o ragione sociale della Ditta, codice fiscale e partita IVA, sede 
legale ed essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare la seguente dicitura "Offerta per 
affidamento LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CASCINA FRASCHETTA (EX
ECA) CUP: G31E17000020004 CIG: Z7C1E8065B" - PUCO DOCUMENTAZI ONE" e contenere: 

1) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lg.vo 50/2016, all'art. 2 del 
DPR n. 412 del 30.08.2000 ed al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 redatta in conformità al modulo allegato 
alla presente e allegare copia documento identità del t itolare o legale rappresentante. 

2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 84 D.Lg.vo 50/2016 e all'art. 90 
del D.P.R. n° 207/2010 ed il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
categoria lOA/10B "Bonifica di siti e beni contenenti amianto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I), del 
D.M. n° 406/1998 redatta in conformità al modulo allegato alla presente e allegare copia documento 
identità del titolare o legale rappresentante o in alternativa se in possesso certificazione SOA 
Categoria OGl e OG12 classifica 1 A in corso di val idità. 

BUSTA PICCOLA "B": contenuta nella Busta grande ·~,, 
Dovrà essere sigillata e recare gli estremi o ragione sociale della Ditta, codice fiscale e partita IVA, sede 
legale e dovrà riportare la seguente dicitura : "Offerta per affidamento 30 LAVORI DI 
SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CASCINA FRASCHETTA (EX-ECA) CUP: 
G31E17000020004 CIG: Z7C1E8065B" - OFFERTA" 
Dovrà essere redatta su modello allegato e in competente bollo; 
Dovrà indicare la misura del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere che si è disposti a 
praticare sui prezzi base. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Troverà applicazione il princip io del "soccorso istruttorio" previsto dall 'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
in merito al p roc edimento sanante d i qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in fa vore della Stazione Appaltante ad una sanzione 
pecunaria pari ad € 50,00 che dovrà essere corrisposta mediante bonifico banc ario e versamento presso la 
tesoreria comuna le IBAN: ITl 0B0690646980000000020986; in tal caso nella c ausale del bonifico spec ificare c he si 
tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l'oggetto della lettera d 'invito) ed il CIG di 
riferimento . 
In tal caso la Stazione App a ltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore 
a 1 O giorni a ffinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie ind icando il contenuto ed i 
soggett i che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà esc luso dalla 
procedura di gara. 
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichia razioni non indisp ensabili ai 
fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 
sanzione. 

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

Il soggetto affidatario dovrà dar corso alla realizzazione delle opere in oggetto e dovrà accettare la consegna dei lavori ed 
iniziare gli stessi nella data prefissata dalla Direzione Lavori indipendentemente dall 'awenuta sottoscrizione per accettazione 
dell'atto formale di affidamento. 

Il soqqetto affidatario deve prestare una garanzia defìmtiva nella misura e nei modi previsti dall'artico/o 103, commi 1, 2, 3, 4 
e 5 del D.Lqs. n. 50/2016 ed una polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti 
previsti dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lqs. n. 50/2016, e precisamente: 

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una 
somma assicurativa pari all 'importo contrattuale: 

2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l 'importo di cui al comma 7 dell 'art. 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Dopo il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nei confront i dell'affidatario la Stazione Appaltante procederà, ai sensi al 
controllo del possesso dei requisiti. 



in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'affidamento e la segnalazione del fatto all '.A.utorità per i 
provvedimenti di legge. 
In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'affidatario incorrerà nella decadenza da ogni suo dirit to, l'affidamento sarà risolto e 
l'Amministrazione Comunale sarà sciolta da ogni impegno, restando salva per l'Amministrazione, ogni ulteriore azione di 
risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria . 
Non si procede alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del CC. 
Si richiama la particolare attenzione dei soggetti concorrenti sulle clausole inserite nel C.apitolato Speciale d'Appalto relative 
all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria di 
appartenenza. 
In ogni caso il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed 
Infortunistici nei riguardi dei propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle misure 
per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle leggi e dai contratti vigenti. 
Dovrà altresì uniformarsi alle disposizioni in materia di Piani di sicurezza. 
L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art.8 Legge 13/08/2010. n.136 e s.m.ij 
Il soggetto aggiudicatario, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136, ut ilizzando esclusivamente per i bonifici a proprio favore uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, comunicando alla stazione appaltante gli estremi dei conti 
correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di 
sette giorni dalla accensione dei conti medesimi. 
Costituisce clausola risolutiva espressa sia del contratto principale che dei contratti di subappalto, cottimo e qualsivoglia 
subcontratto inerente la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, l'inadempienza degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari come disciplinat i dalla Legge 13/08/2010, n.136. 
La suddetta clausola va inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi t itolo interessate al presente contratto. 

CONTROLLI: 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti. 

DIVIETO Di CESSIONE DEL CONTRATTO. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione, fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto 
senza ricorso ad atti giudiziali, con eventuale risarcimento dei danni. 

POSSIBILI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: 
• Mancanza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 D.Lvo 50/2016 e dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

nella categoria l0A/10B "Bonifica di sit i e beni contenenti amianto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I), del D.M. 
n° 406/1998, contenuti nella dichiarazione allegata alla presente lettera d'invito; 

• Mancata o irregolare compilazione o presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente 
invito; 

o Modalità di consegna del plico contenente l'offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara non 
conforme a quanto richiesto dal presente invito, o ritardo nella presentazione del plico; 

o I rregolare confezionamento del plico contenente l'offerta ed i documenti rispetto a quanto disposto dal presente 
bando; 

o I l fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante l'oggetto della gara e il nominat ivo dell'offerente. 

La mancanza o l'irregolarità anche di un solo dei documenti richiesti potrà costituire causa di esclusione a 
giudizio insindacabile del Presidente di gara in rapporto all'entità delle mancanze ed irregolarità stesse e fermi restando i 
principi della massima concorrenzialità e della par-condicio. 

Si fa comunque ampia riserva, senza che nulla potranno vantare i concorrenti, di non procedere ad 
aggiudicazione alcuna per mot ivi di pubblico interesse. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) : 

Geom. ARNEODO ANNA - Responsabile Area Tecnica del Comune di Tarantasca. 

Distinti saluti. 
AREA TECNICA COMUNALE 

Anna geom. Arneodo 



Ali. "A " 

Oggetto: Offerta/preventivo per affidamento diretto "LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT 
CASCINA FRASCHffiA (EX-ECA)" (art. 36 comma 2 lett.a) d el D. Lgs 50/2016) 

CUP: G31E1 7000020004 CIG: Z7C1E8065B 

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

residente nel Comune di. .... .. .. .. ..... ....... .. .. .. ..... ........ .. Prov . ................. Via .... .. ...... ....... .. ......... .. ... .... .... .... ... .. 

legale rappresentante della ditta .. ...... .......... ..... ..... .. ........ .. .... .......... .. ..... .. . .... . .. ... ....................... ... ........... ..... . . 

con sede nel Comune di .. .... .. ................................. ... Prov .... ... .... .. .... Via .. ..... .. .. .... ... ..... .. ..... .... ......... .. .... .. .. 

codice fiscale n . ......... ............ ... ... . ... ...... ....... ........ Partita Ivan ...... .... .. .. ..... ...... .... .. ... ........ ... .. ... .. . ... ... . . 

tel. ... .. .... .. ..... .... . .. . .. . .. . .. .......... Fax ...... ... ..... . .. . . .. . .... . .. ........... e-mail ........... .................... ...... .............. ..... in 

nome e per conto della ditta che rappresenta , 

OFFRE 

un ribasso del ____ % (in lettere: ___________________ per cento) 

sull 'elenco prezzi posto a base di gara 

(importo base d'asta di€ 39.871,05 di cui€ 3.779,28 per sicurezza cantiere non assoggettabili a ribasso). 

Lì,-------- timbro e firma: ____________ _ 





Ali. "B" 

Oggetto: Dichiarazione per offerta/preventivo "LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CASCINA 
FRASCHETTA {EX-ECA)" (art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016) 
CUP: G31El7000020004 CIG: Z7ClE8065B 

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

residente nel Comune di .......................... ...... .. ...... . Provincia ..... .... .. .. .... Via .... .. ...... ...... .. ...... ... .. ... ...... .. .. . 

legale rappresentante della ditta ..... ..... .... ......... .... ... ... ....... ...... .......... .......... .. .. ... ........... ..... ............ .... .. ... . . 

con sede nel Comune di ..... .. ......... .... ..... .......... ...... Provincia .. ........... Via .. ..... ............ .. ....... .... ... ... ......... . 

codice fiscale n .......... .. ..... ......... ....... ... .... .... .. ..... .. Partita Iva n . ...... .. ..... ........... ...... ... .... ... ...... .. .... .. .. ... . 

tel. .... .. ... . ........ .. .. . . . . .. . ... .. .. . .. .. . Fax ... . ... .. ... . . .. ... . .. . .. ... .. .... ... .. . e-mail . .. .. .. .. .... . ..... .. . ....... .. ... .... . .. .. .. .. .... . .... in 

nome e per conto della ditta che rappresenta, 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, le 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/ 12/2000, n° 445, e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, 

DICHIARA 
1) di essere cittadino italiano; 
2) di possedere i requisiti di qualificazione prevista dagli articoli 80 e 84 del D.Lgs. n. 50/ 2016; 
3) l'inesistenza a suo carico : 
a) di procediment i in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 e successive modificazioni; 
b) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del 
direttore tecnico per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
e) di violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del Paese di residenza; _ 
d) di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo 
la legislazione italiana o dei paesi di provenienza; 
e) dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività; 
f) di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 
straordinaria; 
g) di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici; 
h) di violazioni gravi, definit ivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi d i lavoro; 
i) di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 
I) di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55 
m) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui al precedente punto 
3, lett. b), cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 
.................. ........ ....................... ........... ........... .... e che per i soggetti di cui alla lettera m): 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale 

oppure 
- nel caso di sentenze a carico, g li atti e le misure di dissociazione adottate dimostrabili con la seguente 
documentazione: .. .. ....... ........ .. .. ... ......... .. ................. .... ... ..... .. ... .... ...... ............................ ........... . 
4) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n . ... .......... ...... ..... ), 
l'INAIL (matricola n . ...... ............... .... .............. ) e la Cassa Edile (matricola n ..... .. .... ........... ....... ..... ..... . ) e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 



... ... .. ..... ... .. .... .... ..... per l'esercizio delle seguenti attività ... .. ......... ... ... ....... ... ..... .... ... ...... ... .. .... ..... ... ... . 

. . . . . .. . . . . . . .... . . . ... . .. ... .. . ... . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . ... . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... .. . .. .. . . . .. . . . ... . . ... . .. . . che la composizione 
societaria dell'impresa è la seguente (indicare titolari di cariche e qualifiche) 
.... .. ... ... ..... .. ... .. .. ................. .. .. ... .. .... ... ............ ... ................. ........... .......... ..... ................ ......... .. , 
che direttore/i tecnico/i è/sono il/i sig/ri ....... .............. .......... ............... .. .......... .. ....... ................ .. ... .. . 
• • • • • • • • • • • • • • .. • •. • • • • •. • • • ....... .. ...... ..... .. '' •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •. , • •• •• • • . • • ~ •• • • •• • • • • • • • • • • ' • • I 

6) di non trovarsi ir. stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
quaìsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna 
delle predette procedure; 
7) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la casella 
che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
0 Registro prefettizio . ..... ...... .. ...... ........ ..... .... ...... ............... ..... ..... .. ....... ........ .... ...... ..... .. ... ..... ..... ..... .. .... . 
0 Schedario generale della cooperazione .... ............ .. ... .... .. ........ .... .. ... .... ... .. .. ............ .... .. ...... ... ......... ... ... ... . 
8) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver 
formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
9) di aver preso visione del progetto, comprendente tra l'altro, il piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 
494/1996 e D.lgs. 81/2008 che ritiene, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico finanziario, 
incondizionatamente eseguibile e di non avere riserve, di alcun genere da formulare al riguardo; 
10) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto; 
11) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché di rispettare 
le norme e le procedure previste dalla legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
12) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del e.e.; 

13) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 
forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio; 

14) che i lavori che intende subappaltare sono i seguenti. ...... ... ....... ...... ................... ... ... ......... ........... .. ........... . 

.. .. .. ...... ......... ............................ .... .. ..... .. ........................................... ........ .... .......... .. ........... .. ... .. .... ...... ....... ....... .. 

15) che l'indirizzo mail cui inviare l'eventuale richiesta di verifica è il seguente: 

N.B.: Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.8.2000, n. 412, in presenza di società commerciali; cooperative e loro 
consorzi; consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, i requisiti di cui ai punti 1 e 3 lett. a) e b) debbono 
riferirsi ed essere dichiarati anche dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome 
collettivo: dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice: dal 
direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o 
consorzio. 

In fede 
lì ..... ... ......... .. ........ ..... ... ...... . 

Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante 

······· ····························· ····················· ·········· ······ 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l'utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

···· ······································ ·············· ················· 
La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata ovvero accompagnata da una fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento dei sottoscrittore 



Ali. "C" 

Oggetto: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 90 del D.P.R. 
207/2010 per offerta/preventivo "LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT CASCINA 
FRASCHETTA (EX-ECA)" (art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016) 
CUP: G31El 7000020004 CIG: Z7CIE8065B 

o in alternativa, di essere in possesso certificazione SOA Categoria OGl e OG12 classifica 1 A in corso di 
validità (PRESENTARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE STESSA) 

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

residente nel Comune di .. .. ..... .. .. ...... .. .. .. ....... .. ..... .. Provincia .... .... ......... Via .. .................. .. ..... .......... .. ... . .. 

legale rappresentante della ditta ............. ................... ................... ........................................................... . . 

e in nome e per conto della stessa. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
Di essere in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.) che 

si allega in copia conforme all'originale per la categoria e classifica d'importo indicata nel bando di gara, 

oppure, 

che la ditta possiede i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e all'art. 84 del D.Lgs 50/2016, 
relativamente alla categoria richiesta nella lettera di invito: 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 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 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; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimost razione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica 

DICHIARA AL TRESÌ 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999, n. 
68 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
• di essere iscritta al n° ___ _ _ _ dell'Albo Nazionale gestori ambientali nella categoria l0A/10B 

"Bonifica di siti e beni contenenti amianto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. I), del D.M. n° 406/ 1998. 

In fede 
lì ........................... ............. .. Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante 

······························· ······ ······························ ··· ··· 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/ 2003), autorizza l'utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Timbro e firma del titolare/ legale rappresentante 

················································· ·· ·········· ······ ······ 
La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata ovvero accompagnata da una fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore 




