COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
III Settore

Prot. n°____________ del _____________
Alla Impresa …………………………..
Con sede in ……........................
PEC………………..………………………
Oggetto: Invito a partecipare alla gara di Affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lvo
50/2016 e ss.mm.e ii. per i :Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale- contributo di cui al
D.L.n.34/2019 “Decreto Crescita .
CUP:D97H19002410001 - CIG:806170161E
Premesso:
• che il Sindaco con propria Determinazione n. 07 del 22/05/2019 ha conferito l’incarico di Responsabile
del III Settore attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
• Vista la Determina Dirigenziale n. 1028 del 09/10/2019 del Resp. del III Settore Ing. Roppolo Filippo che
nomina quale R.U.P. dei lavori in oggetto l Geom. Agata Varvarà responsabile del servizio LL.PP.;
• Vista la Deliberazione di G.M. n. 116 del 09.10.2019 “di approvazione del Progetto di cui all’oggetto per
un importo totale di €. 99.500,00, di cui €. 84.600,55 per lavori ed €. 14.899,45 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, nella quale viene sancita la necessità di consegnare i lavori entro il
31.10.2019”;
• Vista la determina a contrarre n.
del
per l’ Affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.e ii. dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di €.
84.600,55, di cui €. 84.070,11 soggetti a ribasso ed €. 530,44 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ;
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di
MEPA – www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) e attraverso
una RdO rivolta agli operatori economici abilitati sul bando “lavori di manutenzione stradale” sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), attivi per la Sicilia provincia di Palermo.
• Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa registrazione al Sistema
ed il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; il
sistema di e- Procurement si avvale di un servizio automatico di verifica della firma digitale sui
documenti inviati dai fornitori in risposta alle RdO.
• A tal fine si comunica:
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo elettronico della S.A. Comune di San Giuseppe
Jato:
Responsabile del III settore Ing. Filippo Roppolo c/o sede Municipale di SAN GIUSEPPE JATO - Via
Vittorio Emanuele, 264 - 90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA).
Recapiti telefonici 091 8580001 — 091 8580228 - PEC: filipporoppolo@pec.it

2.Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di San Giuseppe Jato – Vie del centro urbano:

via Bernini - da via Aldo Moro a via Capitano D’Aleo
via Palermo da via Emanuela Loi a via Perugia
via Vittorio Emanuele dal Bevaio a c.so Umberto I
parcheggio Carabinieri
Via Ruggero da via Vittorio Emanuele a c.so Umberto I
via Vittorio Emanuele da via Delle Scuole a via Nuova
Via Nuova da via Vittorio Emanuele a c.so Umberto I
Via Mazzara da via Vittorio Emanuele a c.so Umberto I
Via Roma da via Vittorio Emanuele a c.so Umberto I
via Marco Minghetti da via Salamone a via Acqua Nuova

3.Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera: Lavori di messa in sicurezza
della viabilità comunale- contributo di cui al D.L.n.34/2019 “Decreto Crescita .
4.Importo dei lavori a base di gara: €. 84.600,55 (diconsi €uro ottantaquattromilaseicento/55) di cui €.
84.070,11 per lavori a misura soggetti a ribasso ed €. 530,44 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
LAVORAZIONE

CATEG.

CLASS.

QUALIF.OBBLIG.

IMPORTO

%

INDICAZIONI

SUBAP.

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG3

I

SI

€. 84.600,55

100

PREVALENTE

SI
Max30%

5. Requisiti Minimi Richiesti: I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale:
• non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per
l’affidamento dei pubblici contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• non trovarsi in alcuna altra causa di esclusione ai sensi del vigente ordinamento giuridico.
• L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 80, comma 1, comma 2, comma 5
lett. l) del D. Lgs. 50/2016 deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo, comma 1
e 2.
 requisiti di idoneità professionale:
• certificazione di iscrizione al Registro delle imprese o albo delle imprese artigiane per le attività
oggetto del presente appalto (lavori stradali);
• qualificazione per la categoria OG3 Per i raggruppamenti temporanei di impresa i requisiti di
cui ai precedenti punti (requisiti di ordine generale e requisiti di idoneità professionale),
devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che costituiscono o costituiranno il
raggruppamento.
 requisiti di capacità tecnica:
• attestazione SOA per una, invariabilmente, delle seguenti categorie: “OG3” oppure, in alternativa,
possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
 a.1) importo dei lavori analoghi a quelli in gara, riconducibili alla categoria dei lavori edilizi o
stradali, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non
inferiore all’importo del valore posto in appalto;
 a.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori di cui al precedente punto a.1);
 a.3) adeguata attrezzatura tecnica specificando, a solo titolo illustrativo, quale tipologia di
attrezzature, macchinari ed altro l’impresa intende mettere a disposizione per eseguire, in caso di
aggiudicazione, i lavori in appalto e dichiarando la rispettiva fattispecie di diritto (proprietà,
possesso, noleggio);

 Le ditte interessate al presente appalto devono dimostrare il possesso dei predetti requisiti
mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
 In caso di verifica ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in fase di gara è
ammessa l’autocertificazione) della capacità tecnica si precisa che, riguardo agli ultimi cinque anni
(per perimetrale l’ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità
tecnico – organizzativa) la data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del suddetto
quinquennio è quella individuata dalla data di invio della presente lettera. In particolare al
riguardo, i documenti da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a
periodi diversi e precisamente:
 a.4 D.U.R.C. regolare;
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
6. Codice Identificativo Gara (CIG): 806170161E
7 .Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
8. Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: Gli elaborati di progetto nonché la
determina contrarre , sono visionabili e scaricabili presso il sito del comune di San Giuseppe Jato alla Sezione
Amministrazione trasparente Sottosezione “Bandi e Gare”;
9. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Affidamento, mediante ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura telematica denominata “Richiesta di Offerta” (RdO)
aggiudicata con il criterio del minor prezzo;
10. Garanzie a corredo dell’offerta:
 Cauzione provvisoria (ente beneficiario COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO), nella misura del 2%
dell'importo complessivo dell'appalto, eventualmente ridotta nella misura prevista dalla legge,
secondo termini, prescrizioni e modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, completa
dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 103, del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e prescrizioni della presente procedura e relativo
contratto:
 i lavori di cui all’oggetto, sono finanziati con contributo di cui al D.L.n.34/2019 “Decreto Crescita e
per €.70.000,00 e per la restante parte ,con fondi comunali;
 al relativo contratto di appalto e nel corso dei lavori si applicheranno le clausole del protocollo di
legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell’ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 nonchè
verranno verificate le previsioni contenute nell’art. 2 della L.R. 15/2008 in tema di contrasto alla
criminalità organizzata e nell’art. 3 della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L.217/2010 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari;
 ai sensi della L. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto Legge n.
287 del 2010, il pagamento delle spese sostenute, derivante dall’esecuzione del contratto di che
trattasi, sarà effettuato esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto;
 a pena di nullità assoluta, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla richiamata legge L. 136/10;
12. Termine di validità dell’offerta: Il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per un periodo di
180 giorni a decorrere dalla data di presentazione della medesima.
13. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara con l’applicazione, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 , dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 - tale esclusione
automatica non è esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
14. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

 14.1 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la Piattaforma informatica
Acquisti in rete PA - Area Comunicazioni, dette comunicazioni saranno trasmesse anche all’indirizzo di
posta elettronica certificata del concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove
ricevere eventuali comunicazioni.
L’operatore economico si impegna, con la presentazione dell’offerta, a ricevere e trasmettere la
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
La documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto deve pervenire all’Ufficio del
Responsabile del III Settore al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:filipporoppolo@pec.it ;
15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
Tanto premesso, codesta Impresa è invitata a presentare la propria offerta per la gara in argomento,
relativa ai lavori specificati in oggetto, inserita a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore
09:00 del giorno 24/10/2019 pena l’irricevibilità dell’offerta stessa.
Qualora un operatore volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di
richiesta all’ERSU, purché effettui l’operazione di “Ritiro Offerta” entro i termini di chiusura per la
presentazione offerte; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art.83, comma 9 del Codice (Soccorso istruttorio), di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione
Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo la scadenza del termine fissato.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dalla presente
lettera d’invito e redatta in lingua italiana o corredata da traduzione in lingua italiana
15.1 Contenuto della busta elettronica “A - Documentazione amministrativa”:
a) Domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, dal legale rappresentante dell'operatore
economico concorrente; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del
legale rappresentante, ed in tal caso va allegata a pena di esclusione, la relativa procura. In caso di
soggetti ex art. 45 c. 2 lettere d) ed e) non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario dei concorrenti.
b) "PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della delibera attuativa n. 111 del 20/12/2013 e successive
modifiche dell'Autorità di vigilanza oggi ANAC (nel caso in cui non sia possibile - anche
temporaneamente - generarlo, il concorrente può soddisfare tale adempimento stampando la videata
dalla quale risulta detta impossibilità e da una dichiarazione con la quale si impegna a presentare
successivamente il PASSOE).
c) Attestazione di qualificazione in copia autenticata rilasciata da una società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D. Lgs 50/2016, in corso di validità
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche richieste dalla lettera d’invito. Gli operatori

non in possesso di attestazione SOA possono presentare dichiarazione di possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 D.P.R. 207/10 (allegato A)
d) Cauzione provvisoria (ente beneficiario COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO), nella misura del 2%
dell'importo complessivo dell'appalto, eventualmente ridotta nella misura prevista dalla legge, secondo
termini, prescrizioni e modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, completa dell’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, del
D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
e) Dichiarazione sostitutiva debitamente firmata digitalmente, con la quale il rappresentante legale o suo
procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:
e.1 che l'impresa non si trova, in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80 del
D.Lgs 50/2016; che nessuno dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. 50/2016 non si trova in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
e.2 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; per le società con meno di
4 soci vanno indicate anche le quote di possesso di ogni socio e l'indicazione del socio di
maggioranza;
e.3 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei
grafici di progetto;
e.4 dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi
recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, della
viabilità d'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, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
e.5 dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia
e categoria di lavori;
e.6 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica, il codice di attività della ditta e il numero di Partita
IVA;
e.7 indica il domicilio fiscale e l'indirizzo e-mail e/o Pec a cui verranno inviate tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura (art. 76 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.);
e.8 dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001
ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è
concluso;
e.9 indica che intende ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente ( max 30%),
ovvero che non intende subappaltare (si precisa che gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai
sensi dall'art.105 del D.Lgs 50/2016, dalle prescrizioni del Capitolato Speciale e da ogni altra norma
vigente e che qualsiasi subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal R.U.P);
e.10 dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara
in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, che tali subappalti non
saranno autorizzati;
e.11 dichiara di attenersi alle disposizioni della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., art. 3 4, 5 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
f) dichiarazione protocollo legalità (vedi allegato)
Si precisa che tutta la documentazione allegata dovrà essere autenticata mediante l’apposizione di firma
digitale.

15.2 Contenuto della busta elettronica “B – Offerta Economica”
Nella pec contenente l’offerta devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. dichiarazione sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o da suo procuratore dotato di regolare
procura, generata dal Sistema in formato pdf “Offerta economica – facsimile di sistema” che il concorrente
dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto
sull’importo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere;
2. La suddetta offerta deve essere completata con la dichiarazione obbligatoria, da rendere a parte,
esplicitante l’importo offerto, da indicare sia in cifre che in lettere, la percentuale di ribasso offerto, i costi
della manodopera, gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza.
3. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in lettere e quello espresso in cifre,
l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
4. Nel caso in cui i documenti di cui al punto 1), siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante,
va trasmessa la relativa procura.
5. Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le
offerte in aumento.
16. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA:
Il giorno 24/10/2019 alle ore 10:00 il Presidente di gara, procederà all’apertura delle offerte pervenute
entro i termini, con l’apertura del Contenuto della busta elettronica “A - Documentazione amministrativa,
alla verifica della documentazione presentata ed all’ammissione o esclusione delle ditte partecipanti.
Successivamente si procederà, all’apertura del Contenuto della busta elettronica “B – Offerta Economica e
alla lettura delle stesse.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito della stessa, il soggetto
deputato all’espletamento della procedura, in seduta pubblica, procederà alla formalizzazione della
graduatoria di merito, in base alla quale definisce l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
Il verbale di gara verrà trasmesso successivamente al RUP della stazione appaltante per i successivi
adempimenti.
 Altre informazioni:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dall’Amministrazione;
b) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; a tal fine, verrà presa in considerazione l’offerta
fino alla quarta cifra decimale.
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) si informa che, ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
e) l’Amministrazione potrà procedere in qualunque momento al controllo delle dichiarazioni rilasciate
ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel rispetto delle modalità stabilite dall’art.71 del medesimo D.P.R.
445/2000.
17. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente
della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale) .
Si procederà direttamente all’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che la Stazione
Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il

possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare nonché quelli richiesti dalle
vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'art 32 del Codice, non si applica (affidamento ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett. a) e b) del Codice).
L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro 60 giorni
dall'aggiudicazione. Si informa inoltre che la formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai
sensi dell’art. 32, commi 9 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione con firma digitale dello
Schema di Contratto presente nella RDO.
Il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere prorogato per il tempo
necessario per l’individuazione di un nuovo contraente.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai
precedenti punti, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorchè definitiva, può
essere revocata dalla Stazione Appaltante e l'aggiudicatario non avrà alcunché a pretendere in caso di mancata
approvazione del contratto.
L’aggiudicatario per ragioni di urgenza si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche sotto riserva di
legge nelle more della stipulazione del contratto.
Il RUP
F.to Geom. Agata Varvarà

Il Responsabile del III Settore
F.to Ing. Filippo Roppolo

Allegati alla presente lettera d’invito:
• Domanda di partecipazione
• DUGE ;
• Modulo Offerta Economica
• Elaborati grafici di progetto;
• Relazione Tecnica;
• Elaborati Economici:
 Elenco prezzi; Computo metrico;Analisi prezzi;Quadro economico;Quadro incidenza manodopera;
• Schema di contratto;
• Capitolato speciale appalto;

