COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI
Via Roma 125 – tel. 0784/870829 - Telefax 0784/878300
INFO: WWW.COMUNE.SINISCOLA.NU.IT

PROT. N. 27944 DEL 17.11.2009

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI

“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO
SINISCOLA ”
Procedura aperta ai sensi dell’Art. 55 comma 5, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i per
l’appalto dei lavori di: “Interventi di Sistemazione idraulica del Rio Siniscola” da aggiudicare,
con il criterio, essendo contratto da stipularsi a corpo e a misura, mediante ribasso sull’elenco
prezzi, ai sensi dell’Art. 18 comma 1.a.2 della L.R. N. 5 del 07.08.2007;
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

€. 1.133.000,00 di cui:

•

Importo dei Lavori a Base d’Asta € 1.100.000,00 di cui 1.039.000,00 a misura
ed € 61.000,00 a corpo

•

Oneri per la Sicurezza(non soggetti a ribasso) €. 33.000,00

•

Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 367.000,00

CUP: D 4 2 D 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 2
CIG: 0 3 9 7 9 1 3 0 3 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio N° 255 del
17.11.2009 il giorno 22.12.2009 alle ore 9:00 avrà luogo la gara per pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di “Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola”, da esperire con il
criterio del ribasso sull’elenco prezzi trattandosi di contratto da stipularsi a corpo e a misura ai
sensi dell’Art. 18 comma 1.a.2 della L.R. n. 5 del 07.08.2007.
La gara sarà espletata dalla Commissione di gara all’uopo costituita.
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1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SINISCOLA:
Via Roma 125 C.A.P. 08029 – Tel. 0784 870829 – Fax 0784
878300 -E.mail: ufficio tecnico@comune.siniscola.nu.it – Sito internet: www.comune.siniscola.nu.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs163/2006.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO-PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Luogo di esecuzione: L’intervento è localizzato presso il Rio Siniscola nell’abitato del
comune di Siniscola.
3.2.Breve descrizione: L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare una serie di opere finalizzate
alla sistemazione idraulica del Rio Siniscola, interessato da dissesto idrogeologico, è dichiarato tale
a seguito dell’approvazione da parte della R.A.S., del Piano Straordinario per la Rimozione delle
Situazioni a più alto rischio Idrogeologico (Delibera G.R. n°45/57 del 30/10/1999) come meglio
perimetrato secondo le indicazioni del Buras supplemento straordinario n°23 del 19/09/2000 e
s.m.i.. Tale studio si pone come obiettivo quello di intervenire sugli effetti generati dal dissesto
idrogeologico e non sulle cause dello stesso.

3.3. natura: ai fini della qualificazione dell’impresa i lavori si intendono appartenenti alla
categoria prevalente OG8 – (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) –
Importo € 1.100.000,00 classifica D.P.R. n. 34/2000 detta lavorazione è subappaltabile per
una quota massima del 30%.
3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro
1.133.000,00 (diconsi Euro unmilionecentotrentatremila/00), di cui € 1.100.000,00 (dicasi
unmilionecento/00 euro) importo dei lavori a Base d’Asta, soggetto a ribasso, € 33.000,00
(trentatremila) Importo oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta ex art.
131, comma 3 del D.L.g.s.163/06.
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: (non soggetti a ribasso): Euro
33.000,00 (Euro trentatremilao/00).

3.6. Importo lavori soggetti a ribasso: €. 1.100.000,00 (Euro unmilionecentomila/00) di cui €
1.039.000,00 (unmilionetrentanovemila/00) lavori a misura ed € 61.000,00 (sessantunmila/00)
lavori a corpo.
3.7. modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo:
l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’Art.18,
comma 1, lett.a) punto 2) della L.R.n° 5/2007, con contratto da stipularsi a corpo, ai sensi
dell’Art. 53, del D.Lgs. 163/2006 e dell’Art. 82, comma 2, lett. b). I corrispettivi saranno pagati
con le modalità previste dall’articolo 11 del capitolato speciale d’appalto, ogni qualvolta
l’impresa raggiunga il credito, al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli
eventuali crediti dell’Amministrazione, non inferiore ad € 150.000,00 dell’importo contrattuale.
Si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse, così come previsto dall’art. 122,
comma 9 del codice; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante ha
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comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, secondo quanto
stabilito dall’art. 86, comma 3 del codice.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è
fissato in giorni 270 (duecentosettanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.
5. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto sono visibili nel sito del Comune di Siniscola - www.comune.siniscola.nu.it e della
Regione www.regione.sardegna.it.
Gli elaborati progettuali : Tav. A1.1 Inquadramento territoriale; Tav. A1.2 Inquadramento
urbanistico e catastale; Tav. A1.3 Inquadramento degli interventi di progetto
sull’Ortofotocarta;Tav. A1.4 Inquadramento Vincolo P.A.I.; Tav. A1.5 Inquadramento vincolo
PPR; Tav. A2.1 Planimetria generale con l’indicazione degli interventi di progetto; Tav. A2.2
Corografia con l’indicazione dei Bacini Imbriferi;Tv. A2.3 Profilo longitudinale Rio Siniscola;
Tav. A2.4 Corografia con l’indicazione delle stazioni del Sistemad i Monitoraggio livelo fluviale;
Tav. A3.1 Dettaglio intervento n. 3; Tav. A3.2 Dettaglio intervento n. 2; Tav. A3.3 Dettaglio
intervento n. 3; Tav. A3.4 Dettaglio intervento n. 4; Tav. A3.5 Dettaglio intervento n. 5; Tav.
A3.6 Dettaglio intervento n. 6; Tav. A3.7 Dettaglio intervento n. 7; Tav. B1 Elenco prezzi; Tav.
B2.1 Computo Metrico Estimativo; Tav. B2.2 Allegato dei Ferri; Tav. B3 Quadro economico
finanziario; Tav. C1 Quadro incidenza percentuale manodopera; Tav. D1 Cronoprogramma dei
lavori; Tav. E1 Relazione tecnica generale; Tav. E2 Relazione geologica e geotecnica; Tav. E3
Relazione idrologica e idraulica; Tav. F1 Schema di contratto; Tav. F2 Capitolato speciale
d’appalto; Tav. G1a/d Piano di sicurezza e coordinamento; Tav. H1 Piano di manutenzione
delle strutture e degli impianti e la restante documentazione tecnica costituente il progetto
esecutivo, potranno essere visionati, e degli stessi potrà essere richiesta e ritirata copia previo
pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione, presso la seguente copisteria:
•

GIUMAR – Via S. Pellico s.n. (tel 0784878122)- Siniscola (NU) -

L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità circa la documentazione di gara
riprodotta. In tutti i casi, farà fede l’originale in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
E’ esclusa la trasmissione a mezzo fax della documentazione di gara.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1 termine di presentazione offerte: ore 12 del giorno 21.12.2009
6.2 indirizzo: Comune di Siniscola (NU), Via Roma 125 – 08029 Siniscola (NU);
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 2.
6.4 apertura offerte: in seduta pubblica.
6.5 prima seduta: il giorno 22.12.2009 alle ore 9:00 presso l’Ufficio tecnico del Palazzo
Municipale.
Qualora tutte le Imprese partecipanti abbiano dimostrato in sede di procedura di gara il
possesso dei requisiti tecnico-economico: attestato S.O.A. ovvero A.R.A. e allegando alla
documentazione a corredo dell’offerta il relativo certificato, non si procederà al sorteggio di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto i plichi contenenti l’offerta verranno aperti nello
stesso giorno, in prima seduta;
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6.6 eventuale seconda seduta: qualora se ne ravvisasse la necessità, la data verrà stabilita
alla fine della prima seduta, e verrà comunicata alle imprese concorrenti.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti;
8. CAUZIONE:
a) cauzione provvisoria L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia del
due per cento (2%) di cui all’art. 75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del
D.L.g.s.163/06, con eventuale riduzione ex art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7.

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio dei lavori o del Certificato di Regolare Esecuzione (art. 101 D.P.R.
554/99).
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare, sulla base degli schemi tipo di cui al
Decreto Ministeriale N° 123/2004:
8.1 cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs163/2006 e
dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., con eventuale riduzione ex art. 40, comma 7, e art.
75, comma 7.
8.2 polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 103 del
D.P.R. 554/1999, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
Responsabilità Civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per un importo garantito non
inferiore a €. 1.000.000,00.
Le suddette garanzie a pena di non accettazione dovranno essere conformi a quanto
previsto dal Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministro delle Attività Produttive. Pertanto,
riguardo alla Cauzione Provvisoria detta conformita’ al D.M. 123/04 e’ necessaria a pena
di esclusione dalla gara. Si precisa che l’importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà
essere calcolato come previsto dall’art. 113 del D.L.g.s.163/06.
8.3 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non anteriore a tre mesi da
cui risulti che l’impresa concorrente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dei propri dipendenti.
9. FINANZIAMENTO: L’intervento è collocato nel 3° Atto integrativo all’accordo di Programma
Quadro per la Difesa del Suolo , all’interno del quale è ricompreso , tra gli altri, l‘intervento in
oggetto “Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola” dell’importo di Euro
1'500'000,00 e per il quale è stato individuato quale soggetto attuatore il Comune di Siniscola (
Determinazione del Resp. Servizio

Assessorato dei LL.PP – Servizio difesa suolo

n°23519/1704 del 21/05/2008).
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10. CONTRIBUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI:
In esecuzione della deliberazione 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, i concorrenti sono tenuti al versamento della contribuzione pari ad € 70,00
(settanta/00) da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del disciplinare di gara.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs163/2006 costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000.
12. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI:
Per quanto riguarda la partecipazione della impresa riunita, ai sensi degli articoli 34, 36 e 37
del D.Lgs163/2006, ciascuna impresa deve presentare e sottoscrivere la propria domanda di
partecipazione, con la specifica della posizione all’interno della impresa riunita.
I requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti nel seguente modo:
1) per le associazioni di tipo orizzontale, sempreché i requisiti siano frazionabili:
 per l’impresa capogruppo, nella misura minima del 40%;
 per le altre imprese, singolarmente, nella misura minima del 10%; in ogni caso la
somma di tali percentuali deve essere pari alla differenza rispetto a 100 della percentuale
capogruppo.
2) per le associazioni di tipo verticale, semprechè i requisiti siano frazionabili:
 per l’impresa capogruppo, per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo;
 per le altre imprese, per l’importo dei lavori della categoria che intendono assumere.
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
le imprese che intendono partecipare alla gara devono possedere:
• l’attestato di qualificazione Regionale rilasciato dall’Assessorato dei Lavori Pubblici (Albo
Regionale Appaltatori) ai sensi della Legge Regionale 9 agosto 2002, n°14 che dimostri la
qualificazione nella categoria prevalente OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica).
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n°34/2000
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori
di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n° 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre
volte l’importo complessivo dell’appalto.
13. AVVALIMENTO
Le Imprese possono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 49 del
D.Lgs163/2006, secondo le modalità stabilite dalla medesima normativa e meglio dettagliata
al punto 7 del disciplinare di gara.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara;
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
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Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. ai sensi dell’Art. 18 comma 1.a.2,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Il prezzo offerto deve essere
comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs163/2006, si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. Qualora il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà all’esclusione automatica, ma la
stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006.
16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
17. SITUAZIONE GIURIDICA:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla gara;
3) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara come autonomo
concorrente e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.
34, comma 1 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara;
4) l’esistenza di provvedimenti di interdizione alla contrattazione da parte del Ministero
delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 36 bis del D.L. 223/2006 così some convertito dalle
Legge 248/2006;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
383/2001 e s.m.;
6) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nell’allegato disciplinare di gara.
18. ALTRE INFORMAZIONI:
a) I riferimenti normativi del Capitolato Speciale d’Appalto alla Legge 109/94, al D.P.R. 554/99
e alle altre norme abrogate o sostituite dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono intendersi riferite
alle corrispondenti norme dello stesso decreto legislativo;
b) Il Capitolato Speciale d’Appalto D.M.LL.PP. 145/2000 sarà parte integrante del contratto;
c) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione;
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
e) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) Il verbale di gara non avrà efficacia di contratto;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata;
h) L’Amministrazione si riserva di procedere agli accertamenti relativi alle cause di esclusione
nei modi previsti dall’articolo 43 del D.P.R. 445/2000;
i) Per i concorrenti non stabiliti in Italia, si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 38 del
D.Lgs163/2006;
j) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovrà essere prodotta la documentazione
prescritta dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
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k) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del
D.Lgs163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999;
l) La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, e dell’art.
45, comma 6 del suddetto D.P.R. ; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto,
in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’articolo 24 del capitolato speciale d’appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs163/2006
coordinato con la disciplina di cui all’art. 35, comma da 28 a 33 della L. 248/2006;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
o) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto la stazione appaltante applicherà le
disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs163/2006;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite sono disciplinate dal Capo 10, del
Capitolato Speciale d’Appalto, ossia:
-Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, si applicano le prescrizioni di
cui all’Art. 240 del D.Lgs163/2006, in tema di accordo bonario.
-In caso non sia possibile pervenire all’accordo bonario, in deroga alla competenza arbitrale,
salvo quanto previsto all’Art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., tutte le vertenze tra
l’Ente appaltante e la Ditta saranno definite dall’autorità giudiziaria ordinaria. In tale caso il foro
competente sarà quello di Nuoro.
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
r) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Efisio Pau – Via Roma 125 – 08029 Siniscola
(NU) - tel. 0784 870868 – Fax 0784 878300.
s) Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dr.ssa Donatella Pipere – Via Roma 125
– 08029 Siniscola (NU) – Tel. 0784 870833 – Fax. 0784 878300.
19. PUBBLICAZIONE:
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del D.Lgs163/2006, all’Albo
Pretorio di questo Comune, nel sito del comune di Siniscola www.comune.siniscola.nu.it , nel
sito della R.A.S. www.regione.sardegna.it nella GURI e un breve estratto di avviso di gara è
pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale.
20. ALLEGATI:
Sono allegati al presente Bando per farne parte integrante e sostanziale i seguenti modelli:
• Disciplinare di gara
• Allegato “1A - Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione a corredo, del
legale rappresentante dell’impresa”;
• Allegato “1B – Avvalimento – Dichiarazione dell’impresa ausiliaria”;
• Allegato “2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
• Allegato “3 - Attestazione di sopralluogo”;
• Allegato “4 - Offerta economica”.
Siniscola 17.11.2009
IlResponsabileDelProcedimentoAmm.IlResponsabileUnicoDelProcedimento
Dr.SsaDonatellaPipere 




Ing.Efisio
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