CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANREMO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
Tel. 0184.5801 – Fax. 0184.501783
Corso Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (IM)
P.E.C.: comune.sanremo@legalmail.it
Prot. Gen.le: ____________
Spettabili
DITTE VARIE
Trasmissione a mezzo PEC

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA “COLDIRODI”.
Codice CIG: 7540313F1E - Codice CUP: G23C17000700009.
• Termine scadenza presentazione offerte ore 13:00 dell’11 LUGLIO 2018
• Apertura plichi: in seduta pubblica ore 15:00 dell’11 LUGLIO 2018
• Responsabile unico del Procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero – Dirigente C.U.C.
tra i Comuni di Sanremo e Taggia nonché Dirigente del Settore LL.PP. - Tel. +39 0184
580273 - Fax +39 0184 501783 e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it
• Responsabile del Procedimento: Arch.Giulia Barone – FunzIonario del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione - Tel. +39 0184 580310 e.mail:
g.barone@comunedisanremo.it
• Allegati:
Modulo allegato A)
Modulo allegato B)
Modulo allegato C)

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1841 del 22 giugno 2018, esecutiva, in esecuzione
della deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 14 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del
presso più basso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Luogo di esecuzione dei lavori: edificio scolastico sito in via Umberto I in frazione Coldirodi di Sanremo.
Il progetto dei lavori di cui trattasi è stato validato con documento predisposto in data 6 giugno 2018
dall’Arch. Giulia Barone, in qualità di Responsabile del Procedimento, previa verifica effettuata in
contradditorio con il progettista.
Si invita codesta spettabile Ditta a partecipare alla procedura negoziata in base alle modalità previste
nella presente lettera invito e negli altri elaborati, si evidenzia che il progetto è visionabile sul sito del Comune
di Sanremo all’indirizzo:
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_378799_876_1.html
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1.

IMPORTO DELL’APPALTO E QUALIFICAZIONE

Importo complessivo dell’appalto: € 510.000,00 (euro cinquecentodiecimila/00) oltre I.V.A. di cui:
•
•

€ 465.954,62 (euro quattrocentosessantacinquemilanovecentocinquantaquattro/62) oltre I.V.A.
per lavori soggetti a ribasso;

€

44.045,38 (Euro quarantaquattromilazeroquarantacinque/38) oltre I.V.A. per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso,

CATEGORIE di cui si compone l’opera:
CATEGORIA PREVALENTE:
cat. OG1 (edifici civili e industriali) per importo di € 510.000,00 (compresi oneri di sicurezza) Classifica II.
LAVORAZIONE di importo singolo non superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, eseguibile
direttamente o eventualmente subappaltabile anche per l’intero importo:
cat. OS30 o in alternativa OG11 – classe I (il relativo importo di € 34.319,58 è coperto da quello della
categoria prevalente e relativa classifica).
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, pertanto, codesto operatore economico
deve essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 – classifica II.
Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’appalto in oggetto dovranno essere eseguiti
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai
criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente (DM 11/1/2017).

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)
Tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’appalto in oggetto dovranno essere eseguiti
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai
criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente (DM 11/1/2017).
Come previsto all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso
di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma
ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali,
certificate da organismi di valutazione della conformità.
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un
organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione
ambientale attuato dall’offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017)
Contratto da stipulare a corpo e a misura.
Il contratto d’appalto potrà essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’effettuazione di lavorazioni
aggiuntive della stessa natura di quelle previste negli elaborati di gara che verranno eseguite e
contabilizzate sulla base dell’Elenco Prezzi di Contratto.
Il contratto d’appalto potrà altresì essere modificato, nonché variato, previa autorizzazione del RUP,
anche nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettere b), c), d), e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.2 - SUBAPPALTO:
E’ ammesso il subappalto secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si fa presente che:
- il concorrente che ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto (rif.
comma 4, lett. a) dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- qualora le lavorazioni oggetto di subappalto riguardino lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessità tecnica di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto (categorie
superspecializzate di cui all’art. 89, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e d.m.i., individuate con D.M. 10.11.2016 n.
248) si precisa che il subappalto non può superare il 30% dell’importo di tali lavorazioni e non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso,
- qualora le attività/lavorazioni oggetto di subappalto riguardino una o più delle attività/lavorazioni di cui all'art.
1, comma 53 della Legge 190/2012 e s.m.i., si precisa che, per ciascuna di dette attività/lavorazioni dovrà
essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere
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le cause di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.).
La mancata presentazione della dichiarazione inerente il subappalto conforme a tutto quanto sopra oppure la
presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non
costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere
autorizzato.

2.

PRESENTAZIONE OFFERTA

Per partecipare alla procedura negoziata, codesta impresa dovrà far pervenire, a pena di esclusione dalla
gara, entro e non oltre il termine perentorio delle

ore 13:00 del giorno 11 LUGLIO 2018
il proprio plico, contenente la documentazione e l’offerta, indirizzato al Servizio Protocollo Generale del
Comune di Sanremo, tramite consegna diretta a mano o tramite corriere o a mezzo posta anche posta celere.
Tale plico deve essere perfettamente chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente, controfirmato sul lembo
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta e deve recare all’esterno:
▪ intestazione ed indirizzo di codesta impresa partecipante; in caso di partecipazione plurisoggettiva,
riportare le indicazioni di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese;
▪ indirizzo del destinatario: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e Taggia – Servizio
Protocollo Generale del Comune di Sanremo - Corso cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM)”
▪ la dicitura: “NON APRIRE: Offerta relativa all’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della
scuola primaria e secondaria “Coldirodi” - codice cig: 7540313F1E - codice cup: G23C17000700009”.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione:
a) la documentazione amministrativa richiesta ai successivi punti 3.1, 3.1.1 (al caso), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
e 3.8 (al caso) sfusa nel plico stesso;
a.1) eventuale CD-rom non riscrivibile contenente il DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente;
b) l’offerta economica, richiesta al successivo punto 4, contenuta in busta chiusa, sigillata con nastro adesivo
trasparente e controfirmata sul lembo di chiusura e riportante esternamente la dicitura: “OFFERTA
ECONOMICA per lavori di efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria “Coldirodi” - codice
cig: 7540313F1E - codice cup: G23C17000700009”.
Si evidenzia che:
- per quanto riguarda il rispetto del termine perentorio di ricevimento sopra indicato, non farà fede il timbro
postale, bensì esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dal Servizio Protocollo. Oltre tale termine non
sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente;
- il recapito a mezzo posta del plico rimane, anche in caso di sciopero, ad esclusivo rischio del mittente, il
quale nulla avrà da pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo
utile;
- non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, presentazione di altra offerta;
- i plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere più ritirati per nessuna ragione e saranno aperti il giorno
fissato per la gara.

3.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta la presentazione della seguente documentazione
amministrativa:

3.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con allegata
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore - redatta in italiano e debitamente sottoscritta da
soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura),
conformemente al modulo allegato “A”, nella quale il sottoscrittore, “consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art.
76 del D.P.R. n. 445/2000)”, DICHIARA e ATTESTA espressamente:
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a) - le generalità del firmatario e la relativa qualifica;
- l’esatta denominazione dell’impresa;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- la sede dell’impresa: legale ed operativa;
- l’indirizzo presso il quale elegge domicilio, il numero di telefono e fax, l’indirizzo di posta elettronica e di
Posta Elettronica Certificata (PEC), presso i quali la Stazione appaltante è espressamente autorizzata ad
inviare le comunicazioni di cui alla presente procedura di affidamento.

b) - i dati di iscrizione alla competente Camera di Commercio, lo specifico settore di attività esercitata e
che risulta in esercizio alla data di invio della lettera d’invito;
- il/i numero/i di matricola I.N.P.S. e la sede competente, il codice Ditta I.N.A.I.L., le PAT I.N.A.I.L. ed il
codice impresa della Cassa Edile (se iscritta), la tipologia di C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti, la
dimensione aziendale (numero complessivo di dipendenti) e la percentuale di incidenza della manodopera
inerente al presente appalto,
- di non essere in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre
2007 e s.m.i.;
- di essere in regola con tutti i relativi pagamenti inerenti gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali
ed assicurativi di legge;
- la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) i nominativi, i luoghi e date di nascita, la residenza e la qualifica dei seguenti soggetti attualmente in
carica:
c.1) - titolare in caso di imprese individuali,
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
- soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice.
- tutti i soci, i soggetti e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, per tutti gli altri tipi di società;
- socio unico persona fisica e
- in caso di società o consorzio con meno di quattro soci: socio di maggioranza ovvero tutti i soci se
trattasi di maggioranza paritetica ovvero socio maggioritario se trattasi di maggioranza relativa:
(in quest’ultimo caso, il soggetto dovrà dichiarare anche quanto di seguito prescritto al punto C.1.1);
c.1.1) in caso di società o consorzio con meno di quattro soci, in presenza di maggioranza relativa del
possesso del capitale sociale (es.: n. 3 soci con rispettive quote del 40%, 30% e 30%) il socio
maggioritario sottoscrittore deve rendere dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata
fotocopia del documento d’identità in corso di validità, nella quale indica luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, e in qualità di socio maggioritario “consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000)”, DICHIARA e ATTESTA espressamente di essere in grado di rappresentare la
società o il consorzio che partecipa alla procedura di gara in oggetto e specifica che l’atto con il quale gli è
stato conferito tale potere;
c.2) dei direttori tecnici attualmente in carica;
c.3) degli eventuali institori e/o procuratori attualmente autorizzati, con indicazione degli estremi della
procura in corso di validità;
c.4) dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo attualmente in carica;
c.5) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (soci per le s.n.c., soci accomandatari, tutti i
soggetti e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
institori, procuratori, direttori tecnici, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di invio della lettera d’invito;
d) che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;

e) le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, pari decreto, dell’impresa e, per tali soggetti, il
sottoscrittore “per quanto a propria conoscenza” rilascia la seguente dichiarazione a seconda della
situazione corrispondente:
• non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno
dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque
anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, comma 10 pari decreto,
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oppure
• sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno
dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di cinque
anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, comma 10 pari decreto,
indicando, in merito:
- la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata, il reato commesso tra quelli riportati nell’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del
D.Lgs. 50/2016 e i motivi di condanna;
- i dati identificativi delle persone condannate;
- se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: la durata della pena accessoria relativa al periodo
di esclusione;
e
non sussistono, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, pari
decreto.
Si avverte che in assenza della dicitura “per quanto a propria conoscenza”, tutti i soggetti di cui all’art.
80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dovranno rendere la dichiarazione sostitutiva in carta libera - ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 - con allegata fotocopia del relativo documento d’identità del sottoscrittore - nella
quale ciascun soggetto “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)”, dichiara ed
attesta espressamente quanto previsto alla presente lettera e) e debitamente la sottoscrive.

e.1) (se del caso, dichiarare la corrispondente situazione)
- che l’operatore economico, in caso di sentenze di condanna:
▪ ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (vedi art. 80, comma 7 del Codice)
oppure
▪ non ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente
motivo di esclusione
In caso affermativo: si indica la situazione corrispondente:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definitiva
dalle singole fattispecie di reato;
oppure
la sentenza di condanna definitiva non ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definitiva
dalle singole fattispecie di reato;
2) la sentenza di condanna definitiva prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
oppure
la sentenza di condanna definitiva non prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
3) in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
-- hanno risarcito interamente il danno;
oppure
-- non hanno risarcito interamente il danno;
-- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno;
oppure
-- non si sono impegnati formalmente a risarcire il danno;
4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico:
-- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati; si elenca la documentazione pertinente; (nel caso in cui tale documentazione sia disponibile
elettronicamente) si indicano l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso
della documentazione;
oppure
-- non ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati;
5) (nel caso in cui le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito, di cui all’art. 80, comma 3)
- l’operatore economico indica le misure che ha adottato a dimostrazione della completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
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f) che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
g) che l’operatore economico non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 – lettera
c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non è soggetto ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs . 9 aprile
2008, n. 81 e non si trova in qualsiasi altra situazione che determinerebbe l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs.
50/2016;

i) in riferimento a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. l) (indicare la situazione che interessa il
concorrente):
i.1) - che l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge
12.7.1991 n. 203;
oppure
i.2) - che l’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge
12.7.1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ovvero ricorrono i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della Legge n. 689/1981;

l) in riferimento alla situazione di controllo, è richiesta la seguente dichiarazione, alternativa:

l.1) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, rispetto ad alcun partecipante alla presente procedura di affidamento, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
l.2) - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si
trovano, rispetto all’operatore economico dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
l.3) - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si trovano,
rispetto all’operatore economico dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

m) in riferimento agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999 n. 68 e s.m.i.:
- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
oppure
- che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato
alle norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti,
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
- che l’Impresa è esclusa dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in
quanto: ______________________________________________________________________________
N.B. il concorrente deve indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti
regolamentari o circolari.
n) solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative: dichiara inoltre l’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Cooperative ed i relativi estremi;

o) per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
 indica la tipologia del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre e il nominativo di TUTTI i
consorziati.
Si evidenzia che ogni impresa consorziata che eseguirà parte del contratto dovrà produrre la presente
dichiarazione sostitutiva attestando espressamente tutto quanto richiesto alle precedenti lettere, da a) a
n).
Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del D.Lgs. 50/2016, tale consorzio dovrà produrre la presente dichiarazione sostitutiva, dichiarare quanto
previsto alla presente lettera o) e i consorziati per cui concorrono parimenti dovranno produrre la presente
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dichiarazione sostitutiva. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di cui al prensente punto 3.1) della
lettera d’invito, potrà essere prodotto il MODULO “A” o il DGUE di cui al punto 3.1.1 della lettera invito
stessa.
E’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
ovvero
 indica la tipologia del consorzio e dichiara espressamente che intende eseguire in proprio i lavori di cui
trattasi.

p) solo per soggetti GIA’ riuniti in Raggruppamento temporaneo o consorziati specifica espressamente:
- la tipologia del raggruppamento (orizzontale, verticale, misto);
- il nominativo del soggetto mandatario e del/i mandante/i che eseguiranno i lavori oggetto dell’appalto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento;
- la/e categoria/e di lavori o le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese, con
indicazione delle corrispondenti percentuali;
- che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano ad eseguire i lavori oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si fa presente che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire i lavori oggetto dell’appalto in
misura maggioritaria.
Solo per soggetti che intendano riunirsi in Raggruppamento temporaneo o consorziarsi specifica
espressamente:
- la tipologia del raggruppamento (orizzontale, verticale, misto);
- il nominativo di quello al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza con funzioni di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo);
- la quota di partecipazione al raggruppamento;
- la/e categoria/e di lavori o le parti dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese, con
indicazione delle corrispondenti percentuali;
- che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano ad eseguire i lavori oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente indicata;
- che, in caso di aggiudicazione, i soggetti in questione si impegnano a conformarsi alla disciplina
prevista dall’art. 48, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si fa presente che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire i lavori oggetto dell’appalto in
misura maggioritaria.
AVVERTENZE:
- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura in
originale o copia conforme;
- in caso di concorrenti costituiti soggetti riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi, la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3.1. dovrà essere prodotta da ciascun concorrente che
costituisce il soggetto costituito o costituendo.

3.1.1 La Stazione Appaltante, in alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto 3.1, accetta il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018, a far data dal 18.04.2018 esclusivamente in forma
elettronica, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, salvato in formato pdf su CD-rom non
riscrivibile che deve essere inserito nel plico unitamente alla documentazione amministrativa e alla
busta contenente l’Offerta Economica.
Il DGUE è fornito in forma elettronica direttamente dalla Commissione Europea al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Codesta impresa dopo l’accesso al sito Internet, tramite il suddetto link, dovrà:
- precisare di essere un “operatore economico”;
- selezionare l’operazione “importare un DGUE”;
- importare il file denominato “dgue scuola Coldirodi XML” pubblicato nel sito del Comune di
Sanremo, in Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_378799_876_1.html
- compilare e sottoscrivere digitalmente il documento nonché salvarlo in PDF su CD-rom non riscrivibile:
al suddetto indirizzo scaricare le “Istruzioni per la compilazione del D.G.U.E. elettronico”.
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3.2 DICHIARAZIONE di accettazione e di impegno, in bollo competente da € 16,00, sottoscritta da
soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di rappresentanza legale o di relativa procura),
conformemente al modulo allegato “B”, nella quale, dichiara espressamente quanto segue:
a) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso (progetto visionabile al citato indirizzo
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_378799_876_1.html);
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli altri elaborati di gara e tecnici inerenti l’appalto in
oggetto;
c) di aver effettuato il sopralluogo, prescritto dal successivo punto 3.6, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti 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;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
e) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
f) che l'offerta tiene conto degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione;
g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione:
g.1) ad iniziare i lavori in urgenza, subito dopo il provvedimento di aggiudicazione, nelle more della
stipula del contratto;
g.2) ad eseguire i lavori nei mesi estivi, quando la scuola è chiusa;
g.3) a terminare i lavori entro dicembre 2018 e, comunque, in tempo utile affichè possa essere
effettuato il collaudo e il pagamento definitivo degli stessi entro il 31 dicembre 2018;
h) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., richiesta dall’art. 36 del capitolato speciale d’appalto, a copertura dei danni di esecuzione
e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi riportate;
i) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all’oggetto nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a
rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà
paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;
l) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella “Relazione
specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM 11/10/2017, come
specificato nel capitolato speciale dì’appalto;
m) di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
(tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 9-bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG:
7540313F1E e codice CUP: G23C17000700009;
n) di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato
sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi, ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e
collaboratori, le norme comportamentali contenute nei sopracitati codici, a pena di risoluzione del contratto
in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
o) di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi
natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione, nonché al pagamento delle
eventuali spese di pubblicazione della presente procedura di gara da versare entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
p) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento, e di autorizzare in tal senso l’Amministrazione;
q) (in assenza della dichiarazione di cui alla presente lettera, non sarà concessa l’autorizzazione al
subappalto) indica, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali siano le lavorazioni o le parti di
opere e la/e relativa/e quota/e percentuale/i, appartenenti alla categoria prevalente e/o alle categorie
diverse dalla prevalente, che intende eventualmente subappaltare;
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r) di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante,
purchè l’affidatario del subappalto non abbia partecipato a tale procedura;
s) solo se i lavori da subappaltare sono a rischio di infiltrazione mafiosa – art. 1, c. 53, L.190/2012): a)
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri:
indica la denominazione dei tre subappaltatori opportunamente qualificati proposti, per ognuno dei quali
occorre allegare alla documentazione amministrativa:
s.1) la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3.1 della lettera d’invito (modulo A) resa e sottoscritta da
ciascun subappaltatore o, in alternativa, il DGUE in formato elettronico, firmato digitalmente da ciascun
subappaltatore, prodotto su CD-ROM non riscrivibile, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
s.2) il PASSOE.
AVVERTENZE:
- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura in
originale o copia conforme;
- qualora il concorrente sia costituito da Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio non
ancora costituiti, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente. In alternativa: potranno essere prodotte diverse dichiarazioni redatte e
sottoscritte separatamente da ciascun soggetto che costituirà’ il concorrente.

3.3 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA
Codesto operatore economico deve possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella
categoria OG1 classifica II indicate dalla presente lettera invito ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Dovrà, pertanto, produrre copia della suddetta attestazione SOA, autenticata a norma di legge dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso
In alternativa potrà essere prodotta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera - ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. - con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore – resa e
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale “consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art.
76 del D.P.R. n. 445/2000)”, DICHIARA e ATTESTA espressamente che l’operatore economico è in
possesso dell’attestazione SOA in corso di validità indicando i dati relativi alla Società di Attestazione, alla
data di rilascio, alle categorie e classifiche di qualificazione, alla scadenza dell’attestazione stessa.
L’attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell’offerta e dovrà permanere
per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

3.4 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.159.
Il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa:

1) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di euro
10.200,00 (euro diecimiladuecento/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 pari decreto;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 pari decreto,
qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
 fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la
Tesoreria del Comune di Sanremo BANCA CARIGE (Coord. IBAN IT58 E061 7522 7000 0000 1935
490);
 fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 pari decreto.
Il concorrente, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
▪ contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
▪ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. al solo consorzio;
▪ essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello sviluppo economico n. 31 del
19.01.2018;
▪ avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
▪ prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
▪ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
▪ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono infatti essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, inoltre, devono essere prodotte in una delle
seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
Per fruire di dette riduzioni codesto concorrente dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti
allegando alla documentazione amministrativa copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, si può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
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beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva
di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

3.5 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016.
Il concorrente (singolo, raggruppato, associato o in avvalimento):
- deve obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (percorso: ”servizi ad accesso riservato → Avcpass”) secondo le
istruzioni ivi contenute.
- individuare la procedura di affidamento cui intende partecipare
- acquisire dal sistema un “PASSOE” che dovrà scaricare.
Il documento cartaceo così ottenuto dovrà essere debitamente sottoscritto in originale dal soggetto
autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di rappresentanza legale o di relativa procura) ed inserito
sfuso all’interno del plico unitamente alla documentazione amministrativa.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, dovrà allegare alla
documentazione amministrativa anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
In caso di subappalto di lavori a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 53, L.190/2012) in cui sarà stata
indicata la terna di subappaltatori, dovrà allegare anche i PASSOE di tali soggetti indicati.
Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura. In tali casi,
infatti, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine
congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire
tale documento. In caso di: omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a
quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, la Stazione Appaltante
procederà con l’esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento.

3.6 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo dell’immobile e locali interessati dai lavori del presente appalto è obbligatorio, tenuto
conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita nel plico
sfusa, unitamente alla documentazione amministrativa.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata produzione nei documenti di gara dell’attestazione di avvenuto sopralluogo è sanabile
mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per effettuare il sopralluogo contattare:
geom. Juri Montese, telefono: 0184 580249, e.mail: jmontese@comunedisanremo.it del
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati o consorziati purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa ogni operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.

3.7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Codesto concorrente deve effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, per un
importo pari a € 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del
20.12.2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e inserire la ricevuta
sfusa nel plico, unitamente alla documentazione amministrativa.
Il codice che identifica la presente procedura è: CIG: 7540313F1E – CUP: G23C17000700009.

3.8 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) pari decreto avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti
al raggruppamento, fermo restando quanto previsto dal comma 11, pari articolo, per cui non è ammesso
l’avvalimento per le opere superspecialistiche qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale
dei lavori. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248, sono
state individuate tali opere per le quali, tra l’altro, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e, non può essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso (tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art.
105, comma 2, pari decreto) che risultano essere le seguenti: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS
12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-4, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30 e OS 32.
Per le altre categorie invece è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento con cui il concorrente e
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di avvalimento stesso.
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà:
1) indicare la denominazione dell’impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento;
2) allegare la seguente documentazione resa e debitamente sottoscritta dall’impresa ausiliaria:
2.1) dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3.1 della presente lettera d’invito o, in alternativa, DGUE in
formato elettronico, firmato digitalmente, prodotto su CD-ROM non riscrivibile, contenente le informazioni
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento,
e alla parte VI;
2.2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la quale
l’impresa ausiliaria:
▪ si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
▪ attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) allegare l’originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
4) PASSOE dell’ausiliaria.
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Sono In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, il concorrente dovrà produrre la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione
in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure la dichiarazione dell’ausiliaria di
aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata
copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.

4.

OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA in bollo competente da € 16,00 dovrà essere redatta in lingua italiana,
sottoscritta da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di rappresentanza legale o di relativa
procura e in quest’ultimo caso va allegata la relativa procura in originale o copia conforme), conformemente al
modulo allegato “C” e riportare i seguenti dati:
• il nominativo del sottoscrittore, codice fiscale e qualifica per la quale è autorizzato ad impegnare l’impresa
concorrente della quale vanno indicate denominazione e sede legale;
• il RIBASSO UNICO PERCENTUALE ed incondizionato, espresso in cifre ed in lettere, che verrà
applicato sull’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari a € 465.954,62 oltre I.V.A., al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari a € 44.045,38 oltre I.V.A. non soggetti a ribasso, e al
netto dell’I.V.A.
• che l’offerta è vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
• i COSTI DELLA MANODOPERA in cifre ed in lettere del concorrente, di cui all’art. 95, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• gli ONERI AZIENDALI in cifre ed in lettere concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma
5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima
dell’aggiudicazione.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà conto del ribasso
espresso in lettere.
A pena di esclusione dalla gara:

- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e per persona da nominarsi;
- l’offerta economica non dovrà presentare abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate
e siglate dalla stesso soggetto che è autorizzato a sottoscrivere l’offerta;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta dalla mandataria capogruppo;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal consorzio
medesimo.
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Si evidenzia che, in caso di aggiudicazione:
a) l’impresa dovrà effettuare tutte le prestazioni, le attività e gli interventi richiesti, secondo le condizioni, le
modalità e i tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto e dagli altri elaborati tecnici e di gara;
b) sostenere tutti gli oneri a proprio carico, concernenti in via esemplificativa e non esaustiva la costituzione
nei modi di legge della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle ulteriori
coperture assicurative richieste dal capitolato speciale d’appalto, la stipula contrattuale e le relative spese
per: oneri per bolli, diritti di segreteria e registrazione contratto, comprese imposte e tasse, se ed in quanto
dovute, ecc. senza alcun diritto a rivalsa.
L’OFFERTA ECONOMICA, come sopra formulata, dovrà essere inserita in una busta chiusa, sigillata con
nastro adesivo trasparente, controfirmata sul lembo di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recante
all’esterno: l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria “Coldirodi” - Codice
CIG: 7540313F1E - Codice CUP: G23C17000700009”.
Tale busta sarà immessa nel citato plico chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente, controfirmato sul
lembo di chiusura, di cui al punto 2. della presente lettera d’invito, unitamente ai documenti richiesti ai
precedenti punti 3.1, 3.1.1 (al caso), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 (al caso) che andranno inseriti sfusi nel
plico stesso.

5.

SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ESCLUSIONI DALLA GARA

Le carenze di qualsiasi elemento formale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad
esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle
offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

6.

COMUNICAZIONI

Il concorrente è tenuto ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e codesto concorrente si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC: comune.sanremo@legalmail.it e all’indirizzo indicato
da codesto concorrente nella dichiarazione di cui al punto 3.1, lett. a) della presente lettera d’invito.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
o consorziati.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata a codesto offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto di lavori di cui art. 1, c. 53, L.190/2012, per i quali è stata indicata la terna di
subappaltatori, la comunicazione recapitata a codesto offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

7.

CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dei lavori avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La gara sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n°
827. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto
previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate
anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel comma 2 di tale articolo alle lett.
a), b), c), d), e).
Si precisa che:
• ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci;
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
La stazione appaltante, in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si riserva la facoltà
di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia
anormalmente bassa.
La presente gara si svolgerà in seduta pubblica che si terrà il giorno 11 LUGLIO 2018 alle ore 15:00
presso un locale sito nel Palazzo Comunale in Corso F. Cavallotti n. 59 a Sanremo e sarà presieduta dal
dirigente competente.
Sarà presieduta dall’ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri
nonché verbalizzante del seggio di gara che procederà:
a) a verificare che i plichi dei concorrenti siano pervenuti entro il termine prescritto al Servizio Protocollo
Generale del Comune, che risultino esteriormente integri e regolari secondo le prescrizioni previste dalla
presente lettera d’invito e ad ammettere, quindi, alla gara i rispettivi concorrenti; non verranno invece ammessi
i concorrenti i cui plichi presentati non siano risultati integri e regolari;
b) ad apporre su ciascun plico regolare data e sigla, unitamente ai testimoni noti, idonei e richiesti, alla loro
apertura ai fini di esaminare il contenuto e riscontrare la presenza e regolarità esteriore della busta “Offerta
Economica”;
c) ad apporre su ciascun documento ivi rinvenuto e sulla busta contenente l’offerta economica, data e sigla,
unitamente ai testimoni sopra citati;
d) ad esaminare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa prodotta dai singoli
concorrenti a quanto richiesto nella presente lettera d’invito;
e) all’ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva
fase di gara, oppure ad attivare al caso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 5,
oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione;
Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura del soccorso
istruttorio, il Presidente procederà quindi:
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g) all’apertura della busta contenente l’Offerta economica presentata dai concorrenti ammessi alla gara, a
verificare la corretta presentazione secondo quanto richiesto dalla presente lettera d’invito, conformemente al
modulo allegato “C e a dare lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente:
h) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:
a proporre l’aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso
percentuale più alto, fermo restando, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
i) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ed inferiore a dieci:
i.1) ad individuare la soglia di anomalia secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
i.2) a dichiarare che appaiono anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia determinata e che, pertanto, ne sarà data comunicazione al R.U.P. che procederà con la
valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte stesse.
l) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci:
l.1) ad individuare la soglia di anomalia secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
l.2) ad escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata;
l.3) a formare la graduatoria;
l.4) a proporre l’aggiudicazione a favore del concorrente primo in graduatoria.
Qualora le operazioni di gara venissero aggiornate a giorni successivi, verrà effettuata relativa tempestiva
comunicazione mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione di seduta pubblica o ulteriori informazioni
sul sito internet del Comune: www.comunedisanremo.it
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
E’ il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse.
Richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni entro un termine non
inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
Il RUP esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad
escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un
termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida qualora ritenuta conveniente per
l’Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del
23.05.1924 e s.m.i..
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
La proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di Gara è soggetto ad approvazione da
effettuarsi con determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto. In tale ipotesi, l’esperimento di intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a
pretendere per la mancata aggiudicazione.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva
di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la C.U.C./Comune di Sanremo
si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva
pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
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8.

ALTRE INFORMAZIONI

8.1: Alla stipula del contratto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 del Codice. Le spese e le
imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque
subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.
Il contratto relativo al presente affidamento non conterrà la clausola compromissoria.
8.2: La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo art. 110 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza
concorsuale, liquidazione dell’operatore economico affidatario, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
8.3: La stazione appaltante si riserva la possibilità, con debita motivazione, di annullare e/o revocare la
presente procedura di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 del Codice Civile.
8.4: CONTROVERSIE: È esclusa la compromissione in arbitri. Eventuali controversie derivanti dal contratto
saranno deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Imperia.
8.5: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei
concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
8.6: ACCESSI AGLI ATTI: La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di
autorizzare l’Amministrazione a concedere la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura, in presenza di espressa richiesta di accesso agli atti, in base
alla normativa vigente.
8.7: E’ ammesso RICORSO al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria – Via dei Mille 9 –
16147 Genova (ITALIA) – Tel. +39 010 3993931 – indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it

9.

DOCUMENTI DI PROGETTO

La documentazione di progetto è visionabile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo:
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_378799_876_1.html
ed è composta dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnico- Illustrativa,
- Relazione Specialistica Elettrica,
- Capitolato Speciale d'Appalto,
- Computo Metrico Estimativo e Quadro economico,
- Elenco Prezzi Unitari,
- Analisi dei Prezzi,
- Documentazione Fotografica,
- Schema Di Contratto,
- Piano di Sicurezza e Coordinamento,
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera e Piano di Manutenzione,
- Cronoprogramma,
- Stima incidenza Mano d’opera,
- Relazione sui C.A.M.,
- Disciplinare descrittivo prestazionale elementi tecnici,
- ELABORATI GRAFICI:
• TAV. 01,
• TAV. 02,
• TAV. 03,
• TAV. 04,
• TAV. 05,
• TAV. 06,
• TAV. 07,
• TAV. 08,
• TAV. 09,
• TAV. 10.
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10.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento, oltre che al capitolato
speciale d’appalto e agli altri elaborati di gara, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e,
comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia e, in particolare, solo a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248;
- al DM 11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi);
- al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Sanremo, _______________

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Danilo BURASTERO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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