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Servizio Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEL RESPONISABILE DEL SERVIZIO
\.
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\-ISTO il Decreto del Sindaco in data I4.1.2016 Prot. no 44, con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Servizio Tecnico Manutentivo/cgn il potere di assumere gli atti di impegno;
\-ISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n"I del A->l9ltL, dichìarata irnmediatamente esecutiva, ad
osqetto: " Approvazione dell'aggiornamenlo del docurnentó u'nico di prcgrammazione e del bilancio tli
prerisionefnanziario2Al6-2018(Art.l5ldelD.Lgs.267120a0eArt. l0D.Lgs.n"llB/2011)";
RICHIAÌ\IATO l'Art. 107, comma 2 del D. L1s.26712000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti
sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adott-ati
dall'organo politico;
RICHIAI\{ATO I'Aft. 109, comma 2 del medesimo TUEL, con il qualc si stabilisce che nei comuni privi di
personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei
^^-.:-:\Et \ t/ I -

PRI\IESSO che in data 24.02.2015 è stata pubbiicata sul B.U.R.L. no16la Determinazione della Direzione
Inlrastruti':re, Arnbiente e Politiche Abitative n" G01299 del 13.02.2015, con la o,nale tra I'aitro, sono state
approvate le procedure di attuazione del "Programma straordinario di intei*venti per il recupero e la messa in
sicurczza dell'edilizia scolastica" di cui aiia D.G.P.. n"42 ó,e1,1A.A2.2015;
CHE con la predetta Determinazione regionale, e stato approvato l'allegatc A di ripaiiizione cieiie risorse
fii'ai-iziare pre..,iste dal Piano nel triennio 2015-201i,pari a€.76.568.361 ,6'/. dal quale si evince il coirtributo
da eiogare al Comune di Nfontebuono di complcssivi €. 50.665,CC di cui: €. 2.521,00 Esercizio Finanziario
201-i - €. 20.843,00 - Esercizio Finanziario 2016 eci €.21.295.00 E,sercizio Finanziaio 2011 :

CHE con la medesìma Determinazione Regionale sono stati altresì stabiliti i termini e le modalità per la
presentazione della domanda di contributo, i quaii scadevano il 25.03.2015;
CHE con ia Prot. n" 836 del 24.A3.2015, del Sindaco Pro-Tempore , ha inoitrato per p.e.c. su apposito
Allegato B- la domanda di contributo con relativi allegati c progetto, per I'imporlo complessivo di €.
_i0.665.00 :

CHE in data27.0'/.2015 è stato pubblicato sul sito Intemet della RegroneLazio l'avviso con ii quale veniva
resa nota la possibilità, per gli Enti che hanno presentato regoÌarc domanda, dt'. "dare avvio a tutti gli atti
tectti(o-cttruttirtisîraticvi necessari per la realizzazione degli interventi programmati nel rispetto delle
procedure di atÍuazione " previste dalla piu volte citata Deteminazìone regionale noG 01299 del 13.02.2015;
CHE taii suddetti atti tecnico-amministrativi consistono, corìe chiarito al punto 10 delle direttive regionali,
neil'obbligo per I'ente beneficiario di inviare alla direzione rcgionale competente, prima di avviare lc
procedure di appalto: "una copia completa degli elabot'ati progeÍtuali a base d'asta in fot'nrato PDF stt
supDorto digitale, ntediante invio di p.e.c." ;

CHE Con Dctcrminazione del Responsabile dcl Scrvizio Tecnico Manutcntivo n" 96-3 dcl 16.10.2015, c
stato conlerito all'lng. AMICI GIOVANNI Dl FIANO ROMANO, con studio in FIANO RONIANO VIA
GIORD-\\O BRUNO I'incarico per io svolgimento delle prcstazroni professionali seguenti:

\) Redazione progetto Definitivo Art. 93 con-ìnìa 4 dclD. Lgs. 163/2006;

Oggetto: D.G.R. Lazio no 42 del 10.02.2015 "Prograrura straordinario di
interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'ediiizia scolastica"

- Determinazione Direzione Infrastrutture, Ambientc e Politiche
Abitative n'G01299 del 13.02.2015 "Procedure Attuative"
Finanziamento Reg. Lazio: €. 50.665,00 Es. Fin. 2015-2016-2011

- INTERVENTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADFL
LOCALE CORPO CALAIA, PENSILINA E CORNICIONI SCUOLA
PRIMARIA E MATERNA -C. STORANI.
- UBICAZIONE: Via G. D'annunzio, 6

- IMPORTO PROGETTO: €. 50.665,00
- CIG: Z23l6CFA6l Lavori
- CIG: ZlBl695F90 Incarico Professionale

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Il Responsabile del Servizio



B) Redazione progetto Esccutivo Art. 93 comma 5 delD. Lgs. 163/2006;
C) Ufficio Direzione dei Lavori, Art. 130 c.2 lett. b) ciel D. Lgv. 163 del 2006, per 1o svolgimenro

dei comprti indicati dagli Art. da 141 a 169 del D.P.R. 207 del2010;
D) Coordinamento stcurezza in fase di progettazione ed esecuzione dcll'opera, per gli obblighi

indicati agli Art. 91 e92 del D. Lgs. B1 del 2008;
CHE in data 10.11.2015, ò stato acquisito al Prot.273l il progetto E,secutivo, redatto dal predetto
Professionista per una spesa complessiva di €. 50.665,00 di cui €. 36.956,42 per lavori da assoggettare a

ribasso, COMPRENSIVI DI €. 839,41 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ;

CHE con Deliberazionc dclla G.M. no 109-3 del 10.11.2015, è stato approvato il progetto esecutivo,
CHE con la predetta Deliberazione è stato conferito allo scrivente I'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento.
VISTO I'attestato di risponderva allc finalità del finanziamento, rilasciato dalla RegioneLazio - Direzione
Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali con il provvedimento Prot. n"
202068103150 del 19.4.2016, acquisito al Prot. comunale n" 813 de|21.4.2016, con il quale è stato imposto
per il perfezionamento dell'Obbligazione di spesa verso terzi,17 termine perentorio del 15.10.2016 .

CONSIDERATO che al fine di rispettare il suddetto tetmine del 15.10.2016, è necessario avviare e

concludere con tempestivita le procedure di affidamento dei lavori .

DATO ATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, il sottoscritto Responsabile del
Sen'izio Tecnico Manutentivo assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs 5012016;
DATOATTOdinontrovarsiinalcunadelleipotesidiconflittod'interessidisciplinate dalc.2dcll'ar-t.42del
D.Lgs. 50/2016.
VISTO l'Art. 192 del D.Lgs.26112000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione del
responsabile del servizio a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, I'oggetto, la forma,, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente , le
ragioni che motivando la scelta dello stesso e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa
vigente;
VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 5012016, in parlicolare il comma.2 il quale stabilisce che:
"Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

confurntità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatorí econontici e delle offerte."
DATO ATTO inoltre che, trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per I'affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma
14 del D.Lgs. 5012016

art. 36 c. 2. "Fernto restando qLtctnto pretisto dagli ariicoii 37 e 38 e salvu la possibilità di
t'icorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamentc di lavori,
servizi e forniiure di ímporto irferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
niodalítò:
a) per ffidanienti di importo inferiore a 40.000 euro, rnediante ffidamento diretto.
adeguatamente motivato o per i lavori ùt amministrazione diretta; "
art.32 c.14. "Il contratto è stipuiato, ú pena di nullità, can atto pubblico notarile irformatico,
ovvero, in modalitci elettronica .secondo le norme vigenti pet' ciascurta stct:ione appaltante, in
farnta pubblico ctnmùti.isirativq a cura del/'Ufficiale roganie della stazione appaltante o
mecliante scrittura privata in caso di proced"uro- negoziata avyero per gli afridantenti di intporto
iton sttperiore a 40.000 euro mecÌiante corrispondenze secondo l'uso del conzmercio consistenÍe
irt ttn apposito scambio di leltere, anche lramite posia elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri."

VISTO l'Arr.3J comma I del D. Lgs. no50/2016 il quale dispone: Le sfazioni appaltanti,fermi restanclo gti
obblighi cli trtilizzo di struntenti di ctcquisto e di negoziazione, anche Íelematici, previsÍi clalle t,igenti
disposizioni in maleria di contenintento della spesa, possono procedere direltamenle e oltlorTontatnente
all'acqtrisizione di forniÍure e servizi di importo inferiore o 10.000 euro e di lavori di importo inferíore u
150.004 euro, nonche'etÍraverso l'effeÍfuazione di ordini o valere su slrumenli di accluisÍo nessi a
disposizione dalle cenlrctli di commítlenza. Per ffittuare procedure di importo superiore alle soglie indicqte
ctl perioclo precedente, le sÍazictni appullonli devono essere in possesso della necessaria quctlific'tt:ione oi
s ett.s i de 1 /' cn't ic o I o 3 8.

RICHIAIIATE le seguenti disposizioni in matcria di acquisto di bcni, servizi e lavori da parte deìle
an-rministrazroni pubblichc :

- L'arr.26, comr.ni 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di bcni e

scn'izi:



- L'ar1. 1, cotnma 450 dclla legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. ll4l 2014, dall'ari. l, commi 495 e 502,legge n. 20812015 e dall'afi. I, comma 1, legge n.
1012016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministmzione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di lare ricorso ad altri mercati
eiettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 20712010 c s.m.i.;

- L'art.23-ler, coÍrna 3 del decreto legge 24 giugno 2014,n.90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n.20812015, che prevede la possibilità per i comuni dr procedere autonomamentc per gli
acquisti di beni, scrvizi e lavori di valore inferiore a 40.000 curo;

VERIFICATO, che:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i

beni o i servizi in oggctto:
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando lavori di

manutenzione edili ma al moinento non vi sono operatori iscritti.
RITENUTO per quanto sopra di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto in via autonoma,
attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da
non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestivilà., conetlezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 5012016,
VISTO I'avviso esplorativo pubblicc, frnalizzato a identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori in
oggetto , nel quale sono riportati gli elen-renti essenziale del contratto che si andrà a stipulare pubblicato in
data 1 1.82016 prot. 1648 per 15 giorni sul sito informatico dell'Ente;
Visto il verbale di sorteggio deil'indagine esplorativa prot. 1760 dei 3.9.2015 da cui risultano n. 4 ditte
sor-teggiate e pubblicato sul sito iniormatico dell'Ente;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materìa di proceciimento amministrativo e di diritto di a-ccesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle
ieggi sull'ordinamento degli enti locali",
VISTO il D.Lgs.23 giugno 2077,n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi;
VISTO 1'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
ftnanzian;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015,n.208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per I'anno 2016);
Tutto cio premesso e considerato,

DETER}/IINA
i. Dr approvare I'aliegata lettera di invito , riguardante i lavori di: DI |"{ESSA iÌ{ STCUREZZADEL

LOCALE CORPO CALAIA, PENSILINA E CORi{ICIONI SCUOLA PRT}"{ARIA E MATERNA -
C. STORA}{I

L Di procedere, al fine di rispettare il termine dei i5.10.2016, imposto dalla Regione Lazio,
aii'aÍfidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.

2.

54t20t6.
Di stabilire che i lavori saranno affidati a coIpo, con ii criterio d,elprezzo piu basso Afi.95 comma 4
lettera a) del D. Lgs. 5012016, detenninato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza,riservandosi la facoltà ai sensi dell'Art.97 comma I dei
D. Lgs. 5012016, di chiedere spiegazioni sul prezzo offerto qualora questo appaia anormalmente
basso;
Di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto da stipuiarsi a corpo:
Inrporto a base del contratto €. 36. Ì 1l ,07, di cui: €. 839,41 pcr costi sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente OGi Classifica Prima ;

Termine di csecuzione dei lavori, giorni 90 (novanta) ;

Penale giornaliera per ciascun giorno di ritardo sul predetto termine €. 40,00 (quaranta) ;

lmporlo degli stati di avanzarnento €.30.000,00 ;

Finanziamento dell'opera: Rcgione Lazio
D.G.R. Lazio no 42 del 10.02-2015 "Programma straordinario dr intervcnti per il recupero e la messa
in sicurezza dell'edilizia scolastica"
Deteminazione Direzione Infrastrutturc, Ambiente e Politiche Abitative n'G0l 299 de| 13.02.201 5
"Procedure Attuative"

hnporto del finanziamento: €. 50.665,00 di cur:



6.

€. 2.562,13 Esercizio Finanzrano 2015

2 1,: 1tr2'""8 :::ff il iì:ililil ; 3 ì i
Di stabilire che Ai sensi dell'Art.32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n" 50,
essendo i lavori di importo inferiore a 40.000 euro che il contratto può essere stipulato mcdiante
corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lcttcre, anche
tramite posta elcttronica certificata. Tuttavia viste le direttrve regionaÌi per l'utrTtzzazione del
finanziamento, il Comune di Montebuono si riserva la facoltà di stipulare il contratto in forma
pubblica a rogito del Segretario comunale, con spcse a carico della ditta appaltatrice.
Di dare atto chc la spcsa trova copefiura al CAP. PEGIAI /00 Missionry( Programma@l Titolo
2 Impegno n" 12015 per €. 2.562,73 del bilancio del c.a. ,

Di assuntere, impegno di spesa per il^r.e$tgnte irnpofio di €.48.1p2.P7 altcà/00 Missione _@f .

ProgrammarTr I Titolo I Impegno n",AIf l.9... del bilancio u"no .f-9.19....C È\cslAtti<. At'{s,ó lú"/1
Di approvazione il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, riparlita per
esercizio finanziario, dell'obblieazione passiva che si andrà a perfezionare:

Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'Art. 183 del d. Lgs n" 26112000 e s.m.i. -TUEL, il
progranìma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i reiativi stanziamenti di cassa dei bilancio e con ie regole di ftnanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio" introdotto dai commi 701 e seguenti dall'ar1.1 deila Legge no
20812015 (c.d. Legge di Stabilità) .

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimenti di liquidazione, che verranno adottati
dopo il successivo ricevimento di regolari fatture elettronica emessa dall'operatore economico nel
rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 6612014 e previa verifica dclla conformità della prestazione o del
servizio reso;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del ser"vizio finanziaric per la prescritta attesiazione di regolarità. contabile e copertura
ftnanziaia ai sensi dell'art. 183. comrna 9 del D.Lgs . t'r. 2612A00, dando atto che 1a stessa divenà
esecutiva con I'apposizione deila predetta attestazione.

i1. Di stabilire che la presente determinazione \,/enga pubblicata all'al pretorio, nonché nell'apposita
1, lett. b) del D.Lgs. n.33DABsezione dell'amrninistrazione irasparente ai sensi deil'ar1. 2-?. cornm

e dcil'art. 29 dl D.Lgs 5012016

IL RESPONSABII,E DEL SERVIZIA: GEONI. DOTTI ANDREA

IL RESPONSABILE D SERVIZIO RAGIONERIA
r/rsto il provvedimento che precede se ne attesta la

IL RAGIONIERE ANTII.JUCCI LAURA

opertura finanziaria c la regolarità contabile

REGISTRAZIOT{E CONTABILE

RAG. ANTINUCCI LARA

9.

l0

csercrzro Ilnanzlan(], oett oooDgazlone passtva cne st ailora a pertezlonare:

Esercizio di esigibilità Importo esigibile

Anno 2015 Euro 2.562,13

Anno 2016 Euro 21.726,31

Anno 2017 Euro 26.976,50

TOTALE Euro 50.665.00

Dclla suestesa determinazione si attesta, ove prevista, la registrazione contabi

CAP PEG _l00Impegno n"

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO



Prot. n" .... del

Spett.le Ditta

OGGETTO: LETTERA Dl INVITO ALLA PROCEDURA Dl AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36
coMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N'50 DEt LAVORT Dt MESSA IN
SICUREZZA DEL LOCALE CORPO CALDAIA, PENSiLINA E CORNICIONI SCUOLA
PzuMARIA E MATERNA.
- .-D.G.R. Lazio n' 42 del 1A.02.2015 "Programma straordinario di interventi per il recupero e la

messa in sicurezza dell'edilizia scolastica" Determinazione Dii'ezione lnfrastrutture, Ambiente e
Pclitiche Abitative n" G01299 del 13.02.2A15 "Procedure Attuative"
Finanziamento Regione Lazio €. 50.665,00 di cui: €. 2.527,0A Esercizio Finanziario 2015
€.20.843,00 Esercizio Finanziario20l6€.27.295,00 Esercizio Finanziario 2017 .

C.l.G. I zz3t6cpA6l

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale no 109-3 del 10n112015, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale:

. e stato approvaio il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per I'inrporto complessivo cli €.
50.665,00 di cui: €.36.1i7,01 per iavori soggetti a ribasso, €.8-?9,41 per oneri sicurezza non
soggefti a ribasso e, €. 13.708,58 per somme a disposizione del!'amministrazione;

c e stato conferito a! sottoscritto l'incaricc Ci Responsabile Unico del Procedirnento.

VISTO l'attestato di rispondenza alle finalita del finanziamento, r'ilasciato dalla Regione Lazio -
Direzione Regionaie lnfrastrutture e Politiche Abitative - Area lnfrastrutture Sociaii con il
prowedimenio Prot. n'202068103/50del 19.4.2A16, acquisito al Prot. comunaie n" 813 del
21,4.2416. con il quale e stato imposto per il perfezionamento dell'Cbbligazione di spesa verso
terz!, il tei'mine del i5.10.2016.

VISTA ia Determinazione a contrattare no _ del 06.09.20'16.

VISTA lindagine esplorativa di mercato Prot. n"'1648 del Y.A8.2016, volta ad identificare la
platea dei potenziali affidatari dei lavori in oggetto, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di
PONZANO RANO dal 11.08.2016 al 26.08.2016, con la quale sono state fornite le informazioni e
le condizioni relative alla presente procedura di appalto.

VISTO il verbale di sorteggio redatto in data 03.09.2016, per le motivazioni indicate all'Art.11
dell'indagine esplorativa del 11.08.2016, Prot. n"'1648 .
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INVITA

Codesta Spett.le Ditta alla procedura di appalto, A CORPO, dei lavori di: MESSA IN SICUREZZA
DEL LOCALE CORPO CALDAIA, PENSILINA E CORNICIONI SCUOLA PRIMARIA E
MATERNA.
per un importo a base d'asta soggetto a ribasso, di€. 36.117,01 che si terrà t127.09.2016 alle ore
09:00 presso I'ufficio tecnico manutentivo del Comune di PONZANO ROMANO .

ln tale seduta si esaminera la documentazione seguente, presentata dai concorrenti a corredo
delle offerte per I'ammissione alla gara e, riscontratane l'ammissibilità e la regolarità si procedera
alla stesura della proposta di aggiudicazione dei lavori.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
La documentazione richiesta, pena I'esclusione della gara, deve essere
plichi, sigillati con ceralacca e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, con

plico n.l << documentazione amministrativa>>
plico n.2 << documentazione economica-offerta>>

I due suddetti plichi devono essere contenuti in un unico contenitore,

contenuta in due distinti
le seguenti diciture:

anch'esso sigillato con
ceralacca e controfirmato.
Nel contenitore ed in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente e
l'indicazione della ragione sociale, il destinatario con indicazione del relativo indirizzo e la dicitura
"OFFERTA PER LA GARA C.i.G. : Z23I6CFA67 DEL27.9.2016 ORE 09:00 , PER I LAVORI
MESSA IN SICUREZZA DEL LOCALE CORPO CALDAIA, PENSILINA E CORNICIONI
SCUOLA PzuMARIA E MATERNA,.
Per partecipare alla gara codesta spettabile ditta dovrà presentare le propria offerta: per posta o
recapito autorizzalo dal Ministero PP.TT., in plego sigillato e raccomandato, o a mano presso il
protocollo comunale che ne rilascera ricevuta, in modo che pervenga alla sede del Comune di
PONZANO ROMANO Via A. CASALINI entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente non
festivo a quello fissato per la gara. Non sono ammessi reclami per i pieghi che non siano pervenuti
o siano pervenuti in ritardo.
Si avverte che oltre il suddetto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente non si fara luogo a gara di miglioria, né sara consentito in sede di
gara, la presentazione di altra offerta.

La documentazione cia presentare e la seguente:

PLICO N.1 - pCCUTVIENTAZIONE AMMIN|STRAT|VA-
I'Jei plico n.1 " Documentazione Amministratirra" devono essere contenuti, a penaillesElusione, i

seguenti documenti:
a) COPIA fotostatica di un documento di identita, in corso cji validita, del legale rappresentante.
b) DICHIARAZIONE sostitutiva del legale rappresentante o suo procuratore, resa ai sensi degli

Art.ii 46 e 47 del DPR 28 Dicernbre 2000, n.445 e s.m.i., con la quale si cjichiara quanto segue:
1. di riconfermare il contenuto di tutte le dichiarazioni rese nella manifestazione di

interesse, prodotta e che nel frattempo non vi e stata alcuna variazione rispetto ad

2.

J.

ESSC;

di accetiare incondizionatamente e senza aicuna riserva, tutte le condizioni, le
indicazioni e le previsioni contenute: nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di
sicurezza, nei grafici e, nella restante documentazione tecnica allegata al progetto
esecutivo;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
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avere influito o influire sia súlla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

5. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
6. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
7. di prendere atto, che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico

estimativo e nell'elenco prezzi, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato
attraverso gli stessi, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;

8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

9. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
stessi;

10. di volersi avvalere della facolta di subappaltare le seguenti lavorazioni

ai sensi del disposto dell'art. 105 del D.Lgs. n.5012016 (tale dichiarazione va resa
soltanto nel caso in cui il concorrente intende avvalersi di tale facoltà);

11. di autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione della presente dichiarazione, il trattamento dei dati forniti.

DICHIARAZIONE/i SUI CONTENUTI DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO
Laie dichiarazioneli devono essere presentate per il Legale Rappresentante dell'lmpresa, per
Direttori Tecnici ed inoltre per:
Per le società in nome collettivo: per tutti i componenti della societa;
Per le società in accomandita semplice; per tutti gli accomandatari;
Per gli altri tipi di società, consorzi o cooperative: per tutti i soggetti muniti di potere di
rappresentanza;

d) CAUZIONE PROW|SOR|Adell'importo di €.739,13 pari al2% dell'importo dei lavori posti a
base di gara, a garanzia deiia mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell'aggiudicatario, corrisposta in contanti mediante deposito provvisorio presso il tesoriere
comunale di PONZANO ROMANO) o versamento sui c.c.p. intestato ai Comune di
PONZA.NO RONIANO, servizio tesoreria, oppure in titoli di debito pubblico, o mediante
fideiussione bancaria o assicurativa con icontenuti previsti dall'art.93, del D.Lgs. n.5012016.
Tale cauzione sarà svincoiata automaticamente al mornento della sottoscrizione ciel contratto
meciesimo. Ai non aggiudicatari ia cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

PLICO N. 2 - OFFERTA ECO}JEMICA-

c)

Ne!ia busta deve essere contenuta. a pena di esclusione:
a) dichiaraziane in lingua ita!iana, in bollo, sottoscritta dal Legale rappresentante o dal

suo procuratore, contenente. l'indicazione del massimo ribasso percentuale
sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto ciegli oneri per la sicurezza, così
in cifre come in lettere.

b) documento di icjentità valido del sottoscrittore della dichiarazione punto a).
Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate
con postilla approvata e sottoscritta.
ln caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sara ritenuto valido
quello indicato in lettere.
La dichiarazione di cui al precedente punto a) deve essere chiusa in plico, sigillato con
ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con la seguente dicitura:
plico n.2 << documentazione economica-offerta>>

"OFFERTA PER LA GARA C.l.G. Z23l6CFA6l DEL27.9.2016 ORE 09:00, PER I LAVORI
\IESS\ I\ SICUREZZA DEL LOCALE CORPO CALDAIA, PENSILINA E CORNICIONI
SCL OL.\ PRIMARIA E MATERNA..
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ln essa nÒn devono essere inseriti altri
Tale offerta dovrà essere sottoscritta
Legale/li del concorrente.

documenti.
con firma leggibile e per esteso dal rappresentante/ti

PROCEDURA DI AFF!DAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di lavori A CORPO inferiori alla soglia di cui all'Art.35 del Decreto Legislativo 1B aprile
2016 n'50 -Affidamento DirettoArt.36 comma 2lettera a) con criterio del minor prezzo Art.95
comma4letteraa.
Ai sensi dell'Art.97 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n" 50 la stazione appaltante,
si riserva di chiedere spiegazioni sul prezzo offerto qualora questo appaia anormalmente basso
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilita e realizzabilita dell'offerta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO
Geom. ANDREA DOTTI


