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CAPOLUOGO" - DETERMINA A CONTRARRE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CUP 

H994E16000790002  - CIG  ZDC1BC9F16. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 36 in data 05/09/2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, sino al 
31/12/2016, la responsabilità del Settore “OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti”; 
 
Premesso che: 
-       con deliberazione di Consiglio Comunale n.  29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;  
-       con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 affidate alla loro 
gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 
 
Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 78 del 28/07/2016  
sono state accolte formalmente le istanze relative al trasferimento delle quote di finanziamento a 
valere sul Programma Annuale Operativo (PAO) anno 2016; 

• per quanto sopra risulta assegnata a questo Comune, ai sensi della L.R. 2/2004, la somma di € 
45.373,21 quali ripartizione Fondi Regionali per la montagna Programma Annuale Operativo (PAO) 
anno 2016 e l’intervento individuato in Comune di Novafeltria è la Riqualificazione di un tratto della 
via IV Novembre nel Capoluogo, per un importo di  € 45.373,21; 

• con deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione di Comuni Valmarecchia n. 85 del 25/08/2016 
è stata adottata apposita variazione al bilancio di previsione 2016/2018, disponendo altresì : 
- di autorizzare il trasferimento, a seguito della conclusione e liquidazione economica degli 
interventi effettuati, entro il 31/12/2016, nonché della rendicontazione nei tempi assegnati 
dall’Unione delle rispettive quote , individuate al punto 3 del dispositivo  della deliberazione n. 
78/2016, alle Amministrazioni comunali che si assumono la responsabilità dell’intero iter 
procedurale , della conformità dell’intervento PAO 2016, pena la revoca del contributo; 
- di disporre che i Comuni associati rendicontino all’Unione gli interventi realizzati entro il 
31/01/2017, pena la revoca del contributo; 
- di dare atto che nel prosieguo della procedura, che prevede la predisposizione della 
documentazione tecnica, riguardante la progettazione definitiva di ciascun intervento, dovrà essere 
indicato da parte dei Comuni associati interessati, il Codice unico di Progetto (C.U.P.) attribuito ; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 26/10/2016, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO, redatto dal Geometra Andrea 
Campi dell’Ufficio Tecnico Comunale,  per l’esecuzione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO”, di importo complessivo pari 
ad € 45.373,21 di cui € 34.125,84 per lavori a base d’asta (di cui € 893,15 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso)  ed € 11.247,37 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 



• con  la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2016 era stabilito che la relativa spesa di 
€ 45.373,21  trova copertura con imputazione al Cap. 10.05.2 28098 art 502 “ L.R. n. 2/2004 
assegnazione fondi regionali 2016 per la montagna P.A.O. Riqualificazione tratto di strada via IV 
Novembre”del Bilancio 2016; 

 
Ravvisata pertanto l’urgenza di provvedere all’appalto dei lavori in oggetto, per poterli eseguire e 
rendicontare in tempo utile (31 Dicembre 2016) e soprattutto nella stagione in corso durante la quale le 
temperature risultano ancora idonee alla stesa di conglomerato bituminoso a caldo (preferibilmente entro il 
mese di ottobre) ;  
 
RICHIAMATO  l’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione del 
contratto deve essere preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base ; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 che prevede, che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 
150.000,00 ;  
 
TENUTO CONTO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che gli 
affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, si può procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ; 
 
VISTA la nota circolare di ANCE – Rimini del 31 Luglio 2014, indirizzata alle pubbliche amministrazioni 
del territorio Provinciale con la quale, nel rappresentare la drammatica situazione in cui versano le imprese 
del settore edile nella provincia, informa i Comuni circa la possibilità del ricorso a forme di gara semplificate 
ed accelerate quale la “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando”, anche mediante la 
valorizzazione delle imprese radicate nel territorio ; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara 
informale mediante consultazione degli operatori economici  locali ; 
 
DATO ATTO : 
- che per la scelta dell’affidatario verranno richiesti informalmente dei preventivi di spesa ad un numero di 

operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza; 

- che in luogo della stipulazione del relativo contratto, a norma dell'art.32 comma 14, trattandosi di 
affidamento inferiore ad € 40.000,00, si provvederà mediante corrispondenza e successiva sottoscrizione, 
da parte della ditta affidataria, per accettazione della relativa determinazione di aggiudicazione, 
dell'elenco prezzi unitari, del foglio patti e condizioni allegati al progetto esecutivo; 

- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta  di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a); 

 
STABILITO:  
- che, ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il 

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara; 

- che in merito alla verifica dell'eventuale anomalia delle offerte presentate si procederà secondo i dettami 
indicati, caso per caso, all'art. 97 del D.Lgs n°50/2016;  



 
DATO ATTO che all’intervento è stato assegnato il Codice CUP H994E16000790002 - CODICE CIG 
ZDC1BC9F16 
 
Ritenuto di inoltrare la richiesta informale di preventivo ad un numero di operatori economici qualificati 
indicati  nell’elenco depositato agli atti d’ufficio con l’assoluto divieto di far conoscere in qualsiasi modo i 
nominativi delle ditte prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di  avviare la 
procedura di affidamento dei lavori  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Visto  l’allegato schema di lettera invito, il Disciplinare di gara e suoi allegati, per la richiesta di offerta, agli 
operatori economici locali selezionati, per l’esecuzione dei  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN 
TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO”, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto altresì  necessario, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, prenotare 
la relativa spesa di  presumibili € 41.633,52 (IVA inclusa al 22 %) a carico del Bilancio 2016, a valere sul 
Cap. 10.05.2 28098 art 502 “ L.R. n. 2/2004 assegnazione fondi regionali 2016 per la montagna P.A.O. 
Riqualificazione tratto di strada via IV Novembre”; 
 
Ritenuto di precisare, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00: 

� il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali che col contratto si intendono perseguire sono 
quelle di cui al progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO  per l’esecuzione dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBR E NEL CAPOLUOGO” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 26/10/2016; 

� il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

� il contraente sarà scelto  mediante  “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del 
prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, del D. Lgs. 50/2016; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Prendere atto, delle premesse che rappresentano parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento; 
2. di indire gara informale per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016; 
3. di precisare, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00: 

� il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali che col contratto si intendono perseguire sono 
quelle di cui al progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO  per l’esecuzione dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBR E NEL CAPOLUOGO” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 26/10/2016; 

� il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

� il contraente sarà scelto  mediante  “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio del 
prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, del D. Lgs. 50/2016; 

4. di approvare lo schema di lettera invito (Allegato 0), il Disciplinare di gara (Allegato 1 ) e suoi allegati 
(Modello A) Richiesta di partecipazione alla gara informale  e dichiarazione in merito al possesso dei 
requisiti per partecipare alla gara, (Modello B) Offerta economica, tutti allegati al presente atto, per formarne 
parte integrante e sostanziale; 



5. di prenotare, al fine dello svolgimento della procedura di affidamento di cui al punto 2, ai sensi 
dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, il relativo impegno di spesa di presumibili € 41.633,52, 
come segue: 

Esercizio 
finanziario  

2016   

Missione 10 Programma 5 Titolo  2 Macroagg. 2 

Cap./Art.  10.05.2/28098 -502 Descrizione 
L.R. n. 2/2004 assegnazione fondi regionali 2016 

per la montagna P.A.O. Riqualificazione tratto di 
strada via IV Novembre 

Centro di 
costo 

 
Piano dei 

conti 
finanziario  

U.2.02.01.09.012
Compet. 

Econ. 
2016 

SIOPE 2102 CIG  ZDC1BC9F16 CUP H994E16000790002 

 
Creditore 

 Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto  

 
Causale 

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA  IV 
NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO” 

Modalità  
finan. 

 

Prenotazione
N. 

P 008/2016 Importo  €  41.633,52 

 
5.  di inoltrare la richiesta informale di preventivo alle Ditte indicate nell’elenco depositato agli atti d’ufficio 
con l’assoluto divieto di far conoscere in qualsiasi modo i nominativi delle stesse prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte; 
6. Provvedere, all’appalto per l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO 
DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO”; 
7. Dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 
10. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è L’Arch. 

Fabrizio Guerra; 
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 

della prenotazione della spesa.  
 
Novafeltria,  28/10/2016 
 

Il Responsabile del Settore  

Arch. Fabrizio Guerra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Data  28/10/2016 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
 

Dott.ssa Patrizia Masi 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA  

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la prenotazione dell’impegno di spesa, 
come indicato nella parte dispositiva della Determinazione n. 303 del 28/10/2016 del Responsabile del 4° 
SETTORE OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti. 
 
 
 

Data  28/10/2016 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 
             Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 

 

 
 



DETERMINAZIONE NR. 303 DEL 28/10/2016 SETTORE: Settore OO.PP., Urbanistica, 
Ambiente, Appalti

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 28/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Arch. Fabrizio
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Comune di Novafeltria 
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OGGETTO: 
PAO 2016 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL  CAPOLUOGO" - DETERMINA A CONTRARRE – PRENOTA ZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CUP 
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Prot.n. …… del  ……….. 

 
Spett.le  
 

OGGETTO : Indagine esplorativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016,  dei “Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel  
Capoluogo” IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.125,84 DI CUI € 33.232,69 PER LAVORI 
SOGGETTI A RIBASSO ED € 893,15 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO - CODICE CUP H994E16000790002 - CODICE CIG ZDC1BC9F16 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 29/10/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO  per l’esecuzione dei “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBR E NEL CAPOLUOGO”; 

Vista la Determinazione dello scrivente Responsabile di Settore n. ……. del ………., con la quale è 
stato disposto di procedere, per la scelta del contraente, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori indicati in oggetto,  previa consultazione di 
operatori economici qualificati nel settore; 

Ai sensi di quanto sopra  codesta impresa è invitata a far pervenire migliore offerta economica, da 
esprimersi con ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, per l'esecuzione di 
dette opere. 

L’indagine esplorativa si svolgerà secondo le modalità contenute nell’ allegato 
“DISCIPLINARE DI GARA ”, ALLEGATO “1”  (al quale sono allegati gli schemi di 
domanda/dichiarazioni –MODELLO “A”-  e di offerta economica – MODELLO “B” ), che 
forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, a cui si rimanda 
integralmente. 

Le norme che regolano l’esecuzione dei lavori sono contenute nel “CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO” , approvato con la richiamata delibera G.C. n. 130/2016. 
 

Termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena esclusione, come indicato nel 
“Disciplinare di Gara” allegato: ore 12:00 del giorno 14/11/2016 
 
Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi al Responsabile unico del procedimento, 
Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti - tel. 
0541 845665 -845646 – e-mail: fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it 

Novafeltria, ………… 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 
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Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
 
 

 
 

www.comune.novafeltria.rn.it 

Piazza V.Emanuele n. 2 
47863 – Novafeltria (RN) 
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 
CF/PI  00360640411 

Arch. Fabrizio Guerra 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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OGGETTO: 
PAO 2016 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBRE 

NEL  CAPOLUOGO" - DETERMINA A CONTRARRE – PRENOTAZI ONE IMPEGNO DI SPESA 
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Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
www.comune.novafeltria.rn.it  

        ALLEGATO “1”  
 

 

OGGETTO : Indagine esplorativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016,  dei “Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel  Capoluogo” - 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.125,84 DI CUI € 33.232,69 PER LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO ED € 893,15 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - 
CODICE CUP H994E16000790002 - CODICE CIG ZDC1BC9F16. 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
(nel prosieguo del presente documento denominato “Disciplinare”) 

 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Novafeltria 
Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN) 
Telefono 0541 845611 (centralino) – 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra) 
e-mail: fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  
Profilo del committente – sito web: www.comune.novafeltria.rn.it  
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di opere di Riqualificazione di un tratto della Via IV 
Novembre nel Capoluogo; da svolgersi secondo le modalità indicate nel progetto definitivo - esecutivo, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 26/10/2016, ed in particolare del Capitolato 
Speciale D’Appalto - (nel prosieguo del presente Disciplinare denominato “Capitolato”). 
 
3) LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
I lavori di cui trattasi vengono eseguiti in Comune di Novafeltria via IV Novembre nel Centro Storico del 
Capoluogo e sono composti dalla categoria prevalente OG3 (Lavori stradali) per  € 34.125,84 (oneri di 
sicurezza inclusi); 
I lavori da realizzare sono sinteticamente così descritti :  

• Demolizione marciapiede esistente e sua ricostruzione; 
• Realizzazione nuovo marciapiede sul lato opposto 
• Fresatura della pavimentazione bituminosa usurata sulla sede carrabile della via IV Novembre; 
• Realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa sulla strada e sui marciapiedi, 

 
 
4) CONSEGNA DURATA ED IMPORTO A BASE D’ASTA 
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Per la consegna dei lavori questa Stazione Appaltante si  avvarrà della facoltà di procedere in via 
d’urgenza, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. n. 
50 del 18/04/2016;  
Ai sensi del Capitolato i lavori devono terminare entro  30 (trenta)  giorni  naturali e consecutivi dalla data 
di consegna dei lavori; 
L’importo a base d’asta è pari € 34.125,84 (comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 893.15 non soggetti a 
ribasso) + iva 22%; 
 
5) SOGGETTI CHE POSSONO  PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO  E REQUISITI RICHIESTI DI ORDINE GENERA LE-
PROFESSIONALE, ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGAN IZZATIVI 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto 
previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs.. 
I soggetti partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, ai sensi 
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito indicati alle lettere A, B, C e D, che dovranno 
essere attestati nella domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (MODELLO 
“A ”, allegato al presente Disciplinare), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
 

A) Requisiti  soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ulteriori requisiti  
specificati nel modulo di domanda (MODELLO “A”):  

a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune 
di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei suoi confronti. 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna 
impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, 
inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

competenza, per attività inerente i lavori oggetto di gara; ovvero analogo registro dello Stato di 
appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., alla 
dichiarazione con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo va allegata copia dell’atto 
costitutivo e dello statuto; 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.  n. 50/2016 il 
requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
Il requisito dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 
Non è ammesso l’avvalimento. 
 

C) Requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
- dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2013-2014-2015) non inferiore a 
complessivi € 30.000,00 IVA esclusa. 
 

D) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 
- aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2013-2014-2015), a favore di pubbliche 
amministrazioni, lavori appartenenti alla categoria OG3 (Lavori stradali), per un importo complessivo nel 
triennio non inferiore ad € 34.125,84 IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori; il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel 
quale il contratto dovrà essere eseguito. 
 

Avvalimento. In relazione ai requisiti richiesti di cui alle sopra riportate lettere C e D, i concorrenti che 
intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di 
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avvalimento, i requisiti di cui alle lettere A e B devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria, in 
relazione ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016). 
 
6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento dei  lavori avverrà  mediante  “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016.  
 
7) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERT E 
L’offerta dovrà perentoriamente pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
14 novembre 2016, secondo le modalità indicate ai successivi punti. 
 
8) INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFF ERTE 
Il plico, contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica (come indicato in dettaglio al 
successivo punto 9), deve essere indirizzato a: COMUNE DI NOVAFELTRIA, PIAZZA V.EMANUELE N. 
2, 47863, NOVAFELTRIA (RN). 
Il suddetto plico, da redigersi in lingua italiana con le modalità sotto indicate, dovrà essere sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON APRIRE - Offerta 
per l’appalto Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel Capoluogo”. 
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme: è altresì facoltà dei concorrenti, entro la data di 
scadenza di cui sopra (ore 12:00 del giorno 14/11/2016), la consegna a mano del plico all’Ufficio 
Protocollo del Comune durante le ore di apertura al pubblico (tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 
13:00). 
L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione delle imprese 
alla gara. 
Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Novafeltria. 
L’invio del plico suddetto è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsivoglia motivo, il plico 
non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra indicato. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante); a tal proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non 
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti del Comune e non verrà 
restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. 
 
9) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA P ROCEDURA 
Le imprese concorrenti dovranno produrre, all’interno del plico di cui al punto precedente, con le modalità 
sotto indicate, la seguente documentazione contenuta in due buste separate, regolarmente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti all’esterno l’intestazione del mittente e rispettivamente le 
seguenti diciture: 

• “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
• “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. 
 

A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dev e essere contenuta la seguente 
documentazione: 
 

A.1- Domanda di partecipazione/dichiarazione sul possesso dei requisiti redatta, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, conformemente al MODELLO  “A”,  allegato al presente Disciplinare, che dovrà essere 
sottoscritta: 
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- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di 
ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da 
un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 
- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice. 
 
Il concorrente dovrà opzionare le ipotesi alternative previste nel modello, apponendo un segno sull’ipotesi 
che interessa; la dichiarazione non depennata sarà considerato come non resa. 
 
In particolare, in tale modello si dovrà autocertificare il possesso dei requisiti indicati al punto 5, lettere A,  
B, C e D del presente Disciplinare. 
 
Inoltre si dovrà dichiarare quanto altro indicato nel suddetto MODELLO “A”, tra cui: 
1) di aver preso conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto in oggetto, nonché di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare e nel 
Capitolato; 
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a reperire ed organizzare il personale qualificato 
in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato, di farsi carico della formazione del personale impiegato e 
dell’eventuale sostituzione e di garantire il rispetto di quanto richiesto nello stesso Capitolato per il 
funzionamento del servizio; 
3) di aver formulato l'offerta avendo tenuto conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei 
lavoratori e delle condizioni del lavoro; 
4) di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta; 
5) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, delle modalità di trattamento dei dati 
personali; 
6) di autorizzare il Comune a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto tramite  PEC; 
7) il domicilio eletto dall’impresa; 
8) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere 
atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, 
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 
9) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a svolgere il servizio anche in pendenza di stipula di 
contratto; 
10) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con deliberazione di 
G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione 
“Amministrazione Trasparente/Sottosezioni “Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e 
codice di comportamento (link    http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox); 
11) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 
16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini all’indirizzo: 
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_pubblici.
pdf ); 
 
A.2) CAUZIONE PROVVISORIA  di € 683,00 pari al 2% dell’importo preventivato dei lavori da 
appaltare, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, da prestarsi 
sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La suddetta garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs 50/16. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli 
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle normative Europee. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del 
codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, 
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l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs 
50/16 qualora l’offerente risultasse affidatario e riportare inoltre la seguente clausola: “la presente 
fidejussione deve intendersi prestata anche a copertura delle prescrizioni di cui all’art. 80 e all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/16”. 
Si avverte che la Stazione Appaltante con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione DEFINITIVA della gara, 
provvede allo svincolo della predetta cauzione provvisoria che potrà essere ritirata direttamente presso 
l’Ufficio tecnico o restituita a mezzo del servizio postale ordinario a spese della Destinataria. 
 
A.3) COPIA FOTOSTATICA  di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
A.4) ATTESTAZIONE  DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZ IONE DEI LAVORI. 
E’ obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il 
sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione.  
Sarà rilasciata apposita attestazione da allegare tra la documentazione amministrativa. 
E’ necessario prendere appuntamento tramite fax (0541 926199) indicando la persona che parteciperà al 
sopralluogo e la data in cui si presenterà per lo stesso. L’appuntamento non verrà confermato dal RUP il 
quale comunicherà solo eventuale disdetta. 
I sopralluoghi si svolgeranno nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9 alle ore 12 con appuntamento in 
Novafeltria, piazza I° Maggio n. 18 , presso il Settore LL.PP . 
Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico. 
 
A.5) qualora domanda e/o dichiarazioni e/o offerta non fossero firmate dal legale rappresentante: procura 
speciale, resa per atto pubblico o a mezzo scrittura privata autenticata, in copia autentica;  
 
A.6) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario (il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, 
(“l’originale” del mandato, ai sensi dell’art.48, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura 
privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale;  
 
A.7)  nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione relativa all’impegno, in 
caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla 
disciplina disposta dal D.Lgs. n. 50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà 
essere unica;  
 
A.8) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell’atto costitutivo e 
dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione 
indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti consorziati; 
 
A.9) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell’atto 
costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i 
consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i 
consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio); 
 
A.10) eventuale documentazione in caso di avvalimento. 
 
 
 
B) BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta la seguente documentazione: 
 
B.1) OFFERTA ECONOMICA , redatta su modello conforme al MODELLO “B”  allegato al presente 
Disciplinare, rendendolo legale mediante l’applicazione dell’imposta di bollo (€ 16,00), contenente: 
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a) il ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara (IVA esclusa), espresso in cifre ed in 
lettere; 

 
Si precisa che: 
• saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative, pari o superiori all’importo 

a base d’asta o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura; 
• l’offerta non potrà contenere abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte; 
• in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore più 

vantaggioso per il Comune. 
 
La suddetta offerta deve essere sottoscritta, pena l’esclusione: 
- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 

stabili, di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.n. 50/2016: 
• se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da 
un suo procuratore); 
• se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle 
consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che sia riconducibile al concorrente.  
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura 
di gara. 
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare è unico e dovrà 
recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati; 
 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi: indicazione delle parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
10) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Si avverte che il giorno 15/11/2016 alle ore 8,30 si procederà, in seduta pubblica, presso la sede 
dell’Ufficio Tecnico in Novafeltria Piazza I° Maggio 18,  all’apertura dei plichi regolarmente 
pervenuti. 
I lavori saranno affidati esclusivamente tra le offerte presentate dalle imprese. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/16. 
Si procederà all’affidamento anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. 
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in cui i ribassi offerti non 
risultino congrui o, comunque, qualora esistano ragioni di pubblico interesse, valutate discrezionalmente 
dall'Amministrazione, che inducano a non provvedere all'aggiudicazione. 
 

 

Si precisa che: 
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 
- la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza 

alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
 

11) AGGIUDICAZIONE, VERIFICA REQUISITI E STIPULA DE L CONTRATTO 
Il Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti, provvede all’aggiudicazione 
mediante propria Determinazione. 
Il Comune, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e 
ritenuta congrua. 
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L’esito dell’affidamento sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Verifica possesso requisiti al termine della procedura di gara 
La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere 
generale in capo al concorrente aggiudicatario, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli 
operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs n. 50/2016 o presso l’ANAC (ovvero, se non possibile, 
presso le amministrazioni competenti) e, in relazione ai requisiti richiesti di cui alle lettere B, C e D del 
punto 5 del presente Disciplinare, presso le amministrazioni competenti. 
 

Stipula del contratto 
Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali, la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla 
comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187. 
Il contratto, avente importo non superiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere.   
 

Ove l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei 
requisiti dichiarati o non provveda alla stipula del contratto nella forma sopraindicata, la Stazione appaltante 
procederà alla decadenza dell’affidamento e allo scorrimento della graduatoria ed alla segnalazione del fatto 
all’Autorità. 
 

Nel periodo che intercorre tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto l’aggiudicatario sarà tenuto, 
se richiesto dalla Stazione Appaltante, ad iniziare i lavori oggetto dell’appalto alle condizioni offerte 
in sede di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

L’aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme indicate all’art. 5 nel 
Capitolato. 
 
12) VINCOLO ALL’OFFERTA 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione. 
Il concorrente rimane vincolato verso la Stazione Appaltante sin dal momento dell’aggiudicazione, mentre 
la Stazione Appaltante rimane vincolata verso l’aggiudicatario subordinatamente all’esecutività degli atti 
sottoposti all’approvazione degli organi competenti. 
 
13) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
I lavori sono finanziato con fondi di cui alla L.R. n.2/2004 assegnazione fondi regionali 2016 per la 
montagna Programma Annuale Operativo (P.A.O.) 2016, per  € 45.373,21  . 
 
14) VARIANTI 
Non sono ammesse. 
 
15) SUBAPPALTO 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, nonché dall’art. 3 della legge 13.8.2010, 
n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori 
norme che regolano la materia. 
 
16) SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE LE INFORMAZIONI 
Le informazioni complementari potranno essere richieste al Responsabile del 4° Settore OO.PP. 
Urbanistica Ambiente e Appalti  / Responsabile unico del procedimento, Arch. Fabrizio Guerra.  
L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Telefono 0541 845665 (Ufficio tecnico) - 845646 (Arch. Fabrizio Guerra) 
e-mail: fabrizioguerra@comune.novafeltria.rn.it 
Le comunicazioni ai concorrenti che omettano di indicare l’indirizzo PEC o email, o che non risultino 
funzionanti, avverranno col mezzo postale. 
 
17) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Fabrizio Guerra, Responsabile del 4° Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti. 
 
18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI A TTI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire 
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dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto e per le 
successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione, che sono, 
nel caso specifico, quelle relative alla gestione del servizio di centro estivo del Comune di Novafeltria, 
incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così 
come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016. 
II  conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale 
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle 
sue successive fasi anche contrattuali. 
Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà 
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti secondo quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 
II  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novafeltria. 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento sopraindicato, Arch. Fabrizio Guerra. 
Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i 
diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
s.m. e i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei 
termini indicati all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Novafeltria consentirà l’estrazione di copia di 
tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa 
conoscibile all’esterno. 
 
19) PROCEDURA DI RICORSO 
Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera d’invito. Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Emilia-Romagna, Bologna. 
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
 
20) RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente disciplinare, si applicano le norme 
vigenti in materia. 
 
Novafeltria, 28/10/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 

OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti 
Arch. Fabrizio Guerra 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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OGGETTO:  
PAO 2016 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN TRATTO DELLA VIA IV 
NOVEMBRE NEL  CAPOLUOGO" - DETERMINA A CONTRARRE – PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA -  CUP H994E16000790002  - CIG  ZDC1BC9F16. 
 
MODELLO  “A”  

Spett.le   
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Piazza V.Emanuele n. 2 
47863- NOVAFELTRIA (RN) 

 
 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016,  dei “Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel  
Capoluogo” - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.125,84 DI CUI € 33.232,69 PER 
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO ED € 893,15 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON 
SOGGETTI A RIBASSO - CODICE CUP H994E16000790002 - CODICE CIG ZDC1BC9F16. 
 
 
Richiesta di partecipazione all’indagine esplorativa  e dichiarazione in merito al possesso dei requisiti 
per partecipare alla gara. 

 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ___________________ il 
______________________ residente nel Comune di________________________ (Prov. ______) 
C.a.p. _______ Via/Piazza _________________________________________________ n______, Stato 
_________________________  in qualità di: 

�  titolare  
�  legale rappresentante  
�  procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di repertorio 

in data _______________ del dott. _____________________________notaio in 
_____________________________________________________________________________ 

dell’impresa denominata ___________________________________________________________ con 
sede legale a ________________________________________________ (Prov. ____) C.a.p. ________ 
Via/Piazza_____________________________________________________________ ______ n._____ 
Tel._____________________________________cell. _______________________________________   
Cod. Fisc. __________________________________ P. Iva___________________________________  
Posizione INPS _____________________Posizione INAIL ___________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
PEC _______________________________________________________________________________ 
in risposta alla lettera di invito di codesto Comune prot.n. ____ del _________ avente ad oggetto: 
” Indagine esplorativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016,  dei Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel  Capoluogo”  
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.125,84 DI CUI € 33.232,69 PER LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO ED € 893,15 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - 
CODICE CUP H994E16000790002 - CODICE CIG ZDC1BC9F16”  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 
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€ impresa singola ; 
 

ovvero 
 

€ capogruppo di una associazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 
 

 

 
 
 

ovvero 
 

€ mandante di una associazione di impresa o di un consorzio o di un GEIE costituita da: 
 
 
 

ovvero 
 

€ impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: 
 
 
 
e, ai fini dell’ammissione alla medesima gara informale, ai sensi degli artt.  46 e 47 e  77-bis  del  
D.P.R.  445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 
 

1)  che   l’impresa   è   iscritta   nel   registro   delle   imprese   della   Camera   di   Commercio   di 
 

per la seguente attività 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
a)  numero di iscrizione 
b)  data di iscrizione 
c)  durata della ditta/data termine 
d)  forma giuridica 

 

 
2)   (se  cooperativa  o  consorzio  di  cooperative  –  barrare  la  casella  di  interesse  e  riportare  i  dati  

di iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 

€ nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive 
23.6.2004, ove istituito 

 
 

□ nello Schedario generale della cooperazione 
 
 

�  nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n. 381/1991 della 
Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione nell’Albo di cui al D.M. 
23/06/2004, al n. ___________________________________________________________________ 

            ( indicare gli estremi dell’iscrizione); 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
  _________________________________ 

3

 
In quanto artigiano, di essere regolarmente iscritto alla ____________________________________ 

 
3)  che i nominativi di: 

a)  titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale) 
b)  tutti i soci e direttore/i tecnico/i (se società in nome collettivo) 
c)  tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice) 
d)  tutti i membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, tutti i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, 
socio unico persona fisica o socio/i di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel caso di società - diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. 
– nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 
azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci) 

sono: 
 

1 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
2 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
3 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
4 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
5 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 

 

 
4)  (barrare la casella di interesse) 

 

€ che  non  ci  sono  soggetti  cessati  dalle  cariche  sociali  specificate  al  precedente  punto  3) 
nell’anno antecedente la data di ricezione della Lettera di invito e nel medesimo anno 
non si sono verificate incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda; 

 

ovvero 
 

€ che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3) 
nell’anno antecedente la data di ricezione della Lettera di invito (indicare anche i soggetti che 
hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
  _________________________________ 

4

ma che gli stessi non si trovano nella condizione prevista dall’art.80, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016: 

1 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
2 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
3 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
4 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 

 

 

ovvero 
 

€ che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di 
cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016, cessati dalle cariche sociali specificate al 
precedente punto 3) nell’anno antecedente la data di ricezione della Lettera di invito 
(indicare anche i soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto 
l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti: 

 
1 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
2 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
3 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Qualifica 
4 COGNOME NOME 
Luogo e data di nascita 
Codice fiscale 
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Residenza 
Qualifica 

 

e  che  per  i  predetti  soggetti  sono  stati  adottati  atti  e  misure  di  completa  ed  effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione : 

 

 
 
 
 
 
 

5)  che né il sottoscritto né i soggetti indicati ai suddetti punti 3) e 4) si trovano nelle condizioni 
previste dall’art. 80 comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non 
sono state emessi sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

 

(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che 
segue): 

 

salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna 
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.  (vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità): 

 

Sig.       nato a   il      

fattispecie di reato           

condanna  inflitta            

con sentenza n.    _ in data   /  /   emessa da      

Sig.       nato a   il      

fattispecie di reato           

condanna  inflitta            

con sentenza n.    _ in data   /  /   emessa da      

Sig.       nato a   il      

fattispecie di reato           

condanna  inflitta            

con sentenza n.    _ in data   /  /   emessa da      

6)  che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 3) si trovano nelle condizioni previste 
dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non 
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

 

7)  l’insussistenza – a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 3) e dei relativi 
soggetti conviventi – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 
159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto; 
 
 

8)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4,  del D.Lgs. n. 50/2016); 

 
9)  l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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10) di essere in regola con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
       Legge n. 68/1999 

in quanto 
 

€ non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.  68/1999 
ovvero 

€ ha adempiuto alle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999 presso il competente Ufficio 
Provinciale: 

 
indirizzo 
Ufficio città 
 

11) (barrare la casella di interesse) 
 

€ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001 n. 383; 

ovvero 
 

€ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 
n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso; 

 
12) ai sensi dell’art. 80), comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016 (a cura di tutti i concorrenti) 

barrare la casella di interesse) 

€ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

€ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

€ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto ai 
quali si è in posizione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., di cui si indicano le 
generalità 
                                                                                                                                ,   e   di   
aver formulato l’offerta autonomamente; all’uopo si allega una busta sigillata contenente 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta;  

 
13) di non partecipare alla gara in più di un’associazione,  consorzio o soggetto di cui all’art. 

45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs.n. 50/2016 ovvero di non partecipare simultaneamente 
in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio, 

 

14) (a cura di tutti i concorrenti eccetto che per l’impresa indicata esecutrice per conto di consorzi 
di cui alle lett. b) e c)  dell’art. 45 comma 2,  D.Lgs. n. 50/2016) 

 

€ di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di gara; 
 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

15) che l’impresa possiede un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale 
dell’impresa realizzato nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) non inferiore a complessivi € 
35.000,00, IVA esclusa  (rif. alla lett. C punto 5 del Disciplinare di gara). Indicare il fatturato 
globale d’impresa: 
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2013 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

  2014 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

2015 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 
 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 
16) che l’impresa ha effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2013-2014-2015), a favore di 

pubbliche amministrazioni, lavori appartenenti alla categoria OG3 (Lavori stradali), per un 
importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 34.125,84 IVA esclusa, a regola d'arte e con 
buon esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. Indicare: 
 

Anno 2013 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa 

    

    

    

 

Anno 2014 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa  

    

    

    

 

Anno 2015 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa  

    

    

    

       
 
 In alternativa : 

che l’impresa è in possesso di certificazione SOA emessa da organismo di attestazione certificato 
__________________________________________ attestazione n. ________________ rilasciata il 
________________ con scadenza il ______________ per la categoria OG 3 classe ____ (allegare 
copia conforme all’originale della SOA) 

 
 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
  _________________________________ 

8

17) (a cura di tutti i concorrenti  eccetto che per l’impresa indicata esecutrice  per conto di 
consorzi di cui alle lett. b) e c)  dell’art. 45, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 - barrare la casella di 
interesse) 

 

che  il  requisito  di  cui  al  suddetto  punto  16)  necessario  per  la  partecipazione  alla  gara,  è 
posseduto: 

 

€ in misura integrale da questa ditta/impresa; 
€ in misura integrale dal raggruppamento/consorzio/GEIE al quale questa impresa partecipa; 

 
 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 

 
18) in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico 
disposti dalla Legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 
contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni; 

19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a reperire ed organizzare il personale 
qualificato in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato, di farsi carico della formazione del 
personale impiegato e dell’eventuale sostituzione e di garantire il rispetto di quanto richiesto nello 
stesso Capitolato per il funzionamento del servizio; 

20)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

21) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a svolgere i lavori anche in pendenza  di 
formale stipula di contratto; 

22) che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 
dipendenti del Comune di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.e i.; 

23) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato 
con deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web 
www.comune.novafeltria.rn.it alla sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni 
“Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di comportamento (link    
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox ) e di impegnarsi in caso 
di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare di propri dipendenti e/o collaboratori, pena la 
risoluzione del contratto; 

24)  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 
16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini 
all’indirizzo: 
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture
_pubblici.pdf, che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il 
contenuto e gli effetti. 

 
25)  i seguenti fatti e condizioni: 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
  _________________________________ 

9

- di aver preso visione dei documenti di gara ed in particolare del Disciplinare di gara e del 
Capitolato Speciale D’Appalto e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, 
tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 

- di avere esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, 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 deve essere eseguito l’appalto e di considerare, pertanto, remunerativa l’offerta 
presentata,  tale  da  consentire  il  ribasso  offerto,  rinunciando  sin  d’ora  a  qualsiasi  azione  o 
eccezione in merito; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata e tale da consentire il ribasso offerto; 

- di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori previsti in progetto e di ritenerli adeguati 
e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli 
accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei 
soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede 
la Ditta,  nonché  di rispettare  le norme  e le procedure  previste  dalla normativa  vigente  in 
materia; 

- di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 

- di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 
39/2014; 

26)   di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e 
negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con salvezza 
dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto 
articolo; 

27)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione  di  gara  (in  particolare, nella Lettera di invito, nel Disciplinare di  gara,  nella 
presente Dichiarazione e nel Capitolato Speciale D’Appalto), consapevole che la mancata 
osservanza delle medesime condizioni e prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più 
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali 
inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 
e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione; 

28)   di  essere  consapevole  del  fatto  che,  ai sensi  dell’art.  83,  comma 9,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
di importo pari all'uno per mille del valore della gara e l’esclusione dalla gara in caso di 
mancata regolarizzazione entro il termine indicato dall’Ente; 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

  Timbro e firma del legale rappresentante 
  _________________________________ 

1

29)   di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

30) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto, 
compreso l’esclusione e l’aggiudicazione per posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo________________________________________________________________________
ovvero al seguente numero di fax___________________________________________________ 

31) di eleggere il proprio domicilio al seguente indirizzo:____________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 
 
LUOGO _______________________________________ DATA ___________________________ 
 

 
 

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATOR E 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 

 
SI ALLEGA: 
� Fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore; 
� altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito, oppure atto costitutivo 
del consorzio, ecc.) 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
� Si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste 

tramite la compilazione diretta del presente modulo. Il presente modello può 
anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 

� Il presente modulo deve essere completato in ogni sua parte, compilato in 
stampatello ed in modo leggibile, provvedendo a barrare le parti che interessano 
e/o cancellare le parti che non interessano. 

� Ogni pagina del presente modulo deve essere timbrata e firmata  per esteso ed in 
maniera leggibile dal sottoscrittore. 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti NR. 303 
DEL 28/10/2016 
 

OGGETTO: 
PAO 2016 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI 
UN TRATTO DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL  
CAPOLUOGO" - DETERMINA A CONTRARRE 
– PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CUP 

H994E16000790002  - CIG  ZDC1BC9F16. 
 
 

                                                                                                             MODELLO  “B”  
 

 
 
 

 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
OGGETTO : Indagine esplorativa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 50/2016,  dei “Lavori di Riqualificazione di un tratto della Via IV Novembre nel  Capoluogo” - 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.125,84 DI CUI € 33.232,69 PER LAVORI SOGGETTI A 
RIBASSO ED € 893,15 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CODICE 
CUP H994E16000790002 - CODICE CIG ZDC1BC9F16. 
 

 

_l__ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ____________________________________ in via _______________________________n.____ 

Codice fiscale n. ____________________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa______________________________________________________________________ con sede 

in ________________________________________Via ___________________________n. ___________ 

codice fiscale e partita IVA n. _______________________________________________________________ 

(in caso di costituendo raggruppamento/consorzio  tra imprese, riportare i dati di cui alla presente tabella per ogni 

singola impresa) 

 
Al fine di concorrere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, avente un importo a base d’asta 
soggetto a ribasso pari ad € 33.232,69 ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 893,15 IVA 
22% esclusa  formula__ la seguente offerta economica: 

 

ribasso percentuale offerto (in cifre)   ��������,������������ %   
 

(...................................……………...............……......................... per cento) (in lettere) 
 

rispetto all’importo a base d’asta di  € 33.232,69 
 

 
Luogo e data, ___________________ 

BOLLO 
€ 16,00  
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FIRMA DEL/I LEGALE/I 
RAPPRESENTANTE/I 

______________________________________ 
 
_________________________________________ 

 

 
 
 
 
N.B. L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dai soggetti e con le 
modalità indicate al punto 9, lettera B.1 (OFFERTA ECONOMICA),  del Disciplinare di gara, a cui si 
rimanda. 


