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COMUNE DI LEO:NFORTE

(PROV. DI ENNA)

Spett.le ,.
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OGGETTO:Invito a procedura negoziata,preceduta da gara ufficiosa,per
l'affidamento dei lavori di esecuzione, delle indagini relativi al piano di
caratterizzazione dell'ex discarica di C/da lumnlinella nel comune di
Leonforte. . n',',',

CUP G99D 10000290001 .CIG (83.'1I'l~f.r .
<r:::~ . ,

.In esecu:zion~ d~l,ladetermina?:ione n "~.:.del. .il Comune di
Leonforte,Settore 3°tecnico,hà indetto procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma
2,lett.b ),D.lgs 50/2016,del vigente regolamento dei contratti e dal DPR n.
207/2010.' ","

. ; ..,', .
~ {.'! r:

, L'importo complessivo dei lavori da affidare,è di € 73.361,33
(settanta~remilatrecentosessantuno/33);iva inclusa di cui: ..

,

- .'€56.Q32,24 (cinquantaseimilanovecentotrentadue/24) soggetti a ribasso
, " '4'~'s.t.àj:.\'c. :q~;.'>,~'", ,;:.. ",;'. .. , .
.~.(€' 16.429,09 (~ed~pimilaq~attrocentoventonove/09) per somme a

disposizione déll;Amministraziohe (iva-competenze tecniche etc.);
,.. .... '". . , , '

't .•. ,,:. ,l", "

Ilcriterib'di'aggfu:dicazione è quello,qeLprezz~ più basso sull'importo
posto.'a base di gara èon applicazione.dell'art. 3.6Iett.b del D.lgs 50/2016.

" \, .. '~,.;'-Io~,"",- :~_'.I ':.:'. '-""'~.""',~ .. ;'" ' 1'. l'.' .• ~. ~~ '.': .. ~

I lavori;lfi questione,si intendono appartenenti alla categoria prevalenteOS-
20B' .,

Il téwpp,~til~per l'esecu,zione dei lavori'è fiss"to.in giorni 112
(ceri~o.d~dici))l~t~rall e consècutivi a partire da'l verbale di consegna dei
lavori$tess!( la 'consegna potrà avvenire anche ai sensi dell' art .

.,. ...

, •• ~. J "
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253,ca~!Jia); deJ DPR ~07/2010 e"ss.mm.ii ..Per agni giarna di ritarda
altre il termine'suddetta è prevista una penalità pari"alla O~l per mille
dell' impor.tq é<?ntrattuale.

. " :.~:. ; ',:'r~~;')'~..S~:,:- .~;.,;:i_f. '_~, : • • .;' .

Il prqg,~tt9'eS~"cùHvò.èstata va~~da1a'dal/espansabile unica del
,ptacedime,ntò ai"sensi dell'art. 5'5del DPR n. 207/2010: ,,'

'...

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL' AFFIDAMENTO 'DEI LAVORI~ ..". .~ ~ ~ , .
, .., ',," ,:':,," .,r> ogi.e~~~lidésctiziane e le madalità çliè~ecu~iane dei lavari di cui al

pr~~~ntè~~f~4~P1~pta,sona,ripartati,nel çapit()lato.~pe~iale,che cadesta
impres~ dovr~~saminare unitamente agli elabarati di progetta e agli altri
rlacumentì'df i'ara pasti in visiane il martedì ed il giavedì dalle are 10,00
'a~m~alleqre 13,90,pressa il SèttareTecllico in C.saUmberta 231-

, ',r.(!~' , .

Leanfartè. :' -.
"LI ..... f',:~"6~';~" ~,.~. ~ t ~: '. . ~_ ,

-MODALITA' DI'PARTECIP AZIONE 'ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
, , •.• ' '. ' .-l'è _; • '" • ~. : \. ' ' ~ et . /o' . .

Cadest'a. iwpre~a è invitata a partecipare alla pro~edura
negaz,l~t~~fsipn~làn~q':offertanei I11adi.'di~seguito"'descr~tti,eda tal fine essa
davrà fa~pefveni'ie;à.sua cura e-spesè',pressò l'Ufficio. pn;>tacalla del
Camune di Leanfarte,pasta in C.sa Umberto. 231-94013 Leanfarte,a mano.
Q ap1e~~qserv~i~a pastalt;(q,op raccama~data() altra mez?o. can o
attesr~roi1é' drconsegna,un plico. chiusa caùtrafirmato sui lembi di
.chiusura técanteall'esterna le séguenti indicaziani:mittente e "Offerta per
i'lavori, diesetuziane delle,indagini relative al piano di caratterizzaziane
dell' ex discarica. TUMMINELLA" ed indirizzata a:

o, C:Qm~Q~:4~'.J:d~9pr~ft~c.~op,*~erto'23J~94o.1~Leonforte
::i;;:'~~}':,i::~4j:t;;;;~,'A:,";~~<,~.;,":r- ' ,.... ':.,,' !o_ •• , ~ :"

~lpli~~,'~,~.yr~~p'~,~e~ireent~a<eno~ altre l~,?r~l,~,qO et~l.giama .
'. _ ~", ~';': I.:>.";.J,, . .'. :.~'''-' ::. '" _, r l' ~. ';"

E cant~rière: ' ,'" I~- ."', ....
~ ,f;< < ~ , ;' ••

.. "}

~~a,Rqç\:lJn~.l)!~ziqpYoall).mini~tratiya(drcl1i~t'~l1çGessivppa.r':lgrafaA e C)
:'f:'/;;:'i;~~,~!'''li:,~o'>~>.', ':...' ",' . \ > "~,/ ',,', ~ ' '-,' •••. Q: ~~

-L'Offeqapcanainica (di cui al'su"ccessiva paragrafo. B),çhe davrà essere
inserita,senta"altti daçumenti,in un'appasita busta chiusa e cantrafirmata
dal titala.re 6 h~galerappresentante sui 'lembi di chiusura,recante all'esterna
l'indicaziane."OFFERTA ECONOMICA";
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A) DOCUMpNTI'A CORREDO DELL'OFFERTA (ALL.2-ALL.4)
,;','

a~l DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE redatti sugli allegati madelli a
similari.':

", '

L' istanza di partecipaziane davrà essere sattascritta dal titalare a legale
rappresentante dell'impresa(AU. 1).'

", "

L'allegata 2 davrà essere sattascritta dal direttare tecnica e dal titalare se
~J,if~ltt,\~diinìpresa"i~dividuale,da tutti i saci,s~'si tratta di sacietà in name
callettivo,dai soCi accamandatari in casò' di sòcietà in accamandita
, semplic~,dagli arruninistratari muniti di pa,teri di .rappresentanza,a dal
sacia .unica persona fisica,avvera dal socia di maggiaranza in casa di
sacietà can mena da quattra saci,se si tratta di altra tipa di sacietà.

Tali dichiaraziani devana essere rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR
445/2000 ecorred~te da capia fatastatic~ di un valida dacumenta di
iden~ità del saggetta s!Jttascrittare. '

,;;, '{'o •.

Si ayve~~:çhe;~~:st~~s~sana sagg~tte,al~é sanziapi penali previste dall'art.
76 d~l DPR n. '445/2000 per le ipastesi di falsità in atti e dichiaraziani
mendaci e,tl~l caso in cui,emerga la nan veridicità del cantenuta,il
dichiarante décade dai benefici eventualmente canseguenti,al
pravve~inle~i9 "emanato sulla ,.base,del.1a'dichiarazione .nan veritiera.

, - ~' ,

"
,0 . '

La mancanza,l'incampletezzà e .ogni altra irregalarità essenziale degli
. elementi e delle d~chiarazianr sastitutive di cui sapra .obbliga il cancarrente
ch~ vih,~4~ta,èàl!~a~lpagam~nta, in (avare del c~p1une di Leanfarte,
dellasai(ziane pecuniaria in misura di 60,00 € {"nan inferiare all'una per
mille. e ti,qn ~!1Refiare..àll 'ùna per centa deI valore della gara ),il cui
versamen~o è garantita dalla cauziòne provvisoria. In tal caso il camune di
Lea~(9rte. ~ssegn~ ~11cancarrente un termine,n9p superiare a IO ,
gia~ni,p~!èh~ '~i~ri9rese,int~grat~ ..0 régol~rizzaie I~ dichiaraziani
necess~ri~,indican~ane ilcantenuta e i saggettiché le devana rendere. In
casa diinutile deèor.sa del termine di cui al secanda periada il cancarrente

~ o ,;.. •

è esèlusa dallaga~a. j~~

Nei casLdi in:egalarità nan essenziali avvera di mancanza a incampletezza
di dichia~a?iani l1an indispensabili,lasi~ziane appaltante nan ne richiede
la regalarizzaziane~ né applica alcuna sanziane.Ogni' variaziane che



intervenga,aIiche in' conseguenza di u~a pronuncia
giuris~izionale,successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione
o esclusione ,delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura,né per l'individuaz~one della soglié;ldi anomalie delle offerte. In
ordinealle,disposizioni dell'art. 80,e dell'art. 49 del D.lgs 50/2016.

A.2) CAl!ZIONE P~OVVISORIA di € 1.138,65 pari al 2% dell'importo
preventiyato dei lavori da appaltare, a garanzia della mancata
sottosèri~i~J].e'<leicontratto per fà1to d"ell'affiqatario,da pre~tarsi:
, " •• ,{:" ;,Q;. ,,' r" " .• •• _, '''~~,~: ':'" " "

-sottoforqìàdi'fideiussione-bancari(l o 'polizza assicurativa, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data cli presentazione dell' offerta. -

. ' ,

La suddetta garanzia dovrà essere conforme a qu~nto previsto dall'art.93
'-t)' '.!; , ". • (". .'

del D.lgs 50/2016 ... ~ " . . , - • t'.,
~ i' .: ~~" . ' .

l~ .

L'importq della garanzia è ridotto de.150% per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, dagli organismi a~creditati,la certificazione del
sistema dI qualità conforme alle normative europee.

'" '.'l: 1.>'" f. " ~ :' i,}' , "",' .

:" .....> _' ;~?, ". 'l' "''l''',' ~ 'c;" , o

Per TIi.!ireqi'tale,geneficio, l'operatore economico ,segnala, in sede di
offerta, iIpossesso del requisitù. '

, . ~

La fi,dèiu"ss,ioQeb~ncaria o assicurativa deve prevedere 'espressamente la
rinuncia al peneficiò della preventiva eS,cussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccez~one di cui aU'art.1957 comma 2 del codice civile, la sua
operat!vit~ entrb 15 giorni a s~mplice richiesta ~critta della stazione
appaltantç,J'imp.egno a rilasciare la garanzia fideiq.ssoria per l'esecuzione

: '-I, ~., .~, ~., "':'~", -< ,_ i~' _" • lI, '," •. '-lo' ' , _ •

del contrattp eh 'C1,ll all'art. 103 del D.Jgs 50/2016 qualora l'offerente
risulta~sèfàffidatario e riportare inoltre là seg~ente clausòh:~:"la presente
fidejussiÙheùdeve intendersi prestata anche a copèrtura delle prescrizioni di

. , ~. t.

cui all'art.:~O e.'art 93 <leID.lgs ~9/2016.

- Si avverte che la stazione app~ltante con,l' attoJn cui comunica
l' aggiudicàz;i6ne' definitiva' della ,gara"provvede allo svincolo della predetta

- cauzione' provvisoria che potrà ,essere ritirata direttamente presso l'Uffcio
tecnico q restituita ~ mezzo del serviiio postale ordinario a spese del
destinatario. ' ,',

r 'I.'. ;, "

A-3)RIèEVUTAATTESTAN'VE IL VÉRSAMENTO DI € ALL'ANAC
• ~ • • 1
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Ai sensid~lf'~rt~ 'l'c~mmi 65 .e.67~1.. 266105 .,~conseguente deliberazione.

, (I " . -. , ~~- ' i ~ " .

dell' Autorità del 09/1 ~/20 14,dett'Overs~mento çl6vrà es.sere'effettuato quale quota
per ogni Piirtecipante aJla gara utilizzando una delle modalità previste:

.' " •.. (.' ,/:"\.; . . " . 'f'. .~,,' . .

-versanÌ~rtt(j on~line.c~ll~gandos,i sul sito web delI'Autorità di Vigilanza
www.avGp.it.sezione ..contributi in sede di gara,"servizio riscossione",seguendo le

" istruzioni disponIbili sul portale; " . "" : '. , '.'.',
; ... '

-in cOD:tapti,~~nitidei modèllo di pagamento rilasCiato dal servizio di
.ris~oss~qg~;Pf~\s,soi~tti'i punti vendi~a deD~ iète dei tabaccai ,lottisti abilitati al
pagamttrifod,~n~n.1?()W~~e." Ii" ."." " " "',
. '" y 1' •. " >~'~'~':~'"~')...,,~~'/ ,..<~:/..'.. " ~', J- /,; ", ,J " ',',' .' r :,',
La ricevuta .0 lo sçontrino dovranno, essere allegati in originale all'offerta.

t "r,:~'l, ::' .U,'"f' , ''''•. i • ' " ,,' w, ' ~

B) OFFERTA'ÈéoNOMÌCA (ALL.3) , ' ' .
" ~;' " ,~ ,t. . ". •

\; "< ...•.,1. . ,

L' offerta economica~redatta in''carta bollata dev~ essere sottoscritta dal titolare o
.' - . , ::' . '7' '.1,' ,;'" . ''.>-,' • '.,' '. '""',' ~ .• • •

legalerappresentarit~dell'impresa (firma leggibile e per esteso) e inserita, senza altri
documenti, il}',tinab\lsta chiusa, controfirmataq.al titolare o legale rappresentante sei
lembi di chiùsura recante all'esterno l'indicazione" OFFERTA ECONOMICA" .. .:i! ',~"~.":~'~'.;<~~:"'~'.'"':-<':,j,' ,~~ .;-' ,. .. "~: .' il ' '., .- " \~

L;offertade~e coh~enere l' indicàzione in cifre.e in.lètter~. del ri1;>~ssopercentuale che
l',opyratore eCOIlpmièo.è"dispo~to ad offrire' suÌ1'importo a base di gara.

".' ~"""i: :~> ~,,: <\''';'';. t" ••••• ' r. I> .' -l)." ..... p; ';:"

In caso di 9j~cordanza tra l'importo espresso in cifre e in lettere prevale l'offerta in
lettere. ,," ":. ,::.' , ,,' '; "',; '. .. ,

, ,. .'". . :;;' :'\/ ",:'-';;''.' ':, '.. .• '. '" , • ..:': ' . . . . .', ';,> '. • .'. "

, L' ()ffeKa!la validità per giorni 180 dalla data di,scadenz~ per la pre~entazione della
stessa:"': '..",,;"~'~; .~. ' > .. >. . ":

. .
'\'

La presentazi~nedell'offerta costituisce accettaziqne incondizionata delle clausole
dellapresentelett~rad'invito. e qi tutti glia;tti di gara, iO'ogni loro purito,con rinuncia
aCl ()gni'e~~e~i6rl~t.::-",i.• , ,', ;".'/ "',.:;';' . "'. :,., .•. ~, . •

, -! ~ i- ~ • • • ., • •

::. '~". ,.i,.. ", ~".~,,~.~:~ ";: ,"'. ~': " ~" •. '
C)ATTEStAZIONÉ RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEL ~ROCEDIMENTO DI PRESA
VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIÒNE DEI LAVORI' .... ' ,' p , ..,'" .

Ai sen~t4èh~,ait. 106., c.o2DPR 2.07/20l O,~obbligatorio che illegale rappresentante
oppure u;npipendeJ1le 1J.iupitodi atto di delega esegu,ail sopralhiogo,accompagnato da

'un incar~9~~,oqell'~tp.11JiJ;1istrazione.S~ràrilasciata app,o,sitaattestazione da allegare
tra la documeiltaziòiie amministrativa." .

'l' 't" l" ~ •.
, ',.;: •. ,' :.' ••.. • -r !'

'~ ,,', <

E' neèessatio:prend~r~'appunta~ento tramite fax (0935-902688) indicando la persona
che parteCiperà a.lsopralluogo e hi data iIi cui si presenterà per lo stesso .

. L' appun~aif1e.~t~.non\/eiTà'confetÌna!9 dal RUP il quale comunicherà solo eventuale
disdetta. . : '. . .

_. '.

, ,:". ~. "

;. .~. ,,' ~~'
"\>,~:,\~,, ,...' '. ~.,~

.' :,' ~ ':, 'r,

http://www.avGp.it.sezione
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I sopralluoghi SI svolgeranno ne~,giorni di m,'.lrtedìe giovedì ore 10( ultimo
sopralluogo :'~.. ~ ) con appuntamento in C.so Umberto'231 presso l'Ufficio
Tecnico ing. Luca Patti ( tel. 0935-665120). ' ;' .

\ '~l ".l: r ' '

Chi ese~Je' il'~op~àlIuogo non può rappresentare più di un operatore economico .
. ~ '

- o

AGGIUDICAZIONE
~", .

Si ayvertééhe il 'giorno ; alle'ore :.; si procederà, in seduta
pubblica, ,~ll',~pertur~dei plichi regolarmente' pervenuti.

, ,'~ ,.~ "

, -' ! . " ~ "'" ." '

, '.r !ayori,s(l~aJ!I1q;~ffida~iesclusivàr,nentetrà le ,~ffert7 pr~sentate d~l~~impr.~~ein
possesso dell'attestazIOne SOA per la categona 08-20B. (I,' ~

< , • , , ~ f:." . " '. •• ", tr .'

• f ~' ' 1.;:;,~

La sta2ii~ne appaltante si r~serva la tac~ltà di applicar~ le disposizioni di 'cui all'art.
Il O"d~rq:igs,50(16.' \) . ' '~;;": .', " ,... ' .

" • ": ~;' .f.:'l-,' <i • ' " '.

,Si procederà aii'affldamento anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida .
.' - ~,~" -.~ " , .

. _ ,', .. '-, 'i".~", :
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in
cui i rib~ssiofferti non risultino congruio,comunque, qualora esistano ragioni di

. ," . -".., .... .. ' fI, .' ."

pubblico interess.e, valutate. discrezionalmente dall'Amministrazione; che inducano a
non piovV~dere'all' aggiiidicazio'ne. . ,

.. ~.. .f

MOTIVJ 91N9Nt\MMISSIONE E DI ESC~USI.0NE
/. ',.

~i fa.rà W?go' àllaé~l~sione dalla~ara:ç' " "
~ '. :"',~'~t:~": .~..-):~.-,:!i, ...•. "/~~':>-i~'~Q'~•. ' ...• .. ,_ ,~o. ,.' ". . ( " .~:_' ~ . < _ •

7.qualor(~à staziont(concedent~ acc~rtÌ che leo(ferle.di due o più~concorrenti sono
imputabiIlad,iuitìnicocentro'decisiòn.ale,sulhl base di univoci elementi;

. ,', , ',' "o <o::, ': "'_. ',." '

,.off~~rt.e~t~t:i.m~,,"~f?~di~ionat_e,all,a_p'.lrioÌI} aum~nto;i ,"
, ','~' ',. ' l\.\ " ,~_.:~, ,i .":; '. . " ,:', ' '. " , ,

-in casodi;~()~ii~!~gr~tàdel plico contenente l'.offert~'o là domanda di partecipazione
o,altr_ei~~~91~ritàr~Jati\,e alla éhiusuradei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostan~e çoì)crète,che' sia stato violato il principio di Segretezza dèlle offerte;. .i'l;~:~.<::(J"'; '-, . ,: .' . '0' '

-mancata effettuazione del soptalluogo; ,
:i: .. ',."' -: 'o~ j : .•• <

. - : ': " ~ 1 Il "', ~," , ,

~evep.tuaie,inaiicatà integrazioneq:Lygolarlzzazione ai sensidell'art. 83 del D.lgs
50/2016.::i'<t<' - "

• _~::', ~ > .à

Si av~~rh;,i~òrtre, ~~e 'non è ammesso il plico pervenuto aIi'Uftlcio protocollo del
Comuh~, _9,ltre'leore'12,OOdel giorn<? '. ",., :. anche se sostitutivo o
integrativo:di 'pliéO p~ecedente. ' ' . .



~') .
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L'Aiùrilinistraziorie non rispond~ di eventuàli disguipi postali. Non sono ammesse
offerte per telegrainma,per telefax,ne condizionate o espresse 'in modo indeterminato
o riferite ,ad offerta felativa ad altra gara. '

AVVERTENZE " •

Il recapito del pÌico rimane ad e;c1usivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

L' Ammi~istrazion~ si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura negoziata o
~i prorogaf.~!éiosca~,en~a dei term~~i per la pr~s~pt~ione ,delle offerte, ~/nza che i
concorrentI possano accampare alcuna pr~tesa al nguardo. '

. ,. .
. .' ~

I concorrentihanno'l"obbligo di indi~are"nell'i~tanza di partecipazio~e, per l'invio di
tutte le comunicazioni (comprese quelle di cui all'art.76 D.lgs-50/2016), il domicilio
eletto, l'indirizzo di posta elettronica,posta elettronica certificata o fax.

. ~ • Q

, 'i" ' ••- ",: •

La verifica del p~ssessd dei requisiti di carattere generàle,tecnico-organizzativo ed
economicò-finanZiario avviene, ai sensi dell'àrt. 213 del codice e della delibera~ . .... .'

attuativa, attrav~rso .l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'autorità.
, , '

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DEVONO OBBLIGATORIAMENTE REGISTRARSI AL
SISTEMA ACCEDENDO ALL' APPOSITO,iJNK SUL PORTALE AVCP
(SERVIZI AD,ACCESSO RISERVATO AVCPASS) SECONDO LE ISTRUZIONI
IVI CONTENUTE. ' " '

, t .' ~~.'.

Il contratto non contiene la Clausola compromissoria .
.' .' "". ~.. ~ ,';. . io >, ; " . {~

ESECUZIONE DEGLI IMPEGNIDA PARTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.
" ?,

, '
Lastipul~#~ne:4~1 c.0httato con _~.'impresa,affidataria Jlnfo1J11apubblica
ammi,J;listrativa{conspese a carico della stessa) ed in modalità elettronica è
subordinata all'acquisizione della certificazione relativa alla regolarità contributiva
come pr~\1istd dall'art. 80, D.lgs 50/2016, olV-ealle ve~ifiche previste dalla legge.

Si informa che in osservanza all'art. 137 del DPR 207/10, saranno materialmente
allegati al contratto il capitolato spyciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, i quali
sconteranno l'in).po'stadi b,ollo. (".~) ',', . --',

~~;•.
• , ". • < _' l -;... ., (!. "

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori,l'impr~sa si impegna a presentare:
. ' , '. ~

a) cauziòn,e de~~,~tìva,calcolata così come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/16.
. ,

b)polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente committente da tutti i rischi'di
esecuzione e,1:m,apqlizzaassiçur~tiva a garanzia dell,~responsabilità civile per danni

..



••

\1

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio( o del certificato di regolare esecuzione).

: . n

La polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del
danneggiamento deve",essere stipulata nella forma C.A.R. e deve prevedere una
somma:as~jiuratfl"npn inJeriore all'import~ del contratto ste~so'ed essere integrata in
relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all' appaltatore. La polizza dòvrà inoltre assicurare l'Amministrazione
contro la rèsponsabilità civile per dannrcaus~ti a terzi nel corso dell' esecuzione dei
lavori,per unmassimale di € 5ÒO:000,00.In ogni caso'lepolizze suddette devono
essere stipulate secoq.,dJ)le previ~ioni di çui all'art. 3i del 'capitolato speciale
d'appalto:, ",';: "," ". , . "'" " (",..,; ,

'{.:.' "._.:~~.h' . t ' 't.

"
La copernità assicl;lrativa decorre daJla daia'di ~onsegna dei'1avpri e cessa alla data di
emissione del cert!ficato di collàudÒ\provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultantè dal relativo certificato'.' ,) '," ,;

. ;

'. ,:,r
Le suddett.~ polizze dovranno essere confOrmi a quanto previsto dal Decreto
12/03/2004 n. 123 del Ministero,delle Attività Produttive;

('0',

-ad inizi~rei la~9rioggetto dell'appalto cqme preyisto.dall'art. 13'del capitolato.. l J." ... ' . , " cspeCIa e: ' ':', '. ,'.' .' '."',' .
. (. ,.,

.ave l'impresa, non ottemperi a quanto richiesto o non inizi i lavori nei termini
indicati, l?amministrazione provvederà a revocare l'aggiudicazione,incamerando la
cauzione provvisoria,ovVero'la ca:uzione definitiva ove questa fosse giàcostituita,e
riservanqosi. d~_chiedere ifrisarcimento danni,ove se ne ravvisasse l'eventualità.

i '::'t'{ ..". . . . ~) "., ". ..~., .' "
L'affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla: 136/l0(tracciabilità dei flussi
finanziari}e s.m.i.ed indicare un numero di conto dedicato,bancario o postale, anche

• "I." io ". ''f''.: ... ,t. .. ~_:':' .•..•, "', • '~.. ~ .~ "~<. ". ., -. - . ~

non in via esclùsiva,del quale si avvale iper tutte le mbvimentazioni finanziarie
relative alla presente èòmmessa ed indi càie'la persona delegata ad operare su diesso.

. . ;,.~ ...•. ' "... .} -' ' ,',

Per tutto' quanto nohspecificatam~nte 'stabilito"~ella presente lettera e negli elaborati
posti in visiQne e che costituiranno parte integrale e sostanziale del contratto di
appalto,si fa espresso richiamo al Capitolato Speciale D'Appalto per le opere
pubbl~chedi competenz~'deI Ministero dei LL.PP.,approvato con D.M. 145/00, alle
norme di leggè' e Regòlamenti ~allo stesso .richiamate,e in:genere alle vigenti
disposizioni iti'rilateria di appalti di OO.PP..'

, •• t -~' ••
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Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 si infonha che i dati personali raccolti 'con la presente
gara, saranno "trattati,~nche con strumenti ihformati~i,ai fini del presente
procedimento." - "

• (, t > ~ •

Sono allegat~,alla ~resente lettera d'invito:" '

ALL.2-ALLA da compilare e sottoscrivere dall 'impresa.
, - ~" '~':'I' "'~~/ .t" •• #. ~'.' '.

Leonforte lì .
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