COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

Prot. n. 7417

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it
Fax: +39 035657622

Pedrengo, 08 Ottobre 2012

PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA – DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –
PERIODO 01.01.2013 – 31.12.2014”.
Il Responsabile del Settore III

RENDE NOTO
che alle ore 9,00 del giorno 07/11/2012 (mercoledì) nella Residenza comunale avrà luogo la
procedura aperta per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
IMMOBILI COMUNALI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01.01.2013 31.12.2014”.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Pedrengo Piazza Elena Frizzoni 24066 Pedrengo (Bg) tel. 035.656662, fax 035.657622
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione a mezzo
del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 124
comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., individuate con le modalità previste dall’art. 86 comma 1 del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
Nel caso di offerte in numero inferiore a 10 non si procede ad esclusione automatica ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
In caso di presentazione di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
827/24.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previo controllo ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006.
La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti
dalla L. 136/10 e s.m.i.;
Determina a contrattare del Settore III Lavori Pubblici n. 135 (Reg. Gen. 373) del 04.10.2012.
C.I.G.: 45933708D4
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO:
I servizi oggetto dell’appalto dovranno svolgersi in Pedrengo e precisamente presso gli immobili di
proprietà comunale (municipio, scuole, ex municipio, centro anziani, alloggi comunali, case di
quartiere, centro di raccolta differenziata) e i numero 1000 punti luce pubblica illuminazione in
gestione.
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I servizi saranno svolti con le modalità e secondo la frequenza indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il bando – disciplinare di gara e i relativi allegati sono disponibili anche sul sito internet:
www.comune.pedrengo.bg.it.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E DURATA:
Importo a base d’asta: €/anno 30.900,00= su base consolidato 2012 (di cui € 1.236,00 per oneri di
sicurezza) + IVA 21% = € 37.389,00
Importo per il biennio: € 61.800,00 (di cui € 2.472,00 per oneri di sicurezza) + IVA 21% = €
74.778,00
Durata dell’appalto biennale dal 01.01.2013 al 31.12.2014, con possibilità di ripetizione con
procedura negoziata senza bando per ulteriori anni 2 (due), come previsto dall’art. 31 DIR. CE
2004/18, e art. 57 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

5. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno_06/11/2012 (martedì). E’ altresì facoltà
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal
lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante
sito in Piazza Elena Frizzoni – 24066 Pedrengo (Bg) che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente chiusi e sigillati tramite apposizione del timbro e della firma del
legale rappresentante sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del
mittente, all’indirizzo, recapito telefonico e numero di fax dello stesso ed ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. In ogni caso, ai fini della
valutazione della validità della ricezione della richiesta di partecipazione, farà fede il timbro di
arrivo al protocollo del Comune e non il timbro postale.

6. DATA E ORA DELLA GARA:
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Pedrengo a partire dalle ore 9,00
del giorno 07/11/2012 (mercoledì). La seduta di gara è pubblica, pertanto potranno partecipare i
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara saranno affidate ad una commissione costituita dal presidente e due
commissari di seguito nominata. La commissione di gara procederà in primo luogo, in seduta
pubblica, all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla relativa
esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato o reso le dichiarazioni richieste nel presente
bando e relativi allegati. Qualora al termine della verifica di cui sopra, a giudizio della commissione
di gara sussistano condizioni di ulteriori verifiche o chiarimenti su tali documentazioni –
certificazioni prodotte tali da necessitare di supplementi di verifica, ai sensi dell’art. 46 comma 1
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del D.Lgs 163/06 e s., nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D. Lgs 163/06 e sm.i.,
i candidati individuati saranno invitati a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Le richieste verranno inviate via fax o per posta
elettronica certificata al numero indirizzo o mail certificata che i concorrenti sono tenuti ad indicare
nella domanda di partecipazione. La documentazione dovrà essere fatta pervenire al protocollo
comunale del Comune di Pedrengo nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della
commissione di gara. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per
esigenze di celerità del procedimento, i 5 giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all’invio
della richiesta. Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà
considerata come non presentata con conseguente esclusione dalla gara. Ai fini della tutela della par
condicio fra i concorrenti non sarà accettata documentazione che avrebbe dovuto trovarsi nel plico
contenete i documenti di gara. Una volta assunte le definitive decisioni circa l’ammissione dei
concorrenti alla gara, verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti
autocertificati, nonché di ulteriori requisiti richiesti, prima di procedere all’aggiudicazione
definitiva, anziché prima della apertura delle offerte. Ai fini della suddetta verifica si procederà a
richiedere ai soggetti tenuti, a norma di legge, alla comprova dei requisiti, la presentazione entro il
termine di 10 gg dalla relativa richiesta (certificato della C.C.I.A.A. con l’annotazione delle
abilitazioni possedute oppure il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
rilasciato dalle competenti Commissioni Provinciali per l’Artigianato o dalle Competenti Camere di
Commercio). Qualora il/i concorrente/i selezionato/i non fornisca/no la documentazione richiesta,
ovvero la stessa non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazionedichiarazione sostitutiva, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara e all’escussione
della garanzia provvisoria presentata, con conseguente segnalazione alla A.V.C.P.; E’ facoltà dei
concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova dei requisiti, già nella busta
contenete i documenti amministrativi. Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere
prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese
del concorrente.
Effettuato tale controllo, del quale verrà comunicato l’esito in seduta pubblica, la commissione
procederà sempre, in seduta pubblica, al’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei
concorrenti ammessi: nella stessa seduta pubblica la commissione di gara procederà alla
composizione della graduatoria delle offerte in ordine decrescente di ribasso percentuale di
riferimento. La commissione di gara , quindi ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs 163/06 e
s.m.i., procederà al calcolo della c.d. soglia di anomalia, determinata (quest’ultima) dalla media
aritmetica dei ribassi percentuali di riferimento di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%
arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media. Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione
della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse , non saranno prese in
considerazione neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la
predetta media. In caso di parità di ribassi percentuali di riferimento la graduatoria verrà
determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica di anomalia (le offerte anormalmente basse verranno
valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.) iniziando dall’offerta con il
maggior ribasso percentuale con facoltà di verifica per scorrimento sino alla quinta migliore
offerta. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 non si darà luogo alla
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determinazione della c.d. soglia di anomalia e la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 86
comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. Acquisito l’esito del predetto procedimento , la commissione
di gara, in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con
le modalità previste nel presente disciplinare) pronuncerà l’esclusione delle offerte ritenute non
affidabili ed aggiudicherà in via provvisoria l’appalto all’offerta con il maggior ribasso percentuale
di riferimento e che non sia stata ritenuta inaffidabile nell’ambito del procedimento di verifica
dell’anomalia delle offerte; La commissione ha la facoltà di affidare anche in presenza di una sola
offerta, purché valida o di non procedere alla aggiudicazione. Resta inteso che gli atti di gara non
vincolano la Stazione Appaltante , la quale per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento
degli obiettivi della stessa amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno
alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i servizi senza che gli offerenti abbiano niente a
pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso l’offerta. Nessun rimborso o compenso
spetterà alle ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.
L’offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante. Il verbale della commissione di
gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d’appalto, alla
cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della
presentazione da parte della ditta aggiudicataria della documentazione richiesta dalla Stazione
Appaltante. Il Comune di Pedrengo potrà comunque procedere alla consegna del servizio anche in
modo parziale o anche dopo il provvedimento di approvazione degli atti di gara, pur nelle more
della formale stipula del contratto ai fini di garantire la continuità del servizio di gestione degli
impianti elettrici non interrompibile per ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.
Al termine di ciascuna delle sedute pubbliche la commissione di gara fisserà la data e l’ora della
successiva seduta pubblica. Si preavvisano i concorrenti che, ove ciò sia consentito dai tempi di
svolgimento delle operazioni di gara, l’apertura delle offerte economiche potrà avvenire già nella
seduta di ammissione delle ditte rispetto ai contenuti della domanda – certificato unico di
ammissione alla gara. Il termine massimo di cui all’art. 11 comma 9 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. per
la stipulazione del contratto è fissato a 120 giorni;

7. GARANZIE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria prevista dall’art. 75,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 dell’importo di € 1.236,00= e cioè pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori a base d’asta, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente, o nelle altre forme previste dall’art. 75
comma 2 del D. Lgs 163/2006 e smi, e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
La garanzia provvisoria (in qualunque forma venga presentata), deve essere accompagnata da una
dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva (di cui all’art.
113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.).
La garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del D. Lgs 163/06 e s.m.i., deve prevedere: la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/06, deve avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, e che dichiarino in sede di gara il possesso della certificazione o della dichiarazione,
ovvero ne producano copia semplice.

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:
Il servizio è finanziato con risorse del bilancio comunale. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla
data di ricevimento della fattura, fatte salve differenti disposizioni dell’Ufficio Ragioneria per il
rispetto del patto di stabilità.

9. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al presente appalto è richiesto che il candidato non si trovi in una delle situazioni
elencate nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che lo stesso:
a) sia iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
b) abbia un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, superiore o almeno pari
all’importo posto a base di appalto (biennale) e relativo ai servizi oggetto di gara;
c) sia in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 riferita agli
impianti;
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti b e c della domanda di partecipazione –
dichiarazione unica sostitutiva di cui all’allegato “A” devono essere rese, pena esclusione dalla
gara, da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lettera b e c del D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
10. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara in oggetto i soggetti elencati nell’art. 34 e seguenti del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
La stazione appaltante escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le
relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento sarà disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. (limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi di tale istituto andranno rese le
dichiarazioni come da allegati sub modelli A1 e A2 al modello principale A oltre alla presentazione
di copia conforme all’originale del relativo contatto di avvalimento, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nel caso di avvalimento nei confronti di un
C.F. 80035830167
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impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra , l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del
D. Lgs 163/06 e s.m.i. );

11. PRESA VISIONE:
I documenti (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, bozza di contratto, piano illuminotecnico
comunale, schede edifici ecc.) relativi all’appalto devono essere visionati recandosi presso l’Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di Pedrengo – Piazza Elena Frizzoni, nei giorni da lunedì a venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con possibilità di trasferimento dati su Pen Drive o CD della capacità
di almeno 150 MB.
La presa visione deve essere effettuata:
- o da un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa munito di documento di
riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, .....) dalla quale risulti la
carica ricoperta,
- o da un incaricato munito di delega dell’Impresa e di documento di riconoscimento,
ai quali verrà rilasciato l’attestato di eseguita presa visione/sopralluogo (da allegare alla
documentazione di gara). I soggetti di cui sopra potranno ritirare l’attestato per un solo concorrente.

12. SVINCOLO DELL’OFFERTA:
I concorrenti avranno possibilità di svincolarsi dalla propria offerta qualora l’appalto non venga
aggiudicato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara.

13. SUBAPPALTO:
E’ fatto divieto di subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione
appaltante, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Per lo svolgimento della gara i concorrenti dovranno presentare un unico plico chiuso e sigillato
tramite l’apposizione del timbro e della firma sui lembi di chiusura, così come indicato in
precedenza, all’interno del quale dovranno essere contenute due buste anch’esse chiuse e sigillate
tramite l’apposizione del timbro e della firma su tutti i lembi di chiusura, e sulle stesse dovranno
essere indicate chiaramente la ragione sociale, la sede e la P. IVA del concorrente.
Le due buste dovranno riportare l’una la dicitura “offerta” e l’altra la dicitura “documentazione” e
dovranno contenere tutto quanto di seguito indicato.
Busta “Offerta”:
L’offerta dovrà essere redatta su scheda tecnica per offerta (allegato “B1”) in carta da bollo e in
lingua italiana e dovrà riportare l’oggetto dell’appalto e l’indicazione della percentuale di ribasso
sui prezzi unitari ; tale percentuale dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere. L’offerta dovrà
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essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente.
Unitamente alla scheda tecnica per offerta dovrà essere allegato il capitolato speciale d’appalto.
Il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato “B”) dovrà essere sottoscritto per accettazione su
ogni pagina a pena esclusione. Non sono ammesse offerte in aumento. Qualora si verifichi
discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione comunale.
Non verrà dato corso all’apertura della busta in questione qualora non sia indicato il nominativo del
concorrente e l’oggetto della gara, e non sia chiusa e sigillata come prescritto.
Busta “Documentazione”:
Tale busta dovrà contenere:
a) domanda di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 riferita ai
soggetti indicati nella medesima dichiarazione, da redigersi sull’apposito modello, che
forma parte integrante e sostanziale del presente bando (allegato “A”), corredata da
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
b) attestato di presa visione rilasciato dall’amministrazione appaltante;
c) cauzione provvisoria indicata al precedente punto 7;
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa stazione appaltante si riserva di procedere, anche
a campione, alle verifiche d’ufficio.

15. PUBBLICAZIONI:
Il presente bando è stato pubblicato:
- all’albo pretorio della stazione appaltante;
- sul sito della stazione appaltante: www.comune.pedrengo.bg.it;
- sul sito internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
L’esito di gara verrà reso noto mediante pubblicazione all’albo on-line della stazione appaltante e
sul sito internet comunale www.comune.pedrengo.bg.it.

16. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Costituirà motivo di esclusione dalla gara la mancanza di regolare formulazione e/o conformità
anche di una sola delle dichiarazioni e/o certificazioni richieste dal presente bando; non verrà dato
corso all’apertura del plico sul quale non sia indicato il nominativo del concorrente, l’oggetto della
gara o che non sia chiuso e sigillato tramite l’apposizione del timbro e della firma sui lembi di
chiusura.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con i candidati potranno avvenire mediante
telefono (035/656662 int. 4 + 2 e 348 1525156 Arch. Gianbattista Nespoli per informazioni di
carattere tecnico).
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 si comunica che il responsabile unico del
procedimento relativo all’appalto in argomento è il geom. Emanuele Bugada (035/656662 int. 4 + 2
348 1525156).
C.F. 80035830167
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COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

lavoripubblici@comune.pedrengo.bg.it
Fax: +39 035657622

Per quanto non previsto nel presente bando si fa esplicito rinvio alla vigente normativa in materia di
appalti di servizi, contabilità dello stato e lotta alla delinquenza mafiosa.

17. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione l’impresa sarà invitata a:
1.
2.
3.
4.

depositare le spese di contratto, registrazione ed accessorie, a carico dell’appaltatore;
produrre la cauzione definitiva, nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
comunicare l’elenco del personale destinato all’esecuzione dell’appalto;
presentare alla stazione appaltante il proprio piano di sicurezza.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nel suddetto invito l’impresa non abbia ottemperato
a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito,
questa Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata.
Dalla Residenza Comunale, lì 08.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Bugada Geom. Emanuele

Allegati:
Allegato “A”: domanda di partecipazione / dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 e sub A1
e A2 per eventuale avvalimento;
Allegato “B”: capitolato speciale d’appalto;
Allegato “B1”: scheda tecnica per offerta;
Elenco prezzi unitari;
Bozza contratto d’appalto;
P.R.I.C. Comunale;
Schede immobili comunali.
C.F. 80035830167
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