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________
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Allegati n°

Area Tecnico-Ambientale

Campofranco paese per la pace

Prot. interno n°

/ATA

OGGETTO: Richiesta offerta per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura relativi alla
progettazione esecutiva dei lavori inerenti il " Cantiere di lavoro per il rifacimento del
piazzale antistante i locali annessi alla Chiesa Madre con relativa impermeabilizzazione e
ripresa della copertura e dei solai degli stessi”- D.D.G. n. 9482 del 05/08/2018. CUP:

B13C18000200006 - CIG: ZF52501CD0

PEC:

AlProfessionista

Facendo seguito alla sua manifestazione di volontà per eseguire il servizio di Ingegneria ed
Architettura indicato in oggetto ed accertato che la S.V. oltre a possedere i requisiti richiesti
dall'avviso è iscritto anche all’Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/07/2011 n.
12, ed istituito con Decreto n. 16/Gab. del 22/06/2015 Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità, si richiede l'offerta economica da produrre entro le ore 14:00 del giorno xx/xx/2018,
utilizzando il modello allegato alla presente.
1.1.

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 14.00 del giorno xx/xx/2018,
esclusivamente all’indirizzo di Via Piave n. 94 del Comune di Campofranco, cap: 93010. Si precisa che
per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. È altresì facoltà dei concorrenti
consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07,45 alle ore 14,00 presso
l’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via Piave n. 94 del Comune di Campofranco. Il
personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

1.2.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura "Lavori riqualificazione del complesso edilizio “Casa del
fanciullo” ex orfanotrofio ecclesiastico in casa di riposo per anziani". Nel caso di concorrenti
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

1.3.

1.4.

►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1.3.1. “A - Documentazione amministrativa”;
1.3.2. “ B - Offerta economica”.
► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

2. Criterio di aggiudicazione
2.1.

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
Codice.

3. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,

DICHIARAZIONI
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016;
• Che a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o
sospensioni dall’Albo Professionale;
• Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
• Di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
• Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
• Di ritenere congrua la parcella professionale determinata dalla stazione appaltante;
• Di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capo-gruppo
(dichiarazione da rendere solo in caso di R.T.P.);
• Di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di
affidamento e di rappresentanza dell’intero raggruppamento nei confronti dell’Amministrazione
(dichiarazione da rendere solo in caso di R.T.P.);
• Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni
non veritiere;
• Di
essere
iscritto
all'Albo
degli............................................................della
Provincia
di..........................dal...........................al n°..........;
• L’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall’Albo Professionale;
• Di accettare il progetto esecutivo così come approvato e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Campofranco (www. comune.campofranco.cl.it) con avviso prot. 1847 del 12/03/2018
• Che il referente unico nei rapporti con l'amministrazione incaricato dell'integrazione delle varie
prestazioni specialistiche è l'Ing./Arch..........................................................;
• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
3.1.

Dichiarazione (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con cui si attesti di essere iscritti all'INARCASSA o ad altro istituto
previdenziale equivalente con matricola n. ______________ e di essere in regola con i relativi
versamenti;
a)
;

3.2.

3.3.

di accettare , l’adesione al protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, approvato con
delibera di Giunta Municipale n° 48 del 31/05/2011indicazione del referente unico nei rapporti con
l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei lavoratori del Comune
di Campofranco” approvato con delibera di Giunta Municipale n° 96 del 24/12/2013 e si impegna,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto..

Alla presente deve essere allegato il disciplinare di incarico firmato (dal rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e
l’attestato di presa visione dei luoghi se non già allegato alla manifestazione d’interesse.
La seduta pubblica si svolgerà il giorno xx/xx/2018 alle ore 09:00 presso gli uffici tecnici comunali siti in
Campofranco (CL) via Piave, 94.

N.B: allegare copia del documento di identità; nel caso di raggruppamenti, costituiti o meno, dovrà
essere indicato il nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione
appaltante in nome e per conto dei raggruppati, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
partecipanti e devono essere allegati i documenti di identità di ciascun soggetto. Inoltre, allegare
attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dall’stazione appaltante.

Il Responsabile
Dell’Area Tecnico Ambientale
(Ing. S. Di Giuseppe)

