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Prot. n.  ___                                                          

Spett.le   

OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO 

 

 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 
3, DEL “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, 
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER 
L’EDIFICIO TECNOPOLO PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA RETE ALTA 
TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL COMPARTO DENOMINATO “LE ALTE 
EX SIPE NOBEL” NEL COMUNE DI SPILAMBERTO – CUP B46F12000020006 – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA: 55378309E0 - LETTERA DI INVITO.  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l’art. 7, comma 1 – punto 3, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale n. USDG 39 del 05.08.2014, con la presente 
 

I N V I T A 

l’operatore economico in indirizzo a formulare la propria migliore offerta relativa al servizio in oggetto, secondo i 
criteri e le modalità di seguito riportati. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

1. PROCEDURA DI GARA: gara informale ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 3, del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di 

Castelli n. 3 del 10.02.2011, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, determinato, dovendo stipulare il relativo contratto a corpo, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006. 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA: il cottimo ha per oggetto la fornitura e posa di: 
- serramenti esterni, da realizzare con profilati in alluminio a taglio termico per finestre e porte/finestre; 
- facciate vetrate esterne, da realizzare con profilati in alluminio a taglio termico; 
- ingresso automatico; 
- portone industriale ad apertura a libro; 
- porte interne a battente; 
- porte interne a scomparsa; 
- porte tagliafuoco REI 60 a battente, attestanti la conformità alle norme UNI9723, dotate di specifica 

omologazione ministeriale, certificate ISO 9001, 
da collocare presso l’edificio denominato TECNOPOLO situato a Spilamberto (Mo) in Via Bachelet n. 11 in 
avanzato stato di costruzione, il tutto come meglio descritto, quantificato e dettagliato negli 
elaborati progettuali e COMPUTO METRICO, ELENCO PREZZI a cui si rimanda. 
Si precisa che, ad oggi, l’involucro esterno dell’edificio è già realizzato e pertanto è possibile verificare in sito 
la consistenza dell’intervento per quanto riguarda tutti i serramenti esterni. 

Sono compresi nel presente cottimo l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare l’opera secondo le condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste nell’elenco prezzi, nel computo metrico nonché dagli 
elaborati di progetto esecutivo e relativi allegati, dei quali il concorrente dichiara di aver preso completa 
ed esatta conoscenza.  
L’Aggiudicatario dovrà garantire le necessarie assistenze murarie per la posa di tutte le tipologie di 
serramenti oggetto del presente cottimo. La fornitura e i relativi lavori accessori dovranno essere eseguiti a 
perfetta regola d’arte. 

L’Affidatario, nell’esecuzione della fornitura e posa in oggetto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni 
di legge e di regolamento vigenti in materia. 

E’ a carico dell’Aggiudicatario l’assistenza tecnica prima e dopo l’installazione ed ogni altro onere necessario a 
consegnare l’opera in perfette condizioni d’uso. 

L’Aggiudicatrio entro quindici giorni dalla data di “comunicazione di fine lavori” dovrà consegnare 
alla Direzione lavori tutti i certificati richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
antincendio per le prestazioni effettuate, volti ad ottenere il Certificato Prevenzione Incendi cui 
l’edificio è assoggettato. 

Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della L. 136/2010 e dell’articolo 70, comma 4, del D.Lgs 163/2006:  
- il Codice identificativo della gara  CIG dell’intervento è il seguente: 55378309E0  
- il Codice Unico di Progetto CUP dell’intervento è il seguente: B46F12000020006  

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA DEL CONTRATTO 
L'importo a base di gara ammonta a € 140.328,00 (centoquarantamilatrecentoventotto/00) di cui: 

- € 139.568,00 (euro centotrentanovemilacinquecentosessantotto/00) per prestazione soggetta a ribasso  

- €       760,00 (euro settecentosessanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

oltre a Iva nella misura di legge. 

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo posto a base di gara al quale deve essere applicato il ribasso 
percentuale offerto in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
d’asta ai sensi del combinato disposto dell’ art. 131, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 100 D.Lgs. 81/2008. 

Nel determinare l’entità dell’offerta, l’operatore economico dovrà pertanto tenere in debito conto anche i costi 
derivanti dall’applicazione dei disposti di legge e delle prescrizioni dei Piani di Sicurezza, ove previsti, al fine di 
mettere in pratica tutti i dispositivi necessari e richiesti per operare in sicurezza. 
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L’Affidatario, pertanto, assicura che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali 
approfonditamente verificati e ritenuti validi, riconoscendo che il corrispettivo a corpo, come sopra determinato, 
remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che l’Affidatario stesso sosterrà per realizzare la fornitura e posa in 
opera a perfetta regola d’arte, restando a totale carico dello stesso ogni maggiore spesa.  

Nell’importo complessivo lordo sono ricompresi altresì tutti le opere necessarie all’allestimento del cantiere. 

Il prezzo del contratto è a corpo e si intende accettato dall’Affidatario nella più completa e approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di intervento da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di 
carattere economico che dovesse derivare da mancata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura 
tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione della prestazione. 

Il prezzo posto a base d’asta e i prezzi unitari sui quali l’operatore economico offrirà un ribasso, saranno unici ed 
invariabili per tutta la durata del contratto, salvo i casi previsti dalla Legge. 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, che l’Affidatario dovrà 
sostenere per l’esecuzione del contratto nei tempi e nei modi prescritti.  

Il contratto avrà durata di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione. 

Il termine di esecuzione della fornitura è da ritenersi essenziale, per cui l’inadempimento, anche parziale, entro il 
termine suindicato, potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, all’articolo 17 - Risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione 
delle penali. 

Sarà cura dell’Amministrazione comunicare il giorno effettivo in cui saranno disponibili i locali affinché la ditta 
aggiudicataria possa provvedere al montaggio in opera dei serramenti.  

Qualora, per cause non imputabili direttamente all’Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
impraticabilità dei locali) il termine di esecuzione della fornitura dovesse essere differito ad altra data rispetto a 
quello precedentemente comunicato, la consegna sarà temporaneamente sospesa e la nuova data sarà 
comunicata dalla Direzione lavori, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo all’Amministrazione e 
l’aggiudicatario non avrà diritto a richiedere alcun maggiore compenso. 

La Stazione appaltante si riserva di consegnare la fornitura in via d’urgenza, in conformità di quanto previsto 
dall’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010, in pendenza della stipula del contratto d’appalto, anche durante il termine 
dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del 
termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del decreto medesimo, in quanto la mancata 
esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è 
destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di contributi comunitari. 
 
4. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, in favore del 
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. 

In caso di incongruenza tra gli importi indicati in cifre e in lettere, si attribuirà prevalenza a quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione. 

A parità di offerta, si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
� non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del cottimo; 
� procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o idonea 

in relazione all’oggetto del cottimo; 
� di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 
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pubblico. 

Ai fini dei controlli per la verifica delle offerte anormalmente basse, troveranno applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 

5. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti di 
cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 
consorziati ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del 
medesimo Decreto Legislativo. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 l’operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 

6. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965 n. 575;  
L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  titolare o 
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa. 
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e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999  n. 68, ovvero non ne 
attestino il possesso mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 
231 dell'8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis)   nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

m-ter)   che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689; 
Detta circostanza, riferita ai soggetti di cui alla precedente lettera b), deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
spedizione della lettera d’invito alla gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità per 
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

m-quater)  che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 (All. A1 – A2 – A3), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione. 
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Ai fini del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

� con riferimento alla lett. c): il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

� con riferimento alla lett. g): si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 
n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di 
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;  

� con riferimento alla lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2,  del D.L. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 266/2002; 

� con riferimento alla lett. m-quater): si procederà ad escludere i concorrenti per i quali si accerti che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti: 
� E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
� I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in 

sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 
del codice penale. 

� E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
� E’ fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

7. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti dovrà, a pena di esclusione dalla 
gara, essere corredata dai documenti di cui alle successive lett. a) e b): 
a) da una garanzia che, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere pari al 2% (due per 

cento) del prezzo base di gara e quindi di € 2.806,56=, sotto forma, a scelta dell’offerente, 
alternativamente: 

a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere dell’Unione 
Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – viale Mazzini n. 1, 41058 - Vignola 
(MO) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442. 

a2) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente 
i seguenti requisiti: 
� validità almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
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La garanzia di cui al punto a) che precede, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e sarà pertanto svincolata, sia all’aggiudicatario sia al secondo classificato, 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e 
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie fideiussorie ed 
assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di 
tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea orizzontale e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di associazione temporanea di tipo verticale. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli 
operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
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. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e documentare, nei 
modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. 

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la 
riduzione della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità di cui sopra. 
Nel caso di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla 
garanzia per la quota ad esse riferibile. 

b) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la CAUZIONE DEFINITIVA, di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 

Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, pena l’esclusione dalla gara, anche nel caso di 
costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito pubblico 
ovvero con assegno circolare. 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente 
ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre 
all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 3, DEL “REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER L’EDIFICIO TECNOPOLO PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA 
NELL’AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA ORGANIZZATA IN ASTER PRESSO IL COMPARTO 
DENOMINATO “LE ALTE EX SIPE NOBEL” NEL COMUNE DI SPILAMBERTO – CUP B46F12000020006 
– CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 55378309E0”. Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, 
pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti 
seguenti A) e B), recanti la dicitura, rispettivamente "A - documentazione" e "B - offerta economica". 

Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre, pena l’esclusione dalla gara, il termine perentorio del giorno 04.09.2014 
ore 13,00. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
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Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte 
sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il 
seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

BUSTA “A” 
Nella busta “A” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 
3) e 4): 

1) domanda di partecipazione alla gara, in competente bollo, e contestuale dichiarazione sostitutiva, 
resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il 
concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara: 

a) l’inesistenza delle situazioni indicate quali cause di esclusione dall’art. 38, comma 1 – lettere a), d), 
e), f), g), h), i) e l), del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 – lett. 
c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

c) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

d) ai sensi dell’art. 38, comma 1 – lett. m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, l’inesistenza di situazioni di 
controllo, ex art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti nonché l’inesistenza di una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; 

e) l’eventuale il possesso, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, della certificazione del 
sistema di qualità; 

f) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche eventuali 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della spedizione della lettera d’invito alla 
gara; 

g) di avere preso conoscenza, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni, delle circostanze 
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura e di aver giudicato la fornitura 
stessa realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

h) di impegnarsi ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera d’invito, nonché nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente; 

j) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 
81/2008; 

k) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ovvero 
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
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l) quali prestazioni intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, eventualmente subappaltare 
o concedere a cottimo; 

m) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006): 
per quali consorziati il consorzio concorre; 

n) (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale): la quota di partecipazione di ogni 
impresa facente parte del raggruppamento; 

o) (nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale): la tipologia e l’importo delle 
prestazioni che ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire; 

p) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come mandatario; 

q) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo a associazioni temporanee o 
consorzi; 

r) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

s) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 
62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 
23.01.2014; 

t) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il domicilio eletto, l’indirizzo di 
posta elettronica ed il numero di fax, a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo 
articolo; 

u) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, eventuali divieti al diritto di accesso e di 
divulgazione. 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile (allegato A2), 
dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dai direttori tecnici, 
attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 38, comma 1 – lett. b), c) e m-ter), del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile (allegato A3), 
dal legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera 
d’invito alla gara: 

a) sia intervenuta una sostituzione o cessazione nei confronti dei soggetti di cui al punto a) che precede, 
che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 

b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui al punto a) che precede e sia 
stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
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che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, che vi è stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

4) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 7. “garanzie a 
corredo dell’offerta” - lettere a) e b); 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in 
conformità ai modelli allegati alla presente lettera d’invito alla gara. 

La documentazione di cui al punto 4) dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 

Il concorrente dovrà, inoltre, includere nella busta "A": 

5) copia della presente lettera d’invito e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 
debitamente firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed 
accettazione delle disposizioni in essi contenute. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese la lettera 
d’invito ed il capitolato dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate. 

6) modello GAP debitamente compilato in ogni sua parte; 

7) modulo di richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), come da allegato 
facsimile (Modulo Unificato Quadro B) debitamente compilato nelle seguenti parti:  

• I – IMPRESA ESECUTRICE: voci da 1 a 9 

• III – ENTI PREVIDENZIALI: voci da 1 a 3 

BUSTA “B” 

Nella busta "B” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, l’OFFERTA ECONOMICA, in bollo, 
redatta in conformità al fac-simile allegato (Allegato B1) che dovrà contenere un ribasso percentuale, sia in 
cifre sia in lettere, sull’importo a corpo posto a base di gara. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, con firma leggibile e per esteso, con 
l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta individuazione 
dell’operatore economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, numeri di telefono 
e di fax), alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 34, comma 1 – lett. d) ed e), anche se 
non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte 
le condizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

9. CORRISPETTIVI – PAGAMENTI - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che le opere eseguite, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta un importo non inferiore a € 80.000,00 (euro ottantamila/00), 
come meglio dettagliato all’art. 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale cui si fa espresso rinvio. 
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L’aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 

� termine: le offerte, redatte in lingua italiana ed in competente bollo, dovranno pervenire entro le ore 
13,00 del  04.09.2014. 

� indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 41058 
Vignola (MO); 

� modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 8. “Modalità di presentazione delle offerte e criteri 
di ammissione” che precede; 

� apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 04.09.2014 alle ore 15.00, presso la sede dell’Unione Terre 
di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola, in sala da destinarsi. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 5. 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali 
rappresentanti. 

12. FINANZIAMENTO: finanziato in parte con fondi propri di Bilancio e in parte con contributo Regionale ASSE 
I ATTIVITA’ 1.1 del POR FESR 2007-2013 “Creazione di Tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento 
tecnologico”. 

13. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO 
Sono ad esclusivo e totale carico dell’operatore economico aggiudicatario: 
- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento della fornitura e relativa posa in opera, con particolare riferimento 

agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti; 
- gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per danni verso terzi; 
- tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, 

nonché tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto; 
- tutti gli oneri previsti dalla presente lettera d’invito nonché dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti 
interessanti direttamente o indirettamente il cottimo. 

I concorrenti rimarranno impegnati verso l’Unione Terre di Castelli fin dal momento della presentazione 
dell'offerta, mentre l’Unione Terre di Castelli rimarrà impegnata verso l’operatore economico assegnatario solo al 
momento del perfezionamento di tutti gli atti relativi alla stipula del relativo contratto. 

14. PIANO DI SICUREZZA 
Il presente cottimo è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. L’impresa aggiudicataria è, 
pertanto, obbligata ad adottare tutte le misure ed opere provvisionali necessarie per garantire l’esecuzione della 
fornitura in sicurezza oltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, in particolare le disposizioni del D.Lgs 81/2008. 
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere redatto dall’impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
consegnato al Coordinatore per la sicurezza prima dell’inizio dell’esecuzione. 

15. STIPULA DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
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- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma 
per diritti di segreteria e per spese di registrazione. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza di 
formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 

La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, l’incameramento 
della cauzione a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria). 

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, 
una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 10% dell’importo 
contrattuale, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno 
essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con l’indicazione della 
qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e dovrà avere validità per tutto il periodo di 
vigenza del contratto. Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte dell’Aggiudicatario all’Istituto 
garante di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione attestante la regolare esecuzione della 
fornitura e posa in opera. 

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, anche 
parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l’Esecutore, l’Amministrazione contraente potrà effettuare la 
reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza 
dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante 
che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. 

16. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA 
In caso di disdetta dal parte dell’aggiudicataria del contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione 
sarà tenuta a rivalersi su tutta la garanzia di esecuzione, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali 
maggiori danni subiti ed accertati. 

17. SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' vietato all'Aggiudicatario cedere o subappaltare in tutto o in parte la fornitura senza il consenso scritto 
dell'Amministrazione. La cessione ed il sub-appalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del 
contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento 
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 
n. 163/2006 l'Aggiudicatario è comunque tenuto ad indicare in offerta le attività che eventualmente intenda 
subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 
 

18. INFORMAZIONI – REFERENTI 
La presente lettera d’invito viene trasmessa agli operatori economici selezionati, per posta elettronica certificata, 
gli allegati alla stessa e relativi elaborati progettuali sono rinvenibili e scaricabili al seguente link:  
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https://www.dropbox.com/sh/dognrgcr6zmn8uj/AAAqY7p_4YNEaiUonbQpmMiLa 
 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 

� se di ordine tecnico: dal Servizio Tecnico - tel. 059/789920 o 059/789957 – 
alessandro.mordini@comune.spilamberto.mo.it o rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 

� se di ordine amministrativo: dal Servizio Gare e Contratti - tel. 059/777530 – 
garecontratti@comune.vignola.mo.it  

Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire fino alle 
ore 12.00 del giorno 29/08/2014 e verranno riscontrate tempestivamente, comunque, entro 3 (tre) giorni 
prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno tenute in considerazione le 
richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza delle offerte, di 
fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse generale mediante pubblicazione delle 
risposte scaricabili dal link sopra indicato. 

19. COMUNICAZIONI - ACCESSO AGLI ATTI 
Si provvederà agli adempimenti relativi alle “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”, 
in conformità alle prescrizioni dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Non verranno fornite informazioni telefoniche in merito alle risultanze di gara.  

Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva; 
� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. 

Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentito entro dieci 
giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione 
in copia. 

20. NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito, si fa espresso rinvio al capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale d’appalto, alla normativa vigente in materia e al codice civile. 

Vignola,  08.08.2014 

IL FUNZIONARIO DELEGATO AL 
SERVIZIO GARE 

(Carla Zecca) 
________________________ 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(arch. Alessandro Mordini) 
________________________ 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, 
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  
 (Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. __________ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

____________________, _____________, __________________, ______________________________, ____________________ 
       (luogo)                 (data)  (qualifica)     (cognome-nome)           (firma) 

 


