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APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,
ALLACCIAMENTI ED ESTENDIMENTI DELLA RETE GAS METANO NEI
COMUNI DI CASTROVILLARI, LAINO BORGO , LAINO CASTELLO , SAN
BASILE, ROCCA IMPERIALE , SIMERI CRICHI E COMUNE DI MATERA
ZONA INDUSTRIALE JESCE
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 57 D.Lgs. n.163/2006
procedura: articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermo restando i requisiti di ammissibilità, a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi,
con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato oneri
integrante, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la
Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla
conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o
quale mandatario di operatori raggruppati.
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI
1. Provvedimento di indizione: procedura negoziata
2. Tipo di appalto: esecuzione di lavori
3. Luogo di esecuzione: Comune di Castrovillari , Laino Borgo, Laino Castello, San
Basile , Rocca Imperiale , Simeri Crichi mare e Matera Zona Industriale Jesce .Per gli
interventi eseguiti fuori dal raggio di 100 km , verrà riconosciuta un’indennità giornaliera
di €. 80,00 per ogni lavoratore.
4. Breve descrizione dell’intervento: i lavori consistono nell’esecuzione di allacciamenti e
di piccoli estendimenti della rete gas metano .
5. Quantitativo o entità dell’appalto : Importo dell’appalto: € 80.000,00 oltre IVA , di
cui € 77.500,00, oltre IVA, a base d’asta e soggetti a ribasso ed € 2.500,00 oltre IVA , per
oneri riguardanti la sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 86 comma 3bis del
D.Lgs n. 163/2006
6. Termine di consegna delle fornitura in opera : 540 giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori .
7. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a misura ai sensi
dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, decreto legislativo n. 163 del 2006 e
dell’ articolo 43 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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8. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163 del
2006.
PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con
autoprestazione di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 12/12/2010 alle ore 13.00 al
seguente indirizzo: POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL VIA MULETTA ZONA
PIP - 87012 CASTROVILLARI
b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine
perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico;
d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico
deve essere effettuata con ceralacca ;
f) il plico dovrà contenere due buste : la busta A contenente la documentazione , quella B
contenente l’offerta economica ; entrambe sigillate con ceralacca .
2. Contenuto della busta A – Documentazione:
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
b) garanzia di cui all’art. 75 D.lgs. n. 163/2006 pari al 2% del prezzo base dell’appalto
indicato nel bando di gara con validità non inferiore a 180 gg. decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione,
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione
definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 38 e 39, comma 1, del decreto legislativo n.
163 del 2006).
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1 della presente lettera di
invito, attestanti l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo
n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le
seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o
delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o
di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
c) presenza nel concorrente di soggetti 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'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni
relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della
pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che
siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come
segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c),
(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di
applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera di invito;
pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali,
o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data della
presente lettera di invito;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione
delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
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c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del
1990;
e) soggetti 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) soggetti 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) violazioni, 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) soggetti che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) 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) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al
lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del
1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono in numero pari o
superiore a 15, deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa
legge; la Stazione appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione,
rilasciata dagli uffici competenti;
m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione
religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e
5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
legge n. 123 del 2007), o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2006;
n) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, di avere
esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico ed il capitolato d’oneri,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture , gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto,
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.
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Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1 della presente lettera di
invito, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 42 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, come segue:
a) fatturato nell’ultimo triennio (2009, 2010 e 2011) per lavori per un importo complessivo
pari almeno a quello posto a base di gara al netto di IVA .
3. Contenuto della busta B - Offerta economica.
L’Offerta Economica , sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, o suo
procuratore, recante l'indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base d'asta (dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di
identità del firmatario) .
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, dal titolare o dal legale
rappresentante o dal procuratore speciale munito di procura del soggetto offerente o, nel
caso di raggruppamenti non ancora costituti, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti i
soggetti raggruppati.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art.
37 del D.Lgs 163/2006., in particolare, nell’offerta dovranno essere specificate le parti
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
In caso di discordanza degli importi indicati in cifra e quelli indicati in lettere, prevalgono
quelli indicati in lettere.
4. Cause di esclusione:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Parte Prima, numero 1, lettera a), della
presente lettera di invito, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi
del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la
denominazione del concorrente;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza;
b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della
busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
b.1) la cui buste interne presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i
sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b.2) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste ;
b.3) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti,non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non
sottoscritte dal soggetto competente;
b.4) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di
partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle
qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
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b.5) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente,
intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di
gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara;
b.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un
istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di
aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo
schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione:
La procedura di gara è quella della procedura aperta di cui all’art. 55, comma 1, prima
parte, del D. Lgs. n. 163/2006, testo vigente, e si terrà, presso questo Ente, il giorno
13/12/2012 alle ore 10,00.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello determinato mediante massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi
dell’articolo 82 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163 del 2006
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno 13/12/2012 alle ore 10.00 presso la
sede della Pollino Gestione Impianti – Via Muletta Zona PIP – 87012 Castrovillari - in
seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato progressivamente i plichi
pervenuti nei termini, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle
buste interne , dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i
relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma ;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara, apre la BUSTA A e , sulla base della
documentazione contenuta nel plico, provvede a verificare l’adeguatezza della
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni
altro adempimento richiesto dal bando di gara ;
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le
relative motivazioni; quindi procede direttamente all’apertura delle offerte .
3. Apertura delle offerte:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di
ammissione dei concorrenti, procede all’apertura di ciascuna busta ( B ) dell’offerta
presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;
a.2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni
non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di
ciascun concorrente;
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b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma ; tale adempimento è effettuato anche
per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine a redigere una graduatoria
provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ai sensi dei precedenti
Capi 2 e 3;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o
procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono
chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente
allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al
procedimento di gara;
5. Aggiudicazione:
Prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, potrà essere attivata la procedura di cui
all’art. 48, comma 2° del D.L.gs. n. 163/2006, testo vigente, per l’aggiudicatario
provvisorio .
Gli esiti verranno inoltre pubblicati sul sito internet www.pollinogestioneimpianti.it .
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i
soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione dell’offerta, qualora l’appalto non sia stato aggiudicato entro
tale termine.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 , in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta
elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e
comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma
4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante
disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in
relazione alle proprie condizioni specifiche;

via Roma 23 87012 Castrovillari cs Tel. 0981-200308 Fax 0981-209123 P.I. 02534750787

C.C.I.A.A. 172245

Pollino Gestione Impianti srl
E-mail
Sito internet

info@pollinogestioneimpianti.it
www.pollinogestioneimpianti.it

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle
certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19
del D.P.R. n. 445 del 2000;
f) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla
presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto
a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta
elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.
2. Informazioni complementari: Tutta la documentazione prevista per la partecipazione
alla gara come sopra riportata, è richiesta ai concorrenti a pena di esclusione.
L’incompletezza, l’irregolarità della documentazione richiesta, nonché l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente lettera di invito comporteranno l’esclusione
dell’impresa dalla gara. Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti
all’interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente per la Società .
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore che non si siano potute
definire in via amministrativa, attraverso la proposta di accordo bonario, saranno deferite
alla giustizia ordinaria. Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara
possono essere richieste al Responsabile del Procedimento: Ing. Sergio Ugo Falese
Ai fini della comunicazione ai singoli concorrenti non aggiudicatari dell'esito della gara ai
sensi degli artt. 77 e 79 del d.lgs. n. 163/2006, tale comunicazione si intende effettuata con
la pubblicazione sul sito internet sopra indicato dell'esito integrale di gara.
V.2) Data di spedizione del presente bando

27/11/2012

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Sergio Ugo Falese )
______________________________
Allegati:
- modello di dichiarazione per la partecipazione ;
- modello di offerta economica con lista delle lavorazioni
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