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SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Direzione Tecnica 3: Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio Marittimo

Prot. n. Cattolica,

P.E.C. All’operatore economico
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

LETTERA D’INVITO 

OGGETTO: Procedura negoziata  senza pubblicazione di bando -  art.  122, comma 7 e  art.  57
comma 6 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.– Affidamento lavori di “Realizzazione dell'impianto di ricambio
aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.
CUP: G62J10000070004;
CIG: 54691548A6;

Codesta Spett. le Impresa, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico
n.  __  del  ___________,  è  invitata  a  partecipare  alla  gara  con  procedura  negoziata  senza
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e ii.
e con le modalità di cui all’art.  57 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006, per l’appalto dei lavori  di
“Realizzazione  dell'impianto  di  ricambio  aria  a  servizio  della  scuola  per  l'infanzia  di  via  Irma
Bandiera” da aggiudicare secondo i criteri e le modalità indicate nella presente lettera di invito.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il  Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. For. Mario Sala dell’U.T. comunale.
Importo dei  lavori  a base d'asta:  € 90.850,00 (Euro novantamilaottocentocinquanta/00)  di cui  €
87.000,00  (Euro  ottantasettemila/00)  per  lavori  a  corpo  e  a  misura  ed  €  3.850,00  (Euro
tremilaottocentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Obbligo  di  sopralluogo: al  fine  di  procedere  ad  una  ponderata  determinazione  dell’offerta
economica da presentare dai concorrenti, sia in relazione alla tipologia ed alla natura dei lavori in
appalto e alla  consistenza economica degli  stessi,  è richiesta  alle  imprese interessate  invitate  di
effettuare obbligatoriamente la preventiva visita dei luoghi ove verranno realizzate le opere e la
presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara da parte dei soggetti
indicati nel seguito della presente lettera di invito a gara informale. Tale presa visione dovrà essere
dichiarata dal soggetto dell’impresa che ha effettuato la visita dei luoghi e l’esame degli elaborati
amministrativi  e  progettuali  posti  a  base  di  gara,  la  quale  dovrà  essere  contemporaneamente
attestata per conferma, con sottoscrizione personale, da parte del responsabile del Servizio LL.PP. o
del dipendente della stazione appaltante a ciò designato. Successivamente, tale dichiarazione con
attestazione autografa del dipendente della stazione appaltante,  dovrà essere prodotta in sede di
gara, unitamente ai documenti a corredo dell’offerta, secondo quanto riportato nella presente lettera
di invito. E’ dunque fatto obbligo esclusivamente ai soggetti dell’impresa indicati nel seguito della
presente lettera di invito, di recarsi presso questa stazione appaltante, nei giorni di seguito indicati,
per compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verranno realizzate le opere in appalto e per
effettuare la presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara. Si precisa
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che i giorni assegnati per l’espletamento degli adempimenti richiesti per la presa visione devono
essere  considerati  tassativi  ed  inderogabili.  Non  verranno  pertanto  accettati  i  citati  soggetti
dell’impresa concorrente che si presentino in giorni e orari diversi da quelli indicati nella presente
lettera di invito.

Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi di bilancio comunale  capitolo di spesa n.6505010
SIOPE 2109 del bilancio 2014.
Pagamenti: I pagamenti in acconto avverranno ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d’asta e
delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) – Art. 3 lett. a)
dello schema di contratto allegato alla presente lettera d'invito. 

Contribuzione in favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici: la contribuzione
in favore dell’Autorità  di  Vigilanza sui Contratti  Pubblici  non è dovuta agli  effetti  del disposto
dell’art. 2, comma 1 della deliberazione dell’AVCP del 21/12/2011 in attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67 della Legge n. 266/05, per l’anno 2012; 

Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

Subappalto:  è ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del Codice dei
Contratti Pubblici e dell’art. 170 del D.P.R. n. 207 del 2010. E’ fatto obbligo per l’offerente indicare
all’atto dell’offerta le opere o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere
in cottimo od in altre forme similari. 

Ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili
alla categoria OG11 Classifica I (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - importo €
90.900,00 (Euro novantamilanovecento/00);
In ragione dell’importo dell’appalto che è inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00),
per partecipare alla gara non è necessario il possesso dell’Attestazione di qualificazione rilasciata
da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi dell’art.  40 del D.lgs 163/2006, ma è
obbligatorio il possesso dei requisiti indicati all’art. 90 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.
Si richiama quindi l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel modello di
autocertificazione allegato; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.Lgs.  n.  445/2000, a fronte delle  quali  sono previste,  in  caso di falsità  in  atti  e dichiarazioni
mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000.

Il  CIG (Codice  identificativo  della  gara)  che  identifica  la  presente  procedura  è  il  seguente:
54691548A6.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Il contratto è da stipularsi a corpo e a misura. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sarà
ammessa la revisione prezzi ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Qualora una o più delle offerte presenti un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione,
sarà richiesto a tali concorrenti di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli
elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non
siano  fornite  nei  tempi  richiesti  o  siano  ritenute  non  accoglibili  e/o  insufficienti;  la  stazione
appaltante  aggiudicherà  l’appalto  al  miglior  offerente  tra  quelli  rimasti  in  gara.  La  stazione
appaltante procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
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La  GARA  D’APPALTO avrà  luogo  in  forma  pubblica  con  una  prima  seduta  il  giorno
____________  alle  ore  ______  presso  l’Ufficio  Tecnico  comunale  –  Piazza  Roosevelt  n.  7  –
Cattolica (RN) ed una eventuale seconda seduta con data da comunicarsi ai partecipanti mediante
P.E.C., presso la medesima sede.
Ai  fini  della  partecipazione  alla  “Procedura  Negoziata”  di  cui  alla  presente  lettera  d’invito,  le
imprese  interessate  sono  obbligate  a  prendere  visione  degli  elaborati  tecnici  relativi  alla
presente  gara,  nonché  dei  luoghi  oggetto  dei  lavori,  contattando  l’ufficio  tecnico  comunale
ubicato in Piazzale  Roosevelt,  n.7 - 47841 Cattolica (RN),  previo appuntamento telefonico al
(tel.0541/966716 - Geom. Fabio Rossini) nelle seguenti giornate ed orari:

• Lunedì __________ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• Martedì __________ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• Mercoledì __________ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• Giovedì __________ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
• Venerdì __________ dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si sottolinea che la presa visione degli elaborati progettuali e il sopralluogo in sito per la visita dei
luoghi dove devono essere eseguiti i lavori in appalto, deve essere effettuata, in alternativa fra i
seguenti soggetti, dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore
del legale rappresentante o da persona munita di apposita delega con firma in originale (a firma del
legale rappresentante o di un suo procuratore): la persona munita di delega potrà anche essere un
soggetto non alle  dipendenze dell’impresa e, quindi,  è anche ammessa la delega a persona non
dipendente e che, quindi, non rivesta un particolare ruolo nell’organigramma della ditta. Non sarà
accettato  il  sopralluogo  da  parte  di  altri  soggetti  diversi  da  quelli  qui  specificati.  Nel  caso  di
imprese raggruppate temporaneamente ai sensi dell’art. 34, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/06, il
sopralluogo dovrà essere effettuato da uno soggetto (come sopra indicato) della ditta concorrente
che già ricopre (qualora il raggruppamento sia già costituito) o che ricoprirà ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 (qualora il raggruppamento sarà costituito solo dopo l’eventuale
aggiudicazione), la figura di capogruppo (impresa mandataria).
Il  Comune,  in  base  alla  normativa  vigente  sul  copyright,  è  titolare  dei  diritti  di  proprietà
intellettuale e di  utilizzo-diffusione relativi  ai  diversi  elementi  contenuti  nel progetto di cui alla
presente  lettera  invito  e  ne  autorizza  l’uso  solo  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  gara
d’appalto.

Le imprese interessate  alla  gara dovranno far  pervenire  l’offerta  e la  documentazione mediante
consegna a mano al protocollo del Comune di Cattolica, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
giorno ______________, in plico chiuso e debitamente sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi
di  chiusura  sul  quale  dovrà  essere  stata  apposta  la  denominazione  del  mittente  e  la  seguente
dicitura:  “OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI
VIA IRMA BANDIERA – PROCEDURA NEGOZIATA”.

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

1) Offerta  economica,  redatta  in  competente  bollo,  contenente  la  percentuale  unica  di  ribasso
(indicata tanto in cifre quanto in lettere) da applicarsi sull’importo dei lavori posto a base di gara
soggetto a ribasso.  L’offerta dovrà,  pena l’esclusione,  essere sottoscritta  con firma leggibile  per
esteso dal legale rappresentante dell’impresa; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo
congiunto,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutti  i  legali  rappresentanti  firmatari  congiunti
dell’impresa ed essere chiusa in  apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la dicitura
“Offerta economica”. In detta busta, debitamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di
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chiusura,  oltre all'offerta, dovrà essere inserita,  a pena esclusione, esclusivamente la lista delle
categorie e delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori, di cui all'allegato 5 alla presente
lettera d'invito completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale
richiesto. La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procederà alla verifica dei conteggi della lista delle categorie e delle lavorazioni tenendo
per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si
riscontrino  errori  di  calcolo,  i  prodotti  e/o  la  somma.  In  caso  di  discordanza  fra  il  prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti  i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari
offerti  dall'aggiudicatario  costituiranno  l'elenco  dei  prezzi  unitari  contrattuali.  In  caso  di
discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore, fermo restando l’importo di progetto “a
corpo” relativo agli oneri per l’attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso, il quale sarà
inserito in contratto senza l’applicazione del ribasso percentuale offerto.

2) Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – allegato alla
presente lettera di invito – che deve essere debitamente compilato e deve essere sottoscritto, a pena
di  esclusione  dalla  gara,  dal/dai  legale/i  rappresentante/i  dell’impresa  ed  al  quale  deve  essere
allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia (non autenticata) di un documento di identità
(non scaduto) del/i firmatario/i del medesimo modello. Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai
alle lettere Ab) e Ac) del modello devono essere rese, a pena d’esclusione dalla gara, da ciascuno
dei soggetti indicati nell’art. 38, I comma, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006, ovverosia: dal titolare e
dal  direttore  tecnico  se trattasi  di  impresa individuale;  da ogni  socio  e dal  direttore  tecnico  se
trattasi di società in nome collettivo, dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se trattasi di
società in accomandita semplice; da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3) Cauzione provvisoria per l’importo pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta, compresi
oneri  di  sicurezza,  da  prestare  anche  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa
fidejussoria; detta fidejussione dovrà, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006:

• essere  prestata,  a  pena  di  esclusione,  solo  da Istituti  di  credito  o da banche  autorizzate
all’esercizio  dell’attività  bancaria  ai  sensi  del  D.L.gs.  01.09.1993 n.  385,  da imprese  di
assicurazione  autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l’obbligo  di
assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D. Lgs. 01.09.1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

• essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all’allegato al decreto del Ministero delle
Attività  Produttive  12.03.2004  n.  123;  in  particolare,  secondo  quanto  previsto  dal
menzionato decreto, per i concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante
la sola scheda tecnica – schema tipo 1.1., scheda tecnica 1.1. – contenuta nell’allegato al
citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti. 

• La garanzia deve prevedere espressamente: o Esplicita rinuncia da parte del fideiussore al
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  ai  sensi  dell’art.  1944  del
Codice Civile o rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile o
esplicito  impegno  del  fideiussore  a  versare  la  somma  garantita  sul  conto  indicato  dal
Comune di  Cattolica  dietro  semplice  richiesta  scritta  dello  stesso  ed  entro  15 gg.  dalla
richiesta medesima.

Tale  cauzione  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell’aggiudicatario  ed  è
svincolata  automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  medesimo.  Ai  non
aggiudicatari, eccezion fatta del secondo classificato, la cauzione verrà restituita tempestivamente e
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comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Alle imprese
partecipanti  che,  ai  sensi  dell’art.  40,  comma  7,  del  D.Lgs.  163/2006,  presentino  idonea
documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, si riconosce il beneficio della riduzione della garanzia del
50%. Si precisa che, in caso di A.T.I., la suddetta riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo
qualora tutte le imprese risultino certificate.

4) Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta visita dei luoghi dove
devono  essere  eseguiti  i  lavori  in  appalto  (da  rendere  esclusivamente  secondo  il  modello
denominato modello “Allegato 4: Dichiarazione di presa visione” fornito dalla stazione appaltante
al  concorrente  al  momento dell’effettuazione del  sopralluogo sul  posto (il  modello  viene anche
allegato al presente invito a gara), resa e sottoscritta al momento del sopralluogo esclusivamente dal
soggetto  autorizzato  dalla  ditta  concorrente.  Tale  dichiarazione  deve  altresì  essere,  a  pena  di
esclusione  dalla  gara,  confermata  e  sottoscritta  al  momento  della  presa  visione  dall’impiegato
dell’Ufficio  Tecnico Comunale LL.PP. a ciò designato,  a riprova dell’effettiva presa visione ed
acquisizione degli elaborati progettuali e dell’avvenuta visita dei luoghi in cui si realizzeranno i
lavori.

5) PassOE - Pass dell'Operatore Economico che ogni partecipante dovrà acquisire attraverso il
sistema AVCPASS accedendo all'apposito  link sul portale  AVCP (servizi  ad accesso riservato –
AVCPASS) ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n.163/2006 e della deliberazione n.111 del 20 dicembre
2012  e  ss.mm.ii.  Per  la  generazione  di  tale  documento  è  necessario  che  ciascun  operatore
economico partecipante,  assoggettabile  alla  verifica dei requisiti  di carattere generale,  tecnico –
organizzativo  ed  economico  finanziario,  ai  sensi  del  Codice  dei  Contratti,  abbia  un  proprio
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo
“Amministratore dell'operatore economico”.  E'  pertanto onere dell'operatore economico attivarsi
tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento
del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire
alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui al citato art. 6 bis
del Codice dei Contratti, onde evitare l'esclusione dalle procedure di gara.

La documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) deve essere chiusa in apposita
busta, debitamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulla busta deve essere
riportata la dicitura “Documentazione amministrativa”.
Il verbale della Commissione di aggiudicazione di gara e la determinazione di aggiudicazione non
sono sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, ai sensi dell’art.  11 del D.lgs 163/2006,
potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria
della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato dalla presente lettera per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte  e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
c) a sorteggiare un numero pari al 10% per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato
all’unità superiore.
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Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 48
del D.Lgs. n. 163/06 - tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 2
dell’elenco  dei  documenti  da  inserire  nella  busta  -  viene  richiesto  di  esibire,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta,  la documentazione attestante il  possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione da trasmettere è costituita:
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai
certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  (oppure  fotocopie  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  ed
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla
natura indicata nella lettera d’invito e l’importo dei certificati non deve essere inferiore all'importo
del contratto da stipulare;

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata nella lettera d’invito, della cui condotta
è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando,
sottoscritto  dal  legale  rappresentante del  concorrente,  corredato dai  certificati  di  esecuzione dei
lavori,  (oppure  fotocopie  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  ed  accompagnate  da  copia  del
documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non
possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori
della natura indicata nella lettera d’invito;

3) da  uno  o  più  documenti  (bilanci  riclassificati  in  base  alle  normative  europee  recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative
e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati
da  relativa  ricevuta  di  presentazione,  oppure  libri  paga),  relativi  anche  ad  un  solo  anno  del
quinquennio  antecedente  la  data  del  bando,  attestanti  di  aver  sostenuto,  nel  quinquennio
antecedente  la  data  del  bando,  un  costo  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15%
dell’importo complessivo a base di gara;

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e sono sottoscritti dal
legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che
questi  siano già in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la gara, siano in
corso  di  validità  e  siano  stati  verificati  positivamente.  In  sostituzione  i  concorrenti  devono
trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 

L'amministrazione aggiudicatrice procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti  generali  dei  concorrenti  al  fine  della  loro  ammissione  alla  gara,  sulla  base  delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

L'amministrazione  aggiudicatrice,  ove lo  ritenga  necessario,  e  senza  che  ne derivi  un aggravio
probatorio  per  i  concorrenti,  ai  sensi  dell’articolo  71  del  DPR 445/2000,  può altresì  effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nel plico, attestanti il possesso dei
requisiti  generali  previsti  dall’articolo  38  del  Decreto  Legislativo  n.  163/06 e  dall'art.  26,  con
riferimento  eventualmente  ai  medesimi  concorrenti  individuati  con  il  sorteggio  sopra  indicato
oppure individuati secondo criteri discrezionali. 

La commissione di gara, quindi di seguito procede:
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a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali;
b) esclusione dalla gara dei concorrenti  che non abbiano trasmesso la documentazione di prova
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nel plico, ovvero le
cui dichiarazioni non siano confermate;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs. n. 163/06, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e
forniture  ai  fini  dell’adozione  da  parte  della  stessa  dei  provvedimenti  di  competenza,  nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La commissione di gara procede poi all’apertura delle  buste “offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Essendo il numero
degli  operatori  economici  invitati  alla  procedura  inferiore  a  10  non  si  procede  all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia  di  anomalia  individuata ai  sensi  dell'articolo 86 e  l’aggiudicazione avverrà  in favore del
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la
congruità  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia  anormalmente  bassa.
Qualora  l’aggiudicatario  provvisorio  ed  il  secondo  in  graduatoria  non  siano  compresi  fra  i
concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06 e nel
caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha
la facoltà di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
media. 

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed
economico-finanziario  avviene  ai  sensi  dell'art.6  bis  del  Codice  dei  Contratti  e  della  delibera
attuativa dell'AVCP n.111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Nel caso che
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente
lettera c).

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L’IMPRESA AGGIUDICATARIA,  ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL’APPOSITA
COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE, DOVRA’ FORNIRE:

1) cauzione  definitiva,  in  ottemperanza  al  disposto  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs.  163/2006  e
successive modificazioni, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme
europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000,  a  cui  è  riconosciuto  il  beneficio  della  riduzione  della
garanzia del 50% di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006). In caso di aggiudicazione con
ribasso  d’asta  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. La mancata
costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione
provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte. Si precisa
che la fideiussione dovrà constare:

• di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al  beneficio della  preventiva escussione del
debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile; 

• di rinuncia all’eccezione di cui al II comma dell’art. 1957 del Codice Civile; 
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• di esplicito  impegno del  fideiussore a versare la  somma garantita  sul  conto indicato dal
Comune di  Cattolica  dietro  semplice  richiesta  scritta  dello  stesso  ed  entro  15 gg.  dalla
richiesta medesima. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Sarà progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 113,
comma 3, del D.Lgs 163/2006. Tale cauzione deve, inoltre, essere conforme allo schema di polizza
tipo  di  cui  all’allegato  al  decreto  del  Ministero  delle  Attività  Produttive  12.03.2004 n.  123;  in
particolare,  secondo  quanto  previsto  dal  menzionato  decreto,  per  i  concorrenti  sarà  sufficiente
presentare a questa stazione appaltante la sola scheda tecnica – schema tipo 1.2, scheda tecnica 1.2.
–  contenuta  nell’allegato  al  citato  decreto,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dalle  parti
contraenti.

2) polizza  assicurativa  a  copertura  dei  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti che
potrebbero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo di € 100.000,00 (Euro
centomila/00) secondo quanto disposto dall’art 129 del D.Lgs. 163/2006 nonché dall’art. 103 del
D.P.R. n. 554/1999. La polizza deve, altresì, contenere la garanzia contro la responsabilità civile per
danni a terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) detta polizza deve essere
appositamente stipulata a favore del Comune di Cattolica e deve riferirsi ai lavori di “Realizzazione
dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.
Tale polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all’allegato al  decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004; in particolare, secondo quanto previsto
dal menzionato decreto, per i concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la
sola scheda tecnica – schema tipo 2.3, scheda tecnica 2.3. – contenuta nell’allegato al citato decreto,
debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

3) piano  operativo  di  sicurezza  di  cui  all’art.  131,  comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  163/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni, che costituirà parte integrante del contratto d’appalto;

4) dichiarazione su carta intestata delle persone che avranno le funzioni di Direttore di Cantiere e di
Responsabile della sicurezza del cantiere;

5) dichiarazione in merito all’osservanza degli obblighi di cui alla Legge 68/99 in tema del diritto al
lavoro dei disabili;

6) dichiarazioni di cui all’art. 1 – 1° e 2° comma – del D.P.C.M. n. 187 dell’11.05.91 (se trattasi di
società  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a  responsabilità  limitata,  società  cooperative  per
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata).

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non
veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate,  di  mancati  adempimenti  connessi  e  conseguenti
all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed i lavori potranno essere affidati al concorrente
che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall’inadempimento.  L’aggiudicazione  avverrà,  comunque,  sotto  la  condizione  che  l’Impresa
aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10
della L. 31 maggio 1965, n. 575, nonché con riferimento alle norme contenute nel regolamento
emanato con D.P.R. n. 252/98. 

Altre informazioni: 
• non  sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  soggetti  privi  dei  requisiti  generali  di  cui

all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, al D. Lgs. n. 231/2001 e di cui alla legge n. 68/99

pag.8
● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●

● Direzione Tecnica 3 ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966706 / 711 / 702 - FAX 0541 966740 / 793 ●



(norme per il diritto al lavoro dei disabili); non sono, altresì, ammesse alla gara imprese che
si trovino tra loro in situazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione
che la  stessa  sia  giudicata  congrua  a  giudizio  insindacabile  della  Commissione  di  gara;
comunque, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Decreto Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatrice si
riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;

• in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
• l’aggiudicatario  dovrà  prestare  cauzione  definitiva  nella  misura  e  nei  modi  previsti

dall’articolo  113 del  D. Lgs.  n.  163/2006.  L’aggiudicatario  sarà  inoltre  tenuto  ,  ai  sensi
dell’art.  129,  comma 1  del  medesimo Decreto  ,  e  dell’art.  103 del  D.P.R.  554/1999,  a
stipulare una polizza di assicurazione pari all’importo contrattuale, che copra i danni, subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti,  verificatisi  nel corso dell’esecuzione dei lavori.  La
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo garantito non inferiore a €.
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi
agli  schemi di  polizza di  cui  al  decreto del  Ministero delle  attività  produttive 12 marzo
2004, n. 123;

• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;

• la  contabilità  dei  lavori  ed  i  corrispettivi  saranno  pagati  con le  modalità  previste  dallo
schema di contratto allegato alla presente lettera d'invito;

• gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
• i  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno  effettuati

dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  con  l’indicazione  delle  ritenute  a
garanzie effettuate;

• l’Ente  appaltante  si  riserva  di  sospendere,  rinviare  o  annullare  il  procedimento  di
aggiudicazione,  a  suo  insindacabile  giudizio,  senza  che  le  imprese  concorrenti  possano
vantare alcuna pretesa al riguardo;

• la definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e la stazione appaltante
dovrà  avvenire  secondo  le  procedure  indicate  dagli  artt.  240  e  seguenti  del  D.Lgs.  n.
163/2006; 

• responsabile unico del procedimento: Dott. For. Mario Sala;
• informazioni riguardanti la lettera d’invito potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico della

stazione appaltante (tel. 0541 - 966708);
• per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le

disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

• Avverso alla presente lettera di invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativo
allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30
giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi. 

• Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e
segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In materia di contenzioso. 

• Ai sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  196/2003,  si  informa che i  dati  di  cui  si  verrà  in
possesso  verranno  utilizzati  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  e  della  selezione  dei
concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta,
i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

pag.9
● Comune di Cattolica Settore 2: Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Manutenzione Urbana - LL.PP. - Patrimonio – Demanio Marittimo - Protezione Civile ●

● Direzione Tecnica 3 ● Piazza Roosevelt, 7 - 47841 CATTOLICA (RN) - TEL. 0541 966706 / 711 / 702 - FAX 0541 966740 / 793 ●



AVVERTENZE
 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso⇒

non giunga destinazione in tempo utile; 
 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o⇒

aggiuntiva di offerta precedente; 
 non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo indeterminato o con⇒

semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara; 
 in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida quella più⇒

vantaggiosa per la stazione appaltante; 
 l’offerta  avrà  valore  180 giorni;  trascorso  tale  periodo,  ove  non si  provveda  da  parte  della⇒

Stazione  Appaltante  all’affidamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  ha  facoltà  di  svincolarsi  dalla
propria offerta; 

 il plico dovrà pervenire entro l’ora stabilita presso la sede del Comune avanti precisata; ⇒
 in  ogni  caso  l’aggiudicazione  dell’appalto  o  l’annullamento  dell’eseguita  gara  si  intendono⇒

deferiti alla decisione dei competenti organi comunali; 
 non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale⇒

non sia apposta la denominazione della Ditta mittente; 
 parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita⇒

busta interna debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e completa della dicitura
prescritta; 

 la  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  presenti  norme  di⇒
partecipazione in ogni loro parte e capo, con rinunzia ad ogni eccezione; 

 nessun indennizzo potrà pretendere l’Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la⇒
presentazione dell’offerta, ove a questa non facesse seguito l’affidamento. 

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Rastelli

Allegato 1: Modello di autocertificazione;
Allegato 2: Modello di dichiarazione offerta economica;
Allegato 3: Schema di contratto;
Allegato 4: Dichiarazione di presa visione;
Allegato 5: Lista delle categorie e delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori.
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Allegato  1 -  “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA”

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN) 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________ a

__________________________ residente a ___________________ Via_____________________

in  qualità  di  _____________________________________________________  dell’Impresa

______________________ con sede legale in __________________________________________

Via ____________________________________ e sede operativa in ________________________

Via ___________________________________ codice fiscale n° ___________________________

partita IVA n° _______________________ telefono __________________ fax ________________

PEC _______________________________ .

Considerato che la sottoscritta impresa è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole
delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  dello  stesso  decreto,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

A) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c),
d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m)  m-bis)  m-ter)  ed  m-quater  del  D.Lgs.  n.163/2006 che  di  seguito  si
elencano: 
Aa) che  l’Impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni; 
Ab) che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 e non sussiste una
delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575; 
Ac) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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  oppure  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato,  per  uno  o  più  reati  frode  e  riciclaggio  (indicati  all’art.45,  di  partecipazione  a  una
organizzazione criminale, corruzione, paragrafo1., della dir. 2004/18/CE) e che (barrare il riquadro
del caso ricorrente):
O non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
O ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Ac1) che  nel  triennio  antecedente  la  data  della  lettera  d’invito:  (barrare  il  riquadro  del  caso
ricorrente) :
O non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri
di rappresentanza né il direttore tecnico; 
O è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti: 

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Carica ricoperta Cessazione

ma nei loro confronti non 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 oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art. 45, paragr.1, della dir. 2004/18/CE); 
O è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti: 

Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Carica ricoperta Cessazione

e nei loro 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  oppure  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i
seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ad) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge
n.55/1990; 
Ae) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro, risultanti  dai dati  in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 
Af) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate  da codesta  Amministrazione appaltante,  né ha commesso un errore  grave nell’esercizio
della propria attività professionale; 
Ag) che  l’Impresa  non  ha  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  è stabilita  e che l’Ufficio  Locale  dell’Agenzia  delle  Entrate  competente al  rilascio
dell’attestazione di regolarità fiscale è il seguente: 
(indicare denominazione, indirizzo): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Ah) che l’Impresa,  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti
Pubblici; 
Ah1)-che  in  relazione  all’Impresa:  (barrare  il  riquadro  del  caso  ricorrente)  non  sono  presenti
annotazioni  nel  Casellario  Informatico  istituito  presso  l’Osservatorio  dei  Contratti  Pubblici  di
Lavori  Forniture  e  Servizi;  non  sono  presenti  nel  Casellario  Informatico  istituito  presso
l’Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi; 
Ai) che  l’Impresa  non ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita; 
Al) riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 12/03/1999,
n.68 (barrare il riquadro del caso ricorrente) :
O Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) :
- che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999;
O per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) ;
- che l’Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
n.68/1999 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in
merito al presente punto è il seguente: (indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale
indirizzo di posta elettronica): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Am) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma
2),lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del
D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 
Am-bis) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  la  sospensione  o  la  decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico;
Am-ter) in relazione al disposto dall’art 38 comma m-ter) dichiara (barrare la casella interessata):
O di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del DecretooLegge 13.05.1991, n. 152; 
O di non aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152,
in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma della Legge 24.11.1981, n. 689; 
O di aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152; 
Am-quater) in relazione al disposto del comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/06, dichiara (barrare
la casella interessata): 
O di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessuna
partecipante alla medesima procedura; 
O di essere in una situazione di controllo  di cui all’art.  2359 del codice civile  con il  seguente
concorrente  partecipante  alla  gara  _____________________________________  ma  di  aver
formulato autonomamente l’offerta. I documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito  sulla formulazione dell’offerta,  sono inseriti  in separata busta chiusa contenuta nella
busta contenente la documentazione amministrativa. 
B.  di aver adempiuto,  all’interno della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza previsti  dalla
vigente normativa; 
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C. che relativamente ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. (barrare il riquadro
del caso ricorrente) :
O l’Impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
O l’Impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso; 
D.  che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
__________________________________ per le seguenti attività: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati: 
numero di iscrizione: _____________________ data di iscrizione: _____________________ durata
della ditta/data termine: _______________________ forma giuridica: ________________ titolari,
soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E. che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello Stato di
residenza in materia contributiva e assicurativa e che pertanto è in possesso dei requisiti necessari ai
fini del rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 2, comma
1, del  D.L. n.210/2002,  convertito  in L. n.266/2002 e di fornire  inoltre,  ai  fini  del  rilascio  del
DURC, i seguenti dati : 
numero dipendenti della ditta: ______________ ;
tipologia contratto applicato ai dipendenti: ___________________ ;
INPS Sede di _______________________________ Via _________________________________ ;
Matricola azienda ________________________ ;
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):
INAIL Sede di ___________________________________ Via ___________________________ ;
Codice ditta __________________________ ;
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
CASSA EDILE di ____________________________ ;
Sede di _______________________________ Via _____________________________________ ;
N°di iscrizione ________________________ ;

DICHIARA INOLTRE

F. di aver preso esatta cognizione della natura delle opere oggetto del presente affidamento e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, attraverso l’esame
degli  elaborati progettuali compreso il computo metrico;
G. di accettare, senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito;
H. di  essersi  recato  sul  posto  dove debbono eseguirsi  i  lavori,  di  aver  preso  conoscenza  delle
condizioni  locali,  ivi  comprese  quelle  di  viabilità  e  di  accesso,  nonché  gli  impianti  che  la
riguardano;
I. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti  e/o residui di lavorazione nonché degli  obblighi e degli  oneri  relativi  alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione,di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
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L. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
M. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
N. di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,  rinunciando fin
d’ora  a  qualsiasi  azione  o  eccezione  in  merito,  fatta  salva  l’applicazione  delle  disposizioni
dell’art.133 D.Lgs163/2006;
O. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
P. di volersi avvalere dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art.118 del D. Lgs n.163/2006, e nei
limiti di cui all’art. 122 comma 7 del medesimo decreto, e indica a tal fine le seguenti opere o parti
delle opere da subappaltare o concedere a cottimo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Q. che le comunicazioni di cui all’art. 48 e 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 devono essere inviate
al seguente numero di fax: ___________________ e/o indirizzo P.E.C. _____________________ ;
R. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i
dati  personali  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
S. che si impegna in caso di aggiudicazione,  ad assumere gli  obblighi di tracciabilità  dei flussi
finanziari, come disposto dagli art. 3 e 6 della L. 13/08/2010 n. 136;
T. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) D.P.R. n. 207/2010
(Regolamento dei contratti pubblici) – Tale dichiarazione deve essere resa dai concorrenti non in
possesso dell’attestato SOA. 

______________________ , ____________ 

Firma

_______________________________

AVVERTENZE

• Le dichiarazioni di cui al punti Ab), Ac) e Am-ter) devono essere rese, anche dai soggetti di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006.

• Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa
procura.

• La dichiarazione unica deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.

• La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte. Le parti di dichiarazione che non ricorrono
dovranno essere depennate. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati,inserire fogli aggiuntivi.
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Allegato 2 – “OFFERTA ECONOMICA”

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN) 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________ a

__________________________ residente a ___________________ Via_____________________

in  qualità  di  _____________________________________________________  dell’Impresa

______________________ con sede legale in __________________________________________

Via ____________________________________ e sede operativa in ________________________

Via ___________________________________ codice fiscale n° ___________________________

partita IVA n° _______________________ telefono __________________ fax ________________

PEC _______________________________ .

la quale partecipa alla gara in oggetto in forma singola,

DICHIARA

il ribasso unico percentuale nella misura del ___________% (valore in cifre, con al massimo tre
cifre decimali dopo la virgola) - (diconsi _______________________________________________
___________________________________________________________  per  cento  -  valore  in
lettere) da applicare sull’importo dei lavori “a corpo e a misura” posto a base di gara (fissato in €
97.000,00), al quale deve essere aggiunto l’importo di € 3.900,00 relativo agli oneri per l’attuazione
della sicurezza (non soggetti a ribasso) e, quindi, l’importo complessivo contrattuale richiesto (al
lordo  degli  oneri  di  sicurezza)  ammonta  ad  €  _________________  (in  cifre)  -  (euro
_________________________________ - in lettere), oltre l’I.V.A. nella misura vigente.

______________________ , ____________ 

Firma

_______________________________

AVVERTENZE

• La  dichiarazione  di  offerta  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ogni  singola  impresa
raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito; l’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le
imprese nei confronti dell’Ente. In caso di R.T.I. già costituito, la stessa deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante della sola impresa mandataria.
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Allegato 3 – “SCHEMA DI CONTRATTO”

COMUNE DI CATTOLICA
(Prov. di Rimini)

Rep. n. _____________ del _________________

CONTRATTO  D'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO  DI
RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA

* * * * * * * * * * * * * * *

L'anno duemilatredici (2013), il giorno ________________ del mese di ____________________ in
Cattolica, nella Residenza Comunale. Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni
effetto di legge,

T R A

da  una  parte,  per  il  Comune  di  Cattolica  (P.  IVA 00343840401)  l'Ing.  Stefano  Rastelli  nato  a
Riccione il  31/01/1968 – (C.F. :RSTSFN69A31H274K)  il  quale  interviene nel presente atto in
qualità di posizione organizzativa, in ciò delegato dal Dirigente del Settore 2, Arch. Fabio Tomasetti
con  determina  dirigenziale  n.489  del  11/07/2013  e,  quindi,  per  conto  e  in  rappresentanza  del
Comune di Cattolica con sede in Piazzale Roosevelt n. 5 domiciliato per la carica presso la sede di
detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza
del settore.

E

dall'altra parte, per l'Impresa “__________________” con sede legale in ____________________ –
via _______________, ___ – Codice Fiscale e Partita I.V.A. N° __________________ iscritta nel
Registro  delle  Imprese  di  ______________  al  n°  _______________  il  Sig.
__________________________ nato a ____________ (___) il ___________________ in qualità di
_____________________________  dell'Impresa  ____________________  con  sede  legale  in
_______________ (___) – via ________________, ____ ;

PREMESSO

che con determinazione del responsabile del servizio n .____ del _____________ si aggiudicavano
i  lavori  relativi  alla  “Realizzazione  dell'impianto  di  ricambio  aria  a  servizio  della  scuola  per
l'infanzia di via Irma Bandiera” all'Impresa _______________________________ con sede legale
in  __________________________  (___)  –  via  ____________,  ___  per  un  ribasso  del  _____
(_____________________)  per  un  importo  pari  ad  €  ___________________  =  (Euro
______________________________________)  oltre  ad  €  _____________  =  (Euro
______________________) non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 10% (dieci per cento);
che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede, esse parti, al fine
di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto;
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CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 – Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato “Comune” e per esso, il suo
legale  rappresentante  Ing.  Stefano  Rastelli,  come  innanzi  generalizzato,  affida  e  concede  alla
sopraccitata  Impresa  “________________________”,  in  seguito  per  brevità  denominata
“Appaltatore” e per essa il suo legale rappresentante Sig. _____________________, come innanzi
generalizzato,  che  dichiara  di  accettare,  l'appalto  dei  lavori  di  “Realizzazione  dell'impianto  di
ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.

ART. 2 – L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in conformità allo
Schema di contratto approvato con determina del responsabile del servizio n.996 del 27.12.2013,
schema  di  contratto  che,  anche  se  materialmente  non  allegato,  viene  sottoscritto  dalle  parti  e
conservato agli atti, costituendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché sotto
l'osservanza delle  norme e disposizioni  contenute nel  capitolato generale  d'appalto per  le opere
pubbliche  approvato  con  D.M.LL.PP.  n.145  del  19.04.2000,  che  si  intendono  interamente
richiamate e trasfuse nel contenuto del presente contratto.
L'appaltatore, come indicato all'atto dell'offerta, si obbliga ad iniziare immediatamente i lavori, di
cui al presente contratto, su ordine della Direzione Lavori.
L'appaltatore  dovrà  presentare  all'approvazione  della  direzione  lavori,  entro  10  giorni  dalla
consegna  dei  lavori,  un  dettagliato  programma di  esecuzione  delle  opere  che  intende  eseguire,
suddivise nelle varie categorie delle opere e nelle singole voci.
Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile secondo le indicazioni dell'Amministrazione e
della Direzione Lavori, contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche
anche in corso d'attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il
programma di esecuzione.
L'Appaltatore si impegna altresì a consegnare alla stazione appaltante il programma operativo di
sicurezza e a rispettarne il contenuto.
La mancata  osservanza  degli  obblighi  sopra indicati  (inizio  dei  lavori  immediato su ordine del
Direttore Lavori, consegna del programma dei lavori nei termini indicati e rispetto del programma
esecutivo  e  del  programma  operativo  di  sicurezza  da  parte  dell'Appaltatore)  dà  facoltà
all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Ente Appaltante si riserva il  diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di  disporre altresì  lo sviluppo dei lavori  nel modo che riterrà  più
opportuno in accordo con la D.L. ed in relazione ad esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre
opere e/o alla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e/o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi aggiuntivi.

ART.  3 –  Il  corrispettivo  dell'appalto  è  stabilito  in  Euro  ____________  =  (Euro
____________________________)  oltre  ad  Euro  _____________  =
(__________________________) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A al 10%
per complessivi Euro _______________________ = (____________________________);
Ai sensi dell'art. 29 del capitolato generale per le OO.PP. si stabilisce:
a)- i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad
Euro 25.000,00 = (Euro venticinquemila/00)  al  netto  del  ribasso contrattuale  e delle  ritenute di
legge. Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per infortuni.
In  riferimento  all'art.26  –  ter  della  Legge  n.98/2013  è  facoltà  dell'appaltatore  richiedere  la
corresponsione in proprio favore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. In tal
caso si applicano gli articoli 124 comma 1 e 2 e 140 comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.
I pagamenti verranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Cattolica -Piazza Roosevelt,
5;
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b)- le persone designate per riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo
anche  per  effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente  riconosciute  dalla  stazione
appaltante sono:
il sig. ___________________, innanzi generalizzato, quale soggetto appaltatore dei lavori.
L’appaltatore  dovrà  comunicare  alla  stazione  appaltante,  in  occasione  di  ciascuno  Stato
Avanzamento Lavori, la parte delle prestazioni eseguite dalla mandante, con la specificazione del
relativo  importo  e  con  proposta  motivata  di  pagamento;  la  stazione  appaltante,  pagherà  alla
mandante  l’importo  indicato,  e  alla  mandataria  la  somma  eccedente,  sino  a  concorrenza
dell’importo del predetto Stato di Avanzamento Lavori.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 sia la parte mandataria che quella
mandante dovranno utilizzare uno o più conti  correnti  bancari  o postali  accesi  presso banche o
presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  ai  lavori,  ai  servizi  ed alle forniture pubbliche,  nonché alla
gestione  dei  finanziamenti  devono essere  registrati  sui  conti  dedicati  e  devono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del
presente appalto e precisamente: 54691548A6 nonché ai sensi dell'art.11 della Legge 16.01.2003
n.3 il CUP e precisamente: G62J10000070004.
La parte mandataria e quella mandante si impegnano a comunicare entro sette giorni dalla loro
accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare con essi.
Ai  sensi  dell’art.  7  comma 1 lett.  A decreto  legge  n.187/2010 primo periodo della  L.136/2010
l’appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla
legge n.  136 del  13 agosto 2010 anche nei  contratti  sottoscritti  da eventuali  subappaltatori  e/o
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto in oggetto e dovrà
essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, che ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di
tale  adempimento.  L’appaltatore,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  che  ha  notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  ne  dà
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo
della  Provincia  ove  ha  sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione  concedente.  Il  mancato
utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 4 – Ai sensi dell'art. 235 del “Regolamento” (D.P.R. 207/2010) si procederà al pagamento
della  rata  di  saldo  previa  garanzia  fidejussoria  costituita  ai  sensi  dell'art.  124,  3°  comma  del
“Regolamento”, maggiorata del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra  la
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di certificato di regolare esecuzione e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ex art. 141, comma 3 del “codice” (D.Lgs.
163/2006).
Tale cauzione, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà essere prestata con fidejussione
bancaria,  assicurativa  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione  autorizzata  all'esercizio  del  ramo
cauzioni o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari purché iscritti nell'elenco speciale del
T.U. Bancario (D.Lgs. 385/1993) che esercitano in via prevalente o esclusiva il ramo cauzioni con
specifica autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze (D.P.R. 115/2004).
La garanzia prevede, nei limiti della somma garantita, la restituzione totale o parziale della rata di
saldo da parte del garante per il  pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'appaltatore per
difformità  e  vizi  dell'opera  oggetto  di  contratto,  inoltre,  detta  cauzione,  deve  comprendere
obbligatoriamente le seguenti clausole:
a)- pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
b)- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.;
c)- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.
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L'efficacia della garanzia decorre dalla data di pagamento della rata di saldo e cessa 2 (due) anni
dopo la  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo provvisorio  e/o  del  certificato  di  regolare
esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ART. 5 - La disciplina dell'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che dal presente contratto, dalla
seguente, ulteriore normativa:
1) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2)  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  “Codice  dei  contratti  pubblici”  approvato  con
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3) Schema di contratto di cui all'art.2 del presente contratto.

ART. 6 – Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, o in caso di consegna frazionata ,
dall'ultimo verbale di consegna parziale.
Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori appaltati, verrà applicata una penale di Euro
1.000,00.=  (Euro  mille/00).  Tanto  la  penale  quanto  il  rimborso  delle  maggiori  spese  verranno
inserite nello stato finale a debito dell'Appaltatore.
Spetterà al Direttore dei lavori stabilire l'ammontare di dette spese.

ART. 7 –  A garanzia  degli  obblighi  derivanti  dal  presente  contratto  l'Appaltatore  ha  costituito
cauzione  definitiva  dell'importo  di  Euro  ________________  =  (Euro
_____________________________)  con  –  agenzia  di  ___________________  in  data
________________ .
Ai  sensi  dell'art.125  del  D.P.R.  207/2010,  l'Impresa  ha  altresì  prodotto  polizza  assicurativa  n.
____________ stipulata con la Compagnia ________________ Agenzia di ___________________
in data ____________________ .
La  cauzione  definitiva  e  la  polizza  assicurativa  potranno  essere  svincolate  solo  a  seguito  di
emissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori.

ART. 8 – Fanno parte integrante del presente contratto ai sensi dell'art.137 del D.P.R. 207/2010, i
seguenti  documenti  che  si  considerano  interamente  richiamati  e  accettati  dalle  parti,  anche  se
materialmente non allegati al contratto: a) lo schema di contratto, b) Capitolato speciale d'appalto c)
l'elenco dei prezzi unitari; d) gli elaborati grafici, e) il Capitolato Generale d) il piano di sicurezza e
di coordinamento previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e) il DURC;

ART. 9 – Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui
requisiti  di  sicurezza  che  devono  essere  posseduti  dalle  macchine  operatrici  utilizzate  per  la
realizzazione dei lavori, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza.

Art.  10 – Nell'esecuzione  dei  lavori  che formano oggetto del  presente appalto,  l'Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli
operai  dipendenti  dalle  aziende industriali  edili  ed affini  e negli  accordi  locali  integrativi  dello
stesso,  in vigore per il  tempo e nella località  in cui si  svolgono i  lavori  anzidetti.  L'Impresa si
obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e,  se cooperativa,  anche nei  rapporti  con i  soci.  I  suddetti  obblighi  vincolano
l'Impresa  anche  se  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  e
indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa.

ART. 11 – Ai sensi della Legge 19.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii., artt. 17 e 18, l'Appaltatore si obbliga: 
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a)- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta
negli  assetti  proprietari  e  nella  struttura  dell'Impresa  nonché  negli  organismi  tecnici  ed
amministrativi; 
b)-  a trasmettere alla stessa Amministrazione,  prima dell'inizio dei lavori,  la documentazione di
avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici
dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi
paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni, dall'ultimo fissato dalle norme in vigore; 

ART.12 – Ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  i  dati  forniti  dall’Impresa saranno
raccolti presso il Comune – ufficio contratti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in
maniera  non  automatizzata  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

ART.13 – Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto
(diritti, bolli, registrazione fiscale, copie, rimborsi, ecc.) nessuna esclusa.
Redatto  in  unico  originale,  da  tenere  agli  atti  del  Comune con  impegno a  rilasciarne  copia,  a
richiesta, all'Impresa, il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come
appresso.

IL COMUNE DI CATTOLICA L'IMPRESA
___________________________ _______________________

AUTENTICAZIONE REP. N. _______________ IN DATA ______________________

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Generale del Comune di Cattolica
(RN) che, previa espressa e concorde rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testimoni il
Signor: _________________________________ nato a ___________ (____) il _______________
Carta  Identità  n.  ______________  rilasciata  il  _______________  dal  Comune  di
________________ (___) e valida fino al _________________ ;
Ing.  Stefano  Rastelli  nato  a  Riccione  il  31/01/1969  -  Conoscenza  diretta  -  della  cui  identità
personale,  qualifica  e  poteri,  io  Segretario  Generale  sono certo,  ha firmato  in  mia  presenza  la
scrittura che precede.

Oggi in Cattolica nel mio ufficio
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Allegato 4 - “DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE”

Intestazione dell’Impresa

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN) 

OGGETTO: Procedura negoziata  senza pubblicazione di bando -  art.  122, comma 7 e  art.  57
comma 6 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.– Affidamento lavori di “___________________________”.
CUP: G62J10000070004;
CIG: 54691548A6.

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE ELABORATI PROGETTUALI, DI VISITA DEI LUOGHI
DI CANTIERE.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
in qualità di (1) ___________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avente sede in ______________________________________________________________ (____)
Via/Piazza __________________________________________________ n.__________,

in riferimento alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto da esperire mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/’06, con la presente

DICHIARO

di avere preso visione degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Cattolica e posti a base di
gara per l’appalto dei lavori in oggetto, di essermi recato sul posto a visionare i luoghi dove si
dovranno realizzare i lavori in appalto.
Il sopralluogo medesimo è stato effettuato in data odierna alla presenza dell’incaricato del Comune
di Cattolica (stazione appaltante) Sig. _________________________________, il quale ivi svolge
le  funzioni  di  _______________________________________________ presso l’Ufficio Tecnico
LL.PP.

per l’impresa concorrente

_____________________________
(Timbro e firma)

per conferma della Stazione Appaltante
l’incaricato dell’Ufficio Tecnico

_________________________________
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Note:
(1) Titolare della ditta concorrente (se trattasi di impresa individuale) o legale rappresentante della ditta concorrente (se
trattasi di società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio), o coloro che rappresentano stabilmente la ditta
nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile) ovvero, in alternativa, direttore
tecnico della ditta concorrente ovvero, in alternativa, da persona munita di apposito atto di delega con firma in originale
(a  firma del  legale  rappresentante  o  di  un  suo  procuratore),  con  il  quale  viene  abilitata  tale  persona  delegata  ad
effettuare la presa visione degli elaborati progettuali e la visita dei luoghi e ad impegnare l’impresa nei modi e nelle
forme di legge. la persona munita di delega potrà anche essere un soggetto non alle dipendenze dell’impresa e, quindi, è
anche ammessa la delega a persona non dipendente e che, quindi, non rivesta un particolare ruolo nell’organigramma
della ditta. Non sarà accettato il sopralluogo da parte di altri soggetti diversi da quelli qui specificati.
La  presente  dichiarazione  deve  essere  confermata  e  sottoscritta  al  momento dell’effettuazione  della  presa  visione,
mediante  la  sottoscrizione  del  presente  documento,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  dal  Funzionario  Responsabile
dell’Ufficio  Tecnico  comunale  o  da  altro  impiegato  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  a  ciò  delegato,  a  riprova
dell’effettiva presa visione.
La presente dichiarazione, poi, in originale, deve essere inserita dal concorrente nella busta sigillata interna al plico con
cui il concorrente stesso presenta l’offerta, denominata “Documentazione amministrativa”.
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

pag. 1

Data, ___________________

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RIAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA IRMA 
BANDIERA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Allegato 5
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO Ø 54
03.01.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto della serie pesante  (UNI 6507),

spessore 1,0 e 1,5 mm., per realizzazione della rete idraulica a partire dai collettori e dalla
tubazione in ferro fino al collegamento con la UTA tipo TCF (mandata e ritorno), completa
di pezzi speciali, materiale di ristagno a caldo e a freddo e di consumo;le lunghezze sono
indicative, fare riferimento sempre all'elaborato grafico.
Ø 54

SOMMANO... ML. 50,00

2 ISOLAMENTO TUBAZIONI tipo ARMAFLEX o similare Ø 50 x 100
03.01.02 Fornitura e posa in opera di  isolamento alle tubazioni tipo ARMAFLEX o similare formata

con guaina del tipo a cellule chiuse, avente una conducibilità termica di prova a 50 °C non
superiore a 0,0405 W/m °C, ricoperto con lamierino di alluminio;
Ø 50 x 100

SOMMANO... ML. 50,00

3 PLENUM DI MANDATA E RIPRESA DALL' USCITA DELLA UTA FINO
03.01.03 ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA

Fornitura e posa in opera di plenum di mandata e ripresa, realizzato come schema di
principio come da tavola di disegno, velocita' massima di attraversamento pari a 2 m/s
,secondo le norme SMACNA, corredato di alette deflettici per tutta la lunghezza delle curve
secondo le normative, evitando tassativamente curve a 90°, con lamiera di acciaio zincato e
rivestimento fonoassorbente interno in accordo con tutte le norme igienico-sanitariein modo
che il Laeq< 25 db nell'ambiente in cui e' installato e in tutti gli altri ambienti.
Sarà corredato di raccordo antivibrante in modo che la trasmissibilita' sia inferiore al 10%
per il collegamento del plenum alla UTA servita.
Sarà corredato di raccordi (nelle dimensioni adeguate) per collegamento ai canali di
mandata.
La superficie esterna sarà realizzata in lamiera di acciaio zincato, dello spessore adeguato
alle dimensioni del plenum, con "nervatura ad X" che garantiranno la robustezza delle
superfici piane.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Il plenum sarà rivestito internamente con materassimo in lana minerale, spessore minimo
50 mm, densità minima di 40 kg/m3, ricoperto con pellicola sintetica antistrappo, per
evitare lo sfaldamento delle fibre a causa del passaggio d'aria.
Il sistema materassino-pellicola sarà ricoperto da lamiera forata o stirata (a scelta
dell'installatore), che sosterrà il materassino garantendo però il contatto tra aria e pellicola;
la lamiera adottata dall'installatore dovrà garantire il massimo contatto tra aria e pellicola.
Il tutto dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne
garantiscono la tenuta e la stabilità.
Prezzo "a corpo"

SOMMANO... % 100,00

4 GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 300 x 300
03.01.04.A Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione

su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti
telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni
desumibili dalle tavole da disegno):
Dimensioni mm. 300 x 300

SOMMANO... CAD. 1,00

5 GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 500 x 400
03.01.04.B Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione

su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti
telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni
desumibili dalle tavole da disegno):
Dimensioni mm. 500 x 400

SOMMANO... CAD. 1,00

6 GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 200 x 300
03.01.04.C Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione

su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti
telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni
desumibili dalle tavole da disegno):
Dimensioni mm. 200 x 300

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... CAD. 1,00

7 GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK  300 x 500
03.01.04.D Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione

su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti
telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni
desumibili dalle tavole da disegno):
Dimensioni mm. 300 x 500

SOMMANO... CAD. 1,00

8 CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER CANALIZZAZIONI DI  MANDATA
03.01.05.A Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata per la realizzazione delle

canalizzazioni di mandata aria all'esterno del fabbricato.
I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237, UNI 10381.1/2, mantenendo,
per quanto possibile, il rapporto tra lato maggiore e lato minore non superiore a 3. Essi
dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne garantiscono la
tenuta e la stabilità, ed eseguiti, se non diversamente specificato, con lamiera d'acciaio
zincato.(sistema Sendzmir) di spessore come di seguito indicato:
Gli spessori della lamiera usata per la costruzione dei canali saranno in funzione della
pressione dell'aria che li attraversa e della lunghezza del lato maggiore secondo la seguente
tabella:
Lato maggiore fino a 759 mm. spessore lamiera mm. 8/10
Lato maggiore da 755 a 1.200 mm. spessore lamiera 10/10
Lato maggiore da 1.205 a 2.000 mm. spessore lamiera 12/10
I tronchi di canali dovranno essere costruiti con nervature di rinforzo nel senso
longitudinale che possano essere formate da aggraffature angolari su uno o più angoli a
seconda delle dimensioni dei canali; tali aggraffature dovranno essere chiuse con continuità
e realizzate a doppio mattone.
I canali aventi un lato superiore a 500 mm dovranno inoltre avere un irrigidamento
supplementare di rinforzo per prevenire effetti sonori od inneschi di risonanza.
Tale irrigidamento potrà essere ottenuto con croci di S.Andrea ricavate per stampaggio
nella lamiera stessa; per canali aventi un lato superiore a 800 mm, e per canali con
pressione di lavoro sopra i 50 mm e.a., tali nervature diagonali di rinforzo dovranno essere
estese anche sui lati minori, quale che sia la loro dimensione.
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Per canali di dimensioni maggiori, gli irrigidamenti saranno realizzati con angolari in
lamiera in acciaio piegata ad applicati sulla faccia esterna del canale.
I vari tronchi di canali dovranno essere collegati per mezzo di giunti a cartella e con
giunzioni a baionetta sempre riportate con guarnizioni in cordone di amianto, è da escludere
la formazione della cartella e della guida della baionetta semplicemente ripiegando il bordo
del canale.
Le cartelle da riportare, dovranno avere uno spessore almeno di 1,5 volte lo spessore della
lamiera del canale a cui saranno applicate ed una larghezza di 25 mm fino a spessori di
lamiera di 10/10 mm e di 40 mm per spessori di lamiera del canale di 12/10 mm. Per canali
di larghezza uguale o maggiore di mm. 1.500 tra la parte superiore ed il fondo del canale,
ed un passo di circa 1.000 mm, si dovranno installare una fila di rinforzi interni con tubo
zincato diametro 1 " e piastra di ancoraggio.
Variazione di sezione
Tutte le variazioni di sezione, sia di forma che di superficie, dovranno essere eseguite con
un angolo di raccordo non superiore a 10°, quando la trasformazione interessa le quattro
facce del canale, con un angolo non superiore a 20° quando interessa due sole facce e con
un angolo non superiore a 30° quando interessa una sola faccia.
Variazioni di direzione ed imbocchi
Salvo particolari esigenze dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno
avere un raggio medio uguale al lato del canale complanare al raggio di curvatura e
dovranno essere previsti deflettori in lamiera zincata fissati al canale con rivetti in
alluminio come meglio indicato nelle specifiche HVAC DUCT SYSTEM.DESIGN
(SMACNA U.S.A.). In particolare si dovranno prevedere all'interno alette direttrici
(deflettori), il numero di tali alette sarà dato dalla formula N = 6B/A: dove A rappresenta il
lato del canale perpendicolare al piano dei deflettori e B è il lato del canale parallelo al
piano dei deflettori; tali alette saranno costruite a doppia parte di lamiera, montate su
testate, per quelle di altezza, superiore a mm 500 saranno riempiti di malta e cemento.
Gli imbocchi per effettuare le derivazioni da canali principali dovranno essere effettuati a
invito a becco di flauto per evitare che si possano verificare a valle della derivazione
condizioni di turbolenza; pertanto è da evitare ogni tipo di derivazione a T.
I canali correnti all' esterno del fabbricato dovranno avere un isolamento minimo pari a 40
mm con caratteristiche conformi alla normativa vigente ed essere ricoperti in lamierino di
alluminio spessore 6/10.
Canali di MANDATA

SOMMANO... MQ. 197,00
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9 CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER CANALIZZAZIONI DI  RIPRESA
03.01.05.B Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata per la realizzazione delle

canalizzazioni di ripresa aria all'esterno del fabbricato.
I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237, UNI 10381.1/2, mantenendo,
per quanto possibile, il rapporto tra lato maggiore e lato minore non superiore a 3. Essi
dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne garantiscono la
tenuta e la stabilità, ed eseguiti, se non diversamente specificato, con lamiera d'acciaio
zincato.(sistema Sendzmir) di spessore come di seguito indicato:
Gli spessori della lamiera usata per la costruzione dei canali saranno in funzione della
pressione dell'aria che li attraversa e della lunghezza del lato maggiore secondo la seguente
tabella:
Lato maggiore fino a 759 mm. spessore lamiera mm. 8/10
Lato maggiore da 755 a 1.200 mm. spessore lamiera 10/10
Lato maggiore da 1.205 a 2.000 mm. spessore lamiera 12/10
I tronchi di canali dovranno essere costruiti con nervature di rinforzo nel senso
longitudinale che possano essere formate da aggraffature angolari su uno o più angoli a
seconda delle dimensioni dei canali; tali aggraffature dovranno essere chiuse con continuità
e realizzate a doppio mattone.
I canali aventi un lato superiore a 500 mm dovranno inoltre avere un irrigidamento
supplementare di rinforzo per prevenire effetti sonori od inneschi di risonanza.
Tale irrigidamento potrà essere ottenuto con croci di S.Andrea ricavate per stampaggio
nella lamiera stessa; per canali aventi un lato superiore a 800 mm, e per canali con
pressione di lavoro sopra i 50 mm e.a., tali nervature diagonali di rinforzo dovranno essere
estese anche sui lati minori, quale che sia la loro dimensione.
Per canali di dimensioni maggiori, gli irrigidamenti saranno realizzati con angolari in
lamiera in acciaio piegata ad applicati sulla faccia esterna del canale.
I vari tronchi di canali dovranno essere collegati per mezzo di giunti a cartella e con
giunzioni a baionetta sempre riportate con guarnizioni in cordone di amianto, è da escludere
la formazione della cartella e della guida della baionetta semplicemente ripiegando il bordo
del canale.
Le cartelle da riportare, dovranno avere uno spessore almeno di 1,5 volte lo spessore della
lamiera del canale a cui saranno applicate ed una larghezza di 25 mm fino a spessori di
lamiera di 10/10 mm e di 40 mm per spessori di lamiera del canale di 12/10 mm. Per canali
di larghezza uguale o maggiore di mm. 1.500 tra la parte superiore ed il fondo del canale,
ed un passo di circa 1.000 mm, si dovranno installare una fila di rinforzi interni con tubo
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zincato diametro 1 " e piastra di ancoraggio.
Variazione di sezione
Tutte le variazioni di sezione, sia di forma che di superficie, dovranno essere eseguite con
un angolo di raccordo non superiore a 10°, quando la trasformazione interessa le quattro
facce del canale, con un angolo non superiore a 20° quando interessa due sole facce e con
un angolo non superiore a 30° quando interessa una sola faccia.
Variazioni di direzione ed imbocchi
Salvo particolari esigenze dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno
avere un raggio medio uguale al lato del canale complanare al raggio di curvatura e
dovranno essere previsti deflettori in lamiera zincata fissati al canale con rivetti in
alluminio come meglio indicato nelle specifiche HVAC DUCT SYSTEM.DESIGN
(SMACNA U.S.A.). In particolare si dovranno prevedere all'interno alette direttrici
(deflettori), il numero di tali alette sarà dato dalla formula N = 6B/A: dove A rappresenta il
lato del canale perpendicolare al piano dei deflettori e B è il lato del canale parallelo al
piano dei deflettori; tali alette saranno costruite a doppia parte di lamiera, montate su
testate, per quelle di altezza, superiore a mm 500 saranno riempiti di malta e cemento.
Gli imbocchi per effettuare le derivazioni da canali principali dovranno essere effettuati a
invito a becco di flauto per evitare che si possano verificare a valle della derivazione
condizioni di turbolenza; pertanto è da evitare ogni tipo di derivazione a T.
I canali correnti all' esterno del fabbricato dovranno avere un isolamento minimo pari a 40
mm con caratteristiche conformi alla normativa vigente ed essere ricoperti in lamierino di
alluminio spessore 6/10.
CANALI DI RIPRESA

SOMMANO... MQ. 108,00

10 CANALI IN POLISOCIANURATO PER CANALI DI MANDATA ARIA INTERNI
03.01.06.A Fornitura e posa in opera di canali in polisocianurato per la realizzazione delle

canalizzazioni di mandata aria all'interno del fabbricato.
Questa tipologia di canali è prevista per la realizzazione delle canalizzazioni all'interno del
fabbricato.
Tali canalizzazioni saranno realizzate in schiuma di polisocianurato a cellule chiuse
espansa senza l'uso di CFC, spessori conformi agli elaborati grafici del progetto esecutivo,
rivestite internamente con foglio di alluminio groffato, complete di angolari in acciaio
zincato, flange, copriangolo, profili per stacchi, supporti per collegamenti a staffe di
sostegno, deflettori secondo norma UNI 12237/2004, guarnizioni adesive, nastro
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anticondensa e nastro adesivo in alluminio per la sigillatura delle giunzioni.
Lo spessore della coibentazione delle condotte installate all'esterno e/o all'interno di locali
non riscaldati dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 allegato B.
Le modalità di dimensionamento e di costruzione dei canali dovranno essere conformi a
quanto previsto secondo UNI EN 12237 UNI 10381.1/2.
Canali di MANDATA

SOMMANO... MQ. 130,00

11 CANALI IN POLISOCIANURATO PER CANALI DI RIPRESA ARIA INTERNI
03.01.06.B Fornitura e posa in opera di canali in polisocianurato per la realizzazione delle

canalizzazioni di ripresa aria all'interno del fabbricato.
Questa tipologia di canali è prevista per la realizzazione delle canalizzazioni all'interno del
fabbricato.
Tali canalizzazioni saranno realizzate in schiuma di polisocianurato a cellule chiuse
espansa senza l'uso di CFC, spessori conformi agli elaborati grafici del progetto esecutivo,
rivestite internamente con foglio di alluminio groffato, complete di angolari in acciaio
zincato, flange, copriangolo, profili per stacchi, supporti per collegamenti a staffe di
sostegno, deflettori secondo norma UNI 12237/2004, guarnizioni adesive, nastro
anticondensa e nastro adesivo in alluminio per la sigillatura delle giunzioni.
Lo spessore della coibentazione delle condotte installate all'esterno e/o all'interno di locali
non riscaldati dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 allegato B.
Le modalità di dimensionamento e di costruzione dei canali dovranno essere conformi a
quanto previsto secondo UNI EN 12237 UNI 10381.1/2.
Canali di RIPRESA

SOMMANO... MQ. 160,00

12 BOCCHETTA DI MANDATA 400 x 160
03.01.07 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata marca TECHNIK o similare costituite da

cornice con doppio ordine di alette a profilo aerodinamico indipendenti ed orientabili,
Plenum e serranda di taratura, complete di controtelaio. Il dimensionamento dovrà essere
effettuato con lancio adeguato al locale da servire per una velocità finale non superiore a
0,35 m/s ed una velocità dell'aria in attraversamento compresa tra 2 m/s e 3 m/s
Dimensioni mm. 400 x 160

SOMMANO... CAD. 4,00
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13 BOCCHETTA DI MANDATA 500 x 200
03.01.07 A Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata marca TECHNIK o similare costituite da

cornice con doppio ordine di alette a profilo aerodinamico indipendenti ed orientabili,
Plenum e serranda di taratura, complete di controtelaio. Il dimensionamento dovrà essere
effettuato con lancio adeguato al locale da servire per una velocità finale non superiore a
0,35 m/s ed una velocità dell'aria in attraversamento compresa tra 2 m/s e 3 m/s
Dimensioni mm. 500 x 200

SOMMANO... CAD. 19,00

14 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 100 x 600
03.01.08.A Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s
Dimensioni mm. 100 x 600

SOMMANO... CAD. 7,00

15 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE  200 x 300
03.01.08.B Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s
Dimensioni mm. 200 x 300

SOMMANO... CAD. 2,00

16 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 300 x 400
03.01.08.C Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
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dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s.
Dimensioni mm. 300 x 400

SOMMANO... CAD. 1,00

17 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 400 x 200
03.01.08.D Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s.
Dimensioni mm 400 x 200

SOMMANO... CAD. 1,00

18 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 300 x 160
03.01.08.E Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s.
Dimensioni mm 300 x 160

SOMMANO... CAD. 6,00

19 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 160 x 600
03.01.08.F Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s.
Dimensioni mm 160 x 600

SOMMANO... CAD. 2,00
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20 BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 120 x 200
03.01.08.G Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK

o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo
antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento
dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/
s.
Dimensioni mm 120 x 200

SOMMANO... CAD. 1,00

21 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA TIPO TCF MOD. AZE 8 O SIMILARE
03.01.09 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria tipo TCF mod. AZE 8 o similare

con le seguenti caratteristiche :
Portata d'aria di funzionamento della C.T.A. : 6700 m³/h
Riferimento C.T.A. : UTA ARIA PRIMARIA
Lunghezza 8120 mm
Altezza+basamento 1120+1080+100mm
Profondità 1570+600 mm
Peso indicativo 3355 kg

Installazione della C.T.A. : all'esterno, con tetto e pareti (tutto l'involucro esterno) di
protezione in alluminio
Telaio : in alluminio con inserto per taglio di ponte termico
Tamponamenti : in lamiera di acciaio inox AISI 304
Pannellature esterna : acciaio zincato-plastificato
Pannellatura interna :acciaio inox AISI 304
Viteria :acciaio inox AISI 304
Isolante termoacustico : schiume poliuretaniche a cellule chiuse, spessore 60mm, densità 42
Kg/m3,
coefficiente globale di trasmissione K=0.58 Watt/°C m2, classe di reazione al fuoco 1
secondo D.M. 26/06/1984 art.8.
La centrale dovrà essere dotata di appositi supporti antivibranti in modo che la
trasmissibilità sia < 10%.
Tutti i materiali sotto elencati dovranno garantire un Laeq < 25 Db, nell'ambiente in cui
sono installati ed in tutti gli altri ambienti.
Le caratteristiche costruttive e dei singoli componenti dovranno rispettare quanto previsto
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al punto 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Il tutto in opera perfettamente finito e funzionante, compreso ogni onere per il trasporto e
posizionamento sul tetto dell'edificio.

SOMMANO... CAD. 1,00

22 VANO TECNICO PER TRE BATTERIE E UMIDIFICAZIONE
03.01.10 VANO TECNICO PER TRE BATTERIE E UMIDIFICAZIONE

SOMMANO... CAD. 1,00

23 SERRANDA TAGLIAFUOCO MARCA ”TECHNIK” O SIMILARE
03.01.11 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco marca "TECNIK" o similare con

certificazione rei 120 secondo circolare num. 91 ministero dell'interno , con pala in gesso
cartonato composta da:
n. 2 Serranda MKF 3 120 Dimensioni mm. 1000x500
n. 2 Microinteruttori elettrico IP 66
n. 2 Sispositivo disinnesco termoelettrico Pot. 8 Watt Tensione CA 230 VA
Il tutto in opera perfettamente funzionante.

SOMMANO... CAD. 1,00

24 TERMOREGOLAZIONE PER U.T.A. COMPLETA
03.02 Fornitura e posa in opera di termoregolazione completa per U.T.A. così composta :

- N°1 CONTROLLORE 2 LOOP DIGITALE KNX
- N°2 MODULO I/O PER SYNCO
- N°1 MODULO DISPAY PER SYNCO 700
- N°1 TERMOSTATO ANTIGELO-10..50
- N°2 SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 VAC
- N°2 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA
- N°1 PRESSOSTATO DP DA CANALE 50..500 PA
- N°1 SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V24
- N°1 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE
- N°1 SONDA UR E T DA CANALE
- N°1 SONDA T ESTERNA PASSIVA
- N°1 VALVOLA A TRE VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 FIL
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

- N°1 BOCCHETTONE KIT DA 3 DN32 G2
- N°1 MOTORE 0..10V 24 V AC
- N°1 POTENZIOMETRO TT 0..50°C PASSIVO
- N°1 SCS SCHEMI - PROGRAMMAZIONI - COLLAUDI
Il tutto in opera perfettamente funzionante.

SOMMANO... CAD. 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data ______________

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

A   R I P O R T A R E 


