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COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)
CAP. 44020

PIAZZA REPUBBLICA, 1
OSTELLATO (FE)
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00 142 430 388
Tel. 0533 - 683.911 - Fax 0533 – 681.056
E-mail Servizio Lavori Pubblici: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it

Prot. n. 17512 - Ostellato, 22 Dicembre 2008

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e ristrutturazione
delle “ex officine Navarra” in Ostellato capoluogo
BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Ostellato (Piazza Repubblica n.1, 44020
OSTELLATO (FE) - tel. 0533 – 683.911; fax 0533 – 681.056); conformemente alla Determinazione a
contrarre n. 1228 del 22/12/2008.
2. PROCEDURA DI GARA e TIPO DI APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 1 del
DLgs 163/06 per esecuzione di lavori.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Ostellato capoluogo.
3.2. descrizione sommaria delle opere: demolizione di murature e di solai, revisione della struttura della
copertura, sostituzione e recupero di elementi lignei, consolidamento delle murature, coibentazione
delle pareti e della copertura, controfodere di rivestimento, taglio chimico contro l’umidità di risalita,
demolizione e rifacimento di intonaci, impianti elettrico idrico sanitario di riscaldamento, sostituzione
di porte ed infissi, sanitari, opere di finitura.
3.3. importo complessivo delle opere (compresi oneri per la sicurezza): Euro 232.000,00
(duecentotrentaduemila,00).
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 7.200,00
(settemiladuecento,00).
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Edifici civili

Categoria
e
classifica

OG 1
(I)

Importo

Qualificazione
obbligatoria

(euro)
232.000,00

(SI / NO)
SI

Categoria

prevalente

Categoria
subappaltabile
(SI / NO)
SI (< 30%)

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del DLgs 163/06.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 270 (duecentosettanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
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5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, i computi metrici estimativi, i piani di sicurezza, i capitolati speciali d’appalto, lo schema
di contratto, la “lista delle categorie” per formulare l’offerta e gli altri moduli predisposti sono visibili
presso l’Ufficio Lavori Pubblici comunale (Piazza Repubblica n.1, 44020 OSTELLATO (FE) - tel. 0533 –
683.918/926/911; fax 0533 – 681.056) nei giorni feriali di apertura al pubblico (Martedì e Giovedì dalle
10,00 alle 13,00, eccettuate le festività dei giorni 25/12/08, 1/1/09 e 6/1/09); è possibile acquistare a
pagamento gli elaborati del progetto esecutivo presso la copisteria ELIOCOPY (tel. 0532 – 249.650
Ferrara viale Cavour n. 23) con la quale dovranno essere presi direttamente accordi; si evidenzia che il
Comune di Ostellato non provvederà ad alcun tipo di invio degli elaborati del progetto esecutivo.
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e i moduli predisposti sono
disponibili sul sito Internet www.comune.ostellato.fe.it, ad eccezione del MODULO 1 “lista delle
categorie”, che verrà invece fornito, vidimato dal Responsabile del Procedimento, alla ditta offerente
contestualmente all’effettuazione del sopralluogo previsto dal disciplinare di gara.
6. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE e DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine di ricezione: Lunedì 26/01/2009 ore 12,30.
6.2. indirizzo di ricezione: UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Ostellato, Piazza Repubblica n.1,
44020 Ostellato (FE).
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
6.4. inizio gara ed apertura offerte: seduta pubblica del giorno Martedì 27/01/2009 ore 8,30 in una sala
della Sede Municipale. La valutazione delle offerte e l’aggiudicazione saranno effettuati ad opera del
Responsabile dell’Area Uso ed Assetto del Territorio coadiuvato da due funzionari della
Amministrazione comunale con compiti di supporto amministrativo e di controllo della procedura di
affidamento. L’aggiudicazione definitiva avverrà entro Lunedì 10 Marzo 2009, fatto salvo lo
slittamento dei termini conseguente all’eventuale protrarsi delle operazioni di gara connesse alla
valutazione delle offerte anomale. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata entro i termini di legge
all’aggiudicatario ed ai partecipanti alla gara via fax al numero da essi indicato nel MODULO 3, e
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale e sul sito Internet www.comune.ostellato.fe.it, quale
comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 del DLgs 163/06.
7. PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti
di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. GARANZIE, IMPEGNI e CONTRIBUTI: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, A PENA DI
ESCLUSIONE:
A) da una garanzia ai sensi dell’art. 75 del DLgs 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto 3.3, e quindi di Euro 4.640,00 (quattromilaseicentoquaranta,00), costituita
alternativamente da:
1- versamento in contanti presso la Cassa di Risparmio di Ferrara - filiale di Ostellato – a favore del Tesoriere
Comunale;
2- assegno circolare (non saranno ritenuti ammissibili assegni bancari) intestato al Tesoriere Comunale (Cassa
di Risparmio di Ferrara - filiale di Ostellato), a favore del Comune;
3- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del DLgs 01-09-1993 n. 385 (come da schema tipo 1.1 “cauzione provvisoria” approvato
con DM 12-03-04 n. 123) avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, e
che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
B) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del DLgs 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario, valida fino all’emissione degli atti di
collaudo.
C) (solo nel caso di fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
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all’articolo 107 del DLgs 01-09-1993 n. 385 ed autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze ai
sensi del Dpr 115/04) da una dichiarazione nelle forme di legge (utilizzare il MODULO 2) dove
l’intermediario finanziario dovrà dichiarare di essere iscritto nel suddetto elenco speciale ed autorizzato
come previsto per legge.
D) dal versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, previsto dall’art.
1 commi 65 e 67 della L 23-12-2005 n. 266 e ai sensi della Deliberazione della stessa Autorità del 24-012008, di Euro 20,00 (venti,00) secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
9. FINANZIAMENTO: fondi di Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 16 del 15/07/2002 e
finanziamento comunale tramite risorse disponibili a bilancio.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti già costituiti o da costituirsi di cui agli art. 34, 35, 36
e 37 del DLgs 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR n. 34/00.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, ultimo periodo, e dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo, del DLgs 163/06,
poiché la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 è
vietata la contemporanea partecipazione alla presente procedura dei consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere “b” - “c", del DLgs 163/06 e dei consorziati; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia i consorziati, e si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
Alla gara inoltre non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di
imprese) di:
-- imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale
rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le
imprese che si trovano in dette condizioni.
-- imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla
gara di TUTTE le imprese che si trovano in dette condizioni.
-- imprese che partecipano alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34
comma 1 lettere d) - e) del DLgs 163/06, ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in
associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di
TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni;
-- imprese concorrenti per le quali è accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le
imprese che si trovano in dette condizioni (art. 34 comma 2 del DLgs 163/06);
-- impresa che si avvale di requisiti e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di
tale compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in
dette condizioni (art 49 comma 8 del DLgs 163/06).
11. CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/00 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere (OG1 classifica I);
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/00, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
12. TERMINE VINCOLATO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: “prezzo più basso” determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del DLgs 163/06 e con applicazione dell’art. 122 comma 9 del DLgs
163/06; l’offerta dovrà essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara; il prezzo offerto indicato e sottoscritto dall’offerente dovrà essere inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.
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14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a)

non sono ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del DLgs
163/06;
b) non sono ammessi a partecipare soggetti non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, e cioè non
in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE; al fine di rendere efficace
l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell’aggiudicatario mediante
richiesta di DURC agli enti competenti; qualora dovessero risultare falsità al riguardo, l’Amministrazione, oltre
ad incamerare la cauzione provvisoria, ne darà comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e
provvederà alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci; il Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio procederà poi all’esclusione della ditta dalla gara, alla
determinazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed individuerà il nuovo aggiudicatario;
c) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte parziali, condizionate ovvero espresse in modo condizionato
ovvero pari o in aumento rispetto agli importi a base d’asta dei singoli lotti ovvero le offerte che rechino abrasioni
o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
d) ai sensi dell’art. 122 comma 9 del DLgs 163/06 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86
comma 1 del DLgs 163/06; nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà alla suddetta
esclusione automatica, e si procederà alla valutazione della congruità della prima migliore offerta; qualora il
Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio la ritenga anormalmente bassa rispetto alla prestazione, valuterà
le eventuali giustificazioni preventive che la ditta avrà presentato ai sensi del disciplinare di gara; qualora l’offerta
anche dopo detta valutazione continui ad apparire anormalmente bassa, o qualora non siano state presentate
giustificazioni preventive, ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 il Responsabile richiederà via fax tutte le
giustificazioni che l’offerente ritenga utili, da presentare al committente per iscritto, sottoscritte dall’offerente,
entro i dieci giorni successivi al giorno della ricezione della richiesta (non saranno ammesse giustificazioni via
fax);
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e
idonea a insindacabile giudizio della stazione appaltante ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs 163/06; in caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’aggiudicatario deve prestare una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, quale
garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/06 valida fino all’emissione degli atti di
collaudo (come da schema tipo 1.2 “cauzione definitiva” approvato con DM 12-03-04 n. 123);
g) l’aggiudicatario deve prestare una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ai sensi
dell’art. 129 del DLgs 163/06 e dell’art. 103 del DPR 554/99 (come da schema tipo 2.3 “danni di esecuzione,
RCT e garanzia di manutenzione” approvato con DM 12-03-04 n. 123), in accordo a quanto previsto dall’art. 24
del Capitolato Speciale d’appalto:

-- Sezione A:
Partita 1 – Opere: massimale pari all’importo contrattuale (al netto del ribasso d’asta) più IVA
10%
Partita 2 – Opere preesistenti: massimale pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00)
Partita 3 – Demolizione e sgombero: massimale pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila,00)
-- Sezione B: RCT: massimale minimo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00);
h) si applicano le disposizioni previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del DLgs 163/06 (certificazione di
sistema di qualità);
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
j) le rate di acconto e la rata di saldo saranno pagati con le modalità previste dagli art. 44 e 51 del Capitolato
Speciale d’appalto;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99, per la parte dei lavori a corpo,
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo
prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di
avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando, conformemente alla normativa vigente;
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 44 del Capitolato Speciale d’appalto;
l) i pagamenti a favore del 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; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fattura quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento
a favore dell’aggiudicatario (art. 118 comma 3 DLgs 163/06) ;
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m) l’aggiudicatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’aggiudicatario corrisponderà gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118 comma 4 DLgs 163/06);
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del DLgs 163/06
(fallimento della ditta o risoluzione del contratto per grave inadempimento);
o) alle controversie derivanti dal contratto verrà applicata la procedura prevista dall’art. 240 del DLgs 163/06. E’
esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del DLgs 163/06; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; il Foro competente è quello di Ferrara;
p) in caso di divergenze fra il progetto esecutivo, compresi il Capitolato Speciale d’appalto, ed il presente bando con
il relativo disciplinare di gara, dovrà applicarsi il bando ed il disciplinare di gara;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura d’affidamento;
r) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescrittogli dall’Amministrazione appaltante, in
ogni caso non oltre il termine di cui all’art. 11 comma 9 del DLgs 163/06, la stessa Amministrazione, oltre ad
incamerare la cauzione provvisoria, ne darà comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. In
tal caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore
spesa o per danni subiti, è in facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti
seconda classificata nella graduatoria delle offerte;
s) il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di annullare la gara prima del suo termine o di non procedere
all’aggiudicazione, senza che l’offerente o l’aggiudicatario possano pretendere per questo alcunchè;
t) ogni riferimento sui documenti progettuali a marche o prodotti commerciali deve essere inteso come “riferimento
tipo”;
u) SI EVIDENZIA che a discrezione del Comune i lavori potranno essere consegnati, dopo che l’aggiudicazione
definitiva sia diventata efficace, anche sotto riserva di legge in pendenza della stipulazione del contratto,
conformemente agli art. 129 e 130 del DPR 554/99;

v) SI EVIDENZIA che la consegna ed inizio dei lavori dovranno avvenire entro Lunedì 20 Aprile
2009, fatti salvi posticipi ad esclusiva discrezionalità del Comune; l’impresa aggiudicataria dovrà
pertanto eseguire ogni operazione ed adempimento connessi alla consegna ed inizio dei lavori
contestualmente alla fase contrattuale;
w) qualora l’aggiudicazione definitiva sia disposta dopo Lunedì 10 Marzo 2009, la consegna ed inizio
dei lavori dovranno avvenire, anche sotto riserva di legge, entro i 45 (quarantacinque) giorni
successivi alla data dell’effettiva aggiudicazione definitiva;
x) SI EVIDENZIA che i lavori previsti dal presente bando dovranno essere condotti secondo le modalità di progetto,
garantendo fra l’altro in ogni momento ed in sicurezza l’accesso alle proprie abitazioni dei residenti interessati in
ogni modo dai lavori;
y) la rata di saldo dei lavori sarà corrisposta con le modalità previste dall’art. 51 del Capitolato Speciale d’Appalto
dietro presentazione di polizza fidejussoria (come da schema tipo 1.4 “saldo” approvato con DM 12-03-04 n.
123);
z) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione di cui all’art. 75 del DLgs 163/06, qualora prestata
mediante versamento in contanti o assegno circolare, sarà restituita ai non aggiudicatari a mezzo posta ordinaria
con esonero di responsabilità in capo al mittente entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, mentre al
concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato in graduatoria verrà restituita all’atto della stipula del
contratto da parte del primo;
aa) ai sensi del DLgs 30-06-03 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) l’impresa aggiudicataria
potrà esercitare i propri diritti in merito avendo come riferimento il Responsabile del Procedimento;
bb) il presente appalto non rientra nel campo di applicazione di alcun “accordo quadro”;
cc) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d), e) e f) del DLgs 163/06 i requisiti di cui
al numero 11 del presente bando dovranno essere posseduti nella misura di cui all’art. 95 del DPR 554/99;
dd) il Comune si riserva di affidare all’aggiudicatario eventuali lavori complementari non compresi nel contratto
iniziale, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 57 comma 5 del DLgs 163/06;
ee) il Progettista architettonico e Coordinatore, e Direttore dei Lavori è l’Arch. Anna Maria Ghisini (con studio in
piazza Sacrati n. 15, 44100 Ferrara, tel. 0532 – 248.228; Email: annaghisini@libero.it) con cui possono essere
presi contatti diretti per ogni eventuale dubbio circa le modalità di esecuzione, le quantità delle singole
lavorazioni ed ogni altro aspetto relativo all’esecuzione dei lavori; tramite il suddetto Progettista sarà possibile
contattare i singoli progettisti dei lavori impiantistici e strutturali per chiarimenti specifici in merito;
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ff) per il presente appalto è vigente il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici DM 145/00, ai sensi dell’art.
253 comma 3 del DLgs 163/06;
gg) ai sensi dell’art. 79 comma 5 del DLgs 163/06 l’aggiudicazione definitiva ovvero la decisione di non aggiudicare
l’appalto sarà pubblicata sul sito Internet www.comune.ostellato.fe.it e comunicata via fax all’aggiudicatario e a
tutti i concorrenti entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento;
hh) Responsabile del Procedimento e referente competente per le procedure di ricorso: Ing. Nico Menozzi presso la
sede del Comune di Ostellato - Piazza Repubblica n.1, 44020 OSTELLATO (FE) - tel. 0533 – 683.900; fax 0533
– 681.056; E-mail: lavoripubblici@comune.ostellato.fe.it.

Il Capo Area Uso e Assetto del Territorio
f.to Ing. Nico Menozzi

ALLEGATI:
 disciplinare di gara
 MODULO 2: dichiarazione (per intermediari finanziari)
 MODULO 3: domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione
 MODULO 4: dichiarazione (circa le cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del DLgs 163/06)
 MODULO 5: dichiarazione di appartenenza alla ditta offerente (necessaria per il sopralluogo)
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