
 
 
Prot. n. 2282 del 16.10.2019 
 

OGGETTO: “OPERAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” 
Contributo D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita). 
Appalto delle opere mediante affidamento diretto di importo inferiore a 40.000€, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi 

CUP: C22C19000300005   CIG: ZD92A2F69C 

 
In esecuzione alla determinazione a contrarre del RST n. 42 del 15/10/2019 con cui è stata indetta la presente 

procedura di gara, il sottoscritto Marco Broveglio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) invita codesta 
ditta a presentare la propria offerta economica per la realizzazione dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità di seguito 
specificate. 
 
Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, è possibile 

l’affidamento diretto di lavori aventi importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

1) STAZIONE APPALTANTE 
Committente Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO Via Frascarolo n. 4 27030, sito internet: 
http://www.comunetorreberetti.pv.it tel. 0384/84132 – fax 0384/613005 - PEC comune.torreberetti@pec.it – mail 
ufficiotecnicotorreberetti@gmail.com  
Servizio interessato all’appalto: Ufficio Tecnico Comunale tel. 0384/84132 int. 3 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Marco Broveglio  
 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 
I lavori riguardano l’esecuzione di “OPERAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE” Contributo D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita)” come previsto nel progetto – esecutivo 
approvato con DGC n. 56/2019 come descritti all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in avanti CSA). 
 
L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta € 37.818.22 di cui € 172,00 per attuazione dei piani di sicurezza (da 
non assoggettare a ribasso) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, vista la natura dei lavori, nonché la contiguità delle strade oggetto 
dei lavori, l'appalto non è diviso in lotti  
 
I lavori saranno appaltati mediante mediante consultazione di unica ditta ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, e le modalità previste dal Codice (artt. 36 e 63) e dal presente invito e 
l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95 del Codice. 
 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
Non si farà luogo a gara di miglioria. 
 

3) TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 



Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori (art.48 del CSA). In ogni caso dovranno obbligatoriamente avere inizio entro il 31.10.2019 come da DL 
crescita, pena il decadimento del contributo a favore del comune. 
 
Il luogo di esecuzione dell’intervento Torre Beretti: 

1) VIA ROMA snc – CAMPO SPORTIVO 
 
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del 
D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ovvero, contattare altra ditta. 
 
L’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi nonostante si interpelli una sola ditta ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi 

 
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e più in 
generale, l’intero progetto relativo ai lavori in oggetto, sono visibili sul sito del Comune di Torre Beretti e Castellaro. 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 
PRESENTAZIONI DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Ai sensi della Direttiva 2014/24/UE a partire dal 18 ottobre 2018 tutte le nuove gare indette dovranno essere con 
comunicazione “integralmente elettronica”, a partire dalla fase della presentazione delle domande di partecipazione e delle 
offerte e tali comunicazioni sono realizzate nelle modalità individuate all’art. 52 del Codice Appalti e dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale.  
 
Dato atto che l’Ente non dispone di propria piattaforma, si appoggia alla piattaforma di Regione Lombardia SINTEL, pertanto 
la ditta può presentare offerta solo attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.  
 

4) MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si precisa che i lavori in oggetto sono in parte finanziati mediante contributo statale per €50.000 e mediante fondi propri 
dell’ENTE per €3.000; 
 
All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori se lo stesso lo richieda, un’anticipazione 
pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi alle condizioni e 
con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Se non intervenisse 
la richiesta da parte dell’appaltatore, il D.L. redigerà un SAL complessivo a fine lavori, ai sensi dell’art. 44 del CSA 
 
Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A nell’aliquota del 10 percento, e 
verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010. 
 
Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come meglio 
specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica dei lavori resa a seguito dell’emissione del collaudo. 
 
Le fatture, intestate Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO Via Frascarolo n. 4 27030 a P. Iva 01394200180 - C.F. 
91000280189 – codice univoco UFMN03 dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema 
di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in 
quest’ultimo. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dallo SDI, a mezzo bonifico 
bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 136/2010. 



L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto 
comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione. 
 
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del 
contratto dei lavori in oggetto. 

 
5) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del 30% dell’importo complessivo 
di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da 
presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di 
aggiudicazione del contratto. 
 
In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente 
all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 
8) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA’ 

 
L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio del 22/10/2019 ore 23.00, pena l’esclusione, tramite Piattaforma 
SINTEL di Regione Lombardia. 
  
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste rispettivamente 
 “A – Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”. 
 
Tutta la documentazione telematica inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad eccezione della cauzione 
provvisoria che verrà restituita nei termini di Legge. 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 
contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto 
esecutivo approvato con atto del RST n. 50 del 31/10/2018 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta (o da un suo 
procuratore a ciò abilitato, allegandovi copia conforme all’originale della relativa procura). Nella domanda si 
indicano altresì le lavorazioni, previste in progetto, che la Ditta in indirizzo intenderà eventualmente subappaltare 
o affidare a cottimo fiduciario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (o che non 
intenderà subappaltare o affidare a cottimo alcuna lavorazione prevista in progetto); 

2. DGUE dell’impresa concorrente ed in caso di avvalimento da parte dell’impresa concorrente e dell’impresa 
ausiliaria inerenti l’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 
n. 445/2000, artt. 46 e 47; 

3. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), 
relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione 
(SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010. 

4. Documento attestante la costituzione della CAUZIONE PROVVISORIA (fideiussoria), di € 752,92 pari al 2% 
dell'importo dei lavori (esclusi oneri di sicurezza); 

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

 
Nella busta “B – Offerta Economica” dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Offerta economica a ribasso rispetto alla base d’asta. 
 



Apertura offerte 
La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, dalle ore 10.00 del giorno 23/10/2019 nella sede del Comune di 
Torre Beretti e Castellaro (ufficio tecnico) in Via Frascarolo, 4. 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, la stazione appaltante pubblicherà, entro i successivi due giorni 
dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimento. Entro il medesimo termine di due giorni sarà dato avviso ai candidati 
e ai concorrenti di detto provvedimento tramite PEC. 

 
09) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 
In particolare, in mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 
afferenti l’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 8 giorni (comunque non 
superiore ai 10 giorni ai sensi dell’art. 83, comma 9, citato) per integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 
 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
 

10) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 
posto a base di gara della procedura, pari ad € 752,92 da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo 
contrattuale, e comunque nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

11) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale delega 
conferita dai suddetti legali rappresentati e documento di identità in corso di validità. 
 

12) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dall’art. 36, comma 
5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla Legge n. 231/2001 e s.m.i. e n. 286/1998 e s.m.i. e in eventuali altre 
norme di settore opportunamente specificate nei modelli di autodichiarazione allegati alla presente lettera d’invito. 

Non è dovuto il versamento all’ANAC quale importo per il partecipante 
 

13) CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE 



� Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il concorrente aggiudicatario, deve presentare, entro il termine prescritto dalla 
richiesta della stazione appaltante la documentazione attestante i requisiti speciali, se non già fornita in precedenza. 
Altresì la stazione appaltante procederà a richiedere, nella medesima lettera, la documentazione o le indicazioni 
necessarie per la verifica d’ufficio del possesso dei requisiti d’ordine generale. 

� Qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto 
autodichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi 
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria e procede alla nuova aggiudicazione.  

� L’aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante dovrà costituire le garanzie definitive previste nella presente 
lettera d’invito. 

� Le Società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 dovranno presentare altresì la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà in carta semplice, ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., circa la 
composizione societaria di cui all’articolo medesimo. 

� La stazione appaltante richiederà, a carico dell’aggiudicatario, il DURC per verificare la regolarità contributiva dello 
stesso presso INPS, INAIL (e per le imprese iscritte) Cassa Edile.  

� I requisiti d’ordine speciale devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con la richiesta fatta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data della predetta richiesta. 

� E’ pertanto necessario che ogni concorrente predisponga in originale o copia semplice la documentazione 
sottoelencata, per la sua trasmissione alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione o di classificazione in seconda 
posizione in graduatoria. 

 
Nel caso di concorrente in possesso di ATTESTAZIONE SOA: 
I requisiti di ordine speciale sono comprovati a mezzo di attestazione SOA in corso di validità in originale o copia autentica 
o in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di riconoscimento 
dello stesso (art. 19 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), relativa ad almeno una categoria attinente (prevalente OG3 o OG6) alla 
natura dei lavori da appaltare. 

 
14) PIANI DI SICUREZZA 

L’ aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della stessa: 
1. L’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell’art. 90, del D.lgs n. 81/08 
e s.m.i.; 

2. Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. 
del quale assume ogni onere e obbligo 

3. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi 
di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. e gli adempimenti di cui all’art. 26 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. e le 
notizie di cui all’art. 18 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e/o coordinamento di cui al precedente punto 2. Il piano di 
sicurezza e/o coordinamento di cui al precedente punto 2 e il piano operativo di sicurezza di cui al presente punto 
3 formano parte integrante del contratto d’appalto. 

 
Le gravi o ripetute violazione dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per 
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
 

15) STIPULA DEL CONTRATTO 
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dell’art. 192, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è atto pubblico notarile in modalità 

elettronica. 
Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo previste in materia 
di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste 
negli atti di gara. 
 



Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il contratto d’appalto potrà essere stipulato senza dover 
attendere il decorso di n. 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 

16) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Il termine di validità dell’offerta è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 

17) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO 
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art.  1664 del Codice Civile. 

18) DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione relativa alla gara sarà inviata tramite PEC o piattaforma SINTEL 
 

19) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del procedimento è Marco Broveglio contattabile mediante: 

PEC comune.torreberetti@pec.it – mail ufficiotecnicotorreberetti@gmail.com 
 

20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP Marco Broveglio 
 

21) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
� Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e 

ss.mm.ii. 
� La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della procedura, né è 

costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione 
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva 
convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

� Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura stessa o 
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.  

� Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente richiesta, nel CSA e in tutti gli altri documenti di gara. 

� Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è competente 
il Foro di PAVIA.  

� Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il tecnico esterno incaricato 
Dott.ssa Paola Zula Brugin, mediante: tel. 0384/84132 int. 3 – fax 0384/613005 - PEC comune.torreberetti@pec.it 
– mail ufficiotecnicotorreberetti@gmail.com con i seguenti orari  

dal Martedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.30  - Mercoledì anche dalle 9.00 -13.00 / 15.00 -18.00 
� Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da 

presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per ulteriori condizioni e modalità di esecuzione dell’appalto 
si fa espresso rinvio al CSA. 

 
22) RICHIAMI A NORME E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento alla normativa vigente in materia 
ed alle specifiche prescrizioni e contenuti del Capitolato Speciale di Appalto. 
 

23) RUP 
Responsabile Unico del Procedimento: Marco Broveglio  

Il RUP  
Responsabile Unico del Procedimento 

(Centro di Costo di Torre Beretti e Castellaro) 
Marco Broveglio - firmato digitalmente 

 
 
 



 
Allegati alla presente: 

• Domanda di partecipazione alla procedura 

• DOGUE – editabile  
 

I seguenti documenti: 

• Capitolato speciale di Appalto (CSA) 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi 

• Cronoprogramma  

• Tavole grafiche  
Sono reperibili sul sito del comunale www.comunetorreberetti.pv.it/bandi di gara e contratti 

 

 


