
 
 

Prot. n. 2282 del 16/10/2019 

 

“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 

 

Alla c.a. Operatore Economico 

Tramite opzione Comunicazioni di SINTEL e via PEC 

 

Con la presente, si trasmette alla Spett.le Ditte la documentazione necessaria, atta all’affidamento diretto dei lavori 

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. 

 

Trattando di procedura diretta, non sarà possibile per il compilatore della domanda tramite SINTEL inserire la 

documentazione richiesta, per tanto si invita ad inserire su SINTEL l’offerta economica da voi proposta, mediante 

applicazione di ribasso sul netto dell’importo (esclusi oneri sicurezza e IVA) e di trasmettere via pec in pari data, la 

documentazione di seguito elencata: 

• Domanda di partecipazione alla procedura  

• DOGUE  

• CAUZIONE PROVVISORIA (fideiussoria), di € 752,92 pari al 2% dell'importo dei lavori (esclusi oneri di sicurezza); 

• Impegno al deposito prima dell’inizio lavori (che ricordo essere entro il 31.10.2019) di polizza di garanzia definitiva 

pari al 10% dell’importo al netto del ribasso d’asta oltre agli oneri di sicurezza, oppure impegno)  

Ai fini della notifica preliminare di inizio lavori: 

• Posizioni INPS, INAIL ecc. non riportate sul nuovo DURC  

• Visura camerale 

• Organico Medio 

 

Si specifica altresì che entro l’inizio dei lavori, sarà richiesta la polizza a copertura per eventuali danni a terzi e garanzia 

assicurativa per i lavori in contratto, a favore dell’ente aggiudicatore come previsto dall’art. 103 comma 7) del decreto 

legislativo 50 del 18 aprile 2016 e smi. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale di Euro 500.000,00  

 

La documentazione progettuale è caricata sul sito dell’Ente ed è accessibile tramite il seguente link: PROGETTO 

E ALLEGATI 

A disposizione per ogni chiarimento porco cordiali saluti. 

IL RUP 

M. Broveglio 

F.to Digitalmente 


