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REGISTRO  SETTORE    N°  23    DEL      10/02/2014 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO DI COPERTURA DEI LOCALI UFFICI UBICATI PRESSO IL CIVICO 

CIMITERO. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A 

CONTRARRE PER ESECUZIONE LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA DI SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 122 COMMA 7 E 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, 
ELENCO DITTE E MODULISTICA. CODICE CIG X610D812C7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

VISTI     

- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 

18/8/2000; 

- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
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PREMESSO: 

- che il Servizio Cimitero provvede, in base alla entità e alla disponibilità delle risorse 
finanziarie assegnate con il PEG, alla manutenzione del cimitero comunale, tramite ditta in 
possesso di idonei requisiti; 
 
- che il tetto di copertura degli uffici comunali del civico cimitero presenta un avvallamento che 
comporta infiltrazioni d'acqua negli uffici sottostanti, rendendo i locali igienicamente non idonei 
per l'uso a cui sono destinati; 
 
- che, pertanto, sono necessari e urgenti lavori di manutenzione straordinaria al tetto di 
copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero, consistenti nella rimozione del manto 
di tegole, nella sostituzione di alcuni listelli in legno dell'armatura del tetto rovinati, della 
fornitura e messa opera di lamiera ondulata sottotegole del tipo ISOLINE, del rimontaggio del 
manto di copertura precedentemente rimosso con relativo fissaggio e della sigillatura con guaina 
impermeabile della copertura tra il tetto e la muratura; 
 
VISTI il computo metrico e il quadro economico riepilogativo dei lavori di manutenzione 
straordinaria del tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero,  redatto dal 
personale del Servizio Progettazione dell'Ente, dell’importo complessivo di € 8.547,00, con il 
seguente quadro riepilogativo: 
 

A – Lavori Euro 
A 1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 6.705,76 
A 2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 
299,98 

 Totale lavori a base d’asta (due anni) 7.005,74 
   
B - Somme a disposizione dell’amministrazione  
B 1 IVA al 22% 1.541,26 
 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  1.541,26 
   
 Totale generale 8.547,00 

 
DATO ATTO: 

- che della somma complessiva di € 8.547,00 risultano già impegnati e disponibili € 3.000,00 
al capitolo 10530 impegno n. 1168 RRPP 2013 del bilancio comunale; 
 
- che la rimanente somma di € 5.547,00 può essere impegnata al capitolo 10530 del redigendo 
bilancio comunale 2014; 
 
- che la somma da impegnare, pari a € 5.547,00 è inferiore a due dodicesimi dello 
stanziamento allocato sul medesimo capitolo nel bilancio comunale relativo all’esercizio 2013, 
per cui è rispettato il dettato dell’articolo 163, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

RITENUTO: 

- di approvare il computo metrico e il quadro economico riepilogativo dei lavori di 
Manutenzione straordinaria al tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero 

sopra indicati; 
 
- di attivare le relative procedure di aggiudicazione in conformità alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi 
dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CONSIDERATO: 

- che, per l’affidamento dei lavori, si può far ricorso alla procedura negoziata di scelta del 
contraente ai sensi dell’articolo 122 comma 7 e dell’articolo 125 comma 8 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
- che, per l’aggiudicazione dei lavori, si può far ricorso al criterio dell’offerta del prezzo più 
basso, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
 
- che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 7.005,74, di cui € 6.705,76 per 
lavori a corpo soggetti a ribasso e € 299,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
RICHIAMATO il Regolamento disciplinante l’attivazione e la gestione dell’albo delle ditte da 
interpellare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia o per le procedure 
negoziate, al quale ricorrere a fini di attuazione dei principi di rotazione e trasparenza previsti 
dal D.Lgs. n. 163/2006, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2008; 
 
VISTO l’elenco delle imprese iscritte nell’Albo di fiducia dell’Ente, nella categoria OG1; 
 
VISTI i modello di lettera di invito e di istanza di partecipazione contenente la dichiarazione 
unica, che disciplinano la fattispecie concorsuale; 
 
RILEVATO che questa Stazione Appaltante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti del 21/12/2011, assunta in esecuzione dell’articolo 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005 n. 266, è esentata dal pagamento della contribuzione dovuta 
all’Autorità, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00; 
 
DATO ATTO che il codice CIG attribuito per tale incarico di lavori è X610D812C7; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163; 
 

RILEVATA la propria competenza ai sensi del provvedimento sindacale di nomina prot. 47809 
del 19/12/2013; 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il computo metrico e il quadro economico riepilogativo dei lavori di 
Manutenzione straordinaria al tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero, 
redatto dal personale del Servizio Progettazione, dell’importo complessivo di € 8.547,00 e con 
il quadro economico riepilogativo riportato in premessa; 
 
2. Di dare atto che della somma complessiva di € 8.547,00 risultano già impegnati e disponibili 
€ 3.000,00 al capitolo 10530 impegno n. 1168 RRPP 2013 del bilancio comunale; 
 
3. Di impegnare la rimanente somma € 5.547,00 al capitolo 10530 del redigendo bilancio 
comunale 2014; 
 
4. Di dare atto che la somma da impegnare, pari a € 5.547,00 è inferiore a due dodicesimi 
dello stanziamento allocato sul medesimo capitolo nel bilancio comunale relativo all’esercizio 
2013, per cui è rispettato il dettato dell’articolo 163, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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5. Di avviare, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per 
l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria al tetto di copertura dei locali uffici 
ubicati presso il civico cimitero – Codice CIG X610D812C7; 
 
6. Di indire, per la scelta del contraente, la gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi 
mediante procedura negoziata di scelta del contraente ai sensi dell’articolo 122 comma 7 e 
dell’articolo 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
7. Di dare atto che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 7.005,74, di cui € 
6.705,76 per lavori a corpo soggetti a ribasso e € 299,98 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 
8. Di aggiudicare i lavori alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l’affidamento, e che, in ogni caso, non dovrà superare l’importo a 
base d’asta, con esclusione delle offerte in aumento; 
 
9. Di approvare lo schema della lettera di invito, il modello di istanza di partecipazione 
contenente la dichiarazione unica, l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, che 
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
10. Di provvedere alla pubblicazione della gara nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
11. Di stabilire i termini di presentazione delle offerte non inferiore a giorni 10 (dieci), ai sensi 
del comma 6 lettera d) dell’articolo 122 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
12. Di dare atto che questa Stazione Appaltante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti del 21/12/2011, assunta in esecuzione dell’articolo 1, comma 67, della 
legge 23 dicembre 2005 n. 266, è esentata dal pagamento della contribuzione dovuta 
all’Autorità, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00. 
 
 
La presente determinazione: 
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi; 
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’articolo 151, 
comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267, e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Rosario La Corte e che potranno 
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono � 0828/328294. 
 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

f.to ing. Rosario La Corte 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione a quanto disposto all’art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

La copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato   al capitolo 10530 n. 1168 rr.pp. 2013 e 151 

Data 10/02/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Cosimo Marmora 

 

 

N. 0 DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

__/__/____ al __/__/____. 

 

Data __/__/____ 

                                                                      IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                        f.to dr.ssa Anna Masci 

 
 
 

-  





 

2 

 
 
 
RELAZIONE 

 

A seguito di segnalazione del Responsabile del Servizio Cimitero assessore  mi sono recato presso il 

Civico Cimitero  ed ho constatato che il tetto di copertura dei locali uffici presenta un avvallamento che 

comporta delle infiltrazioni di acqua  negli uffici. 

Pertanto onde evitare ulteriori danni, occorre intervenire con urgenza poiché il persistere di tale 

situazione  potrebbe causare gravi danni agli uffici.  

Per l'intervento di manutenzione occorre quanto segue: 

(1) la rimozione del manto di tegole;   

(2) la sostituzione di alcuni listelli in legno  rovinati; 

(3) la fornitura e messa opera di lamiera ondulata  sottotegole del tipo ISOLINE; 

(4) Rimontaggio del manto di copertura precedentemente rimosso e relativo fissaggio; 

(5) sigillatura con guaina impermeabile tra il tetto e la muratura; 

La valutazione del costo di intervento è stata  effettuata con i prezzi del Tariffario regionale ed. 2013 

per un importo di € 6.705,76 oltre IVA per la riparazione del tetto di copertura.  

  
 
 
 
 

 

ALLEGATI 
 documentazione fotografica; 
 computo metrico estimativo; 
 Grafici stato di fatto e di progetto; 
 Particolare della lastra sottotegola. 

 
 
 
 
 
 
 
           



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Eboli
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

pag. 1

Comune di Eboli, 16/01/2014

Intervento di sistemazione tetto di copertura immobile c/o Civico Cimitero 
di Eboli 

Comune di Eboli

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per

metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione
10,00 8,000 80,00
5,00 8,000 40,00

SOMMANO mq 120,00 4,11 493,20

2 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori,

fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per
il 1° mese o frazione

4,00 10,00 1,200 48,00
4,00 5,00 1,200 24,00

SOMMANO mq 72,00 6,74 485,28

3 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
P.03.010.060 eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi
.a ogni altro onere e magistero per dar ... o finito a perfetta regola d'arte,

valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con reti in
fibra rinforzata

10,00 8,000 80,00
5,00 8,000 40,00

SOMMANO mq 120,00 3,73 447,60

4 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
R.02.090.010 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
.a compresi smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di
manto di copertura a tetto
copertura 9,50 5,600 53,20

SOMMANO mq 53,20 12,62 671,38

5 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi
R.02.090.040 ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
.a riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
Falda grande 7,00 5,60 0,200 0,200 1,57
Falda grande 4,00 0,200 0,200 0,16
Falda grande 2,50 0,200 0,200 0,10
Falda piccola 4,00 2,50 0,200 0,200 0,40

SOMMANO mc 2,23 81,96 182,77

6 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
R.02.065.010 effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
.a scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto fino a 10 km
Vedi voce n° 5 [mc 2.23] 2,23

SOMMANO mc 2,23 10,73 23,93

7 Grossa orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, come
E.11.010.010 disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con
.b l'ascia a sezione pressoché uni ... gistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per strutture semplici (arcarecci, travetti,
diagonali, ecc.)

COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 2´304,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´304,16

Falda grande 7,00 5,60 0,180 0,180 1,27
Falda grande 4,00 0,180 0,180 0,13
Falda grande 2,50 0,180 0,180 0,08
Falda piccola 4,00 2,50 0,180 0,180 0,32

SOMMANO mc 1,80 921,40 1´658,52

8 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
per travi 9,50 0,200 0,200 0,38
per travi 4,00 0,200 0,200 0,16

SOMMANO mc 0,54 104,85 56,62

9 Fornitura e posa in opera di lastra sottotegola (coppo/embrice)
ANP_01 monostrato ondulata di colore rosso a base di fibre organiche bitumate e

resinate. Larghezza cm 103 e lunghezza cm 2 ... ello di contenimento,
opere murarie ed accessorie e tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

9,50 5,600 53,20

SOMMANO mq 53,20 30,00 1´596,00

10 Posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su
ANP_02 piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali,

filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

9,50 5,600 53,20

SOMMANO mq 53,20 9,00 478,80

11 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
E.11.050.010 compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
.a rasatura perimetrale: con embrice e coppo

Embrice-Coppo 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 34,58 345,80

12 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
E.11.070.030 lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
.b sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, colore rame
roof, spessore 8/10

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 8,69 130,35

13 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.020 resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non
.b tessuto di poliestere da filo continuo compos ... e il calo dei materiali, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Spessore 4 mm

9,50 0,700 6,65
5,60 0,700 3,92

SOMMANO mq 10,57 12,82 135,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´705,76

T O T A L E   euro 6´705,76

COMMITTENTE: Comune di Eboli

A   R I P O R T A R E 6´705,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´705,76

     Comune di Eboli, 16/01/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Eboli  ['Copertura Uffici Cimitero.dcf'   (C:\Users\LLPP.cerruti\Desktop\Cimitero Tetto\)  v.1/13]

A   R I P O R T A R E 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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ELENCO PREZZI
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Comune di Eboli, 16/01/2014

Intervento di sistemazione tetto di copertura immobile c/o Civico Cimitero 
di Eboli 

Comune di Eboli

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di lastra sottotegola (coppo/embrice) monostrato ondulata di colore rosso a base di fibre organiche bitumate e resinate. 
ANP_01 Larghezza cm 103 e lunghezza cm 200, spessore 2,6 mm, n° 21 onde di altezza 25 mm., compreso listelli in PVC posti in opera ad interasse passo tegola, 

n. 2 ganci fermacoppo per ogni embrice, listello di contenimento, opere murarie ed accessorie e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
euro (trenta/00) mq 30,00

Nr. 2 Posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e 
ANP_02 rasatura perimetrale: con embrice e coppo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (nove/00) mq 9,00

Nr. 3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
E.03.010.010.a consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
euro (centoquattro/85) mc 104,85

Nr. 4 Grossa orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a
E.11.010.010.b sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle

testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture semplici
(arcarecci, travetti, diagonali, ecc.)
euro (novecentoventiuno/40) mc 921,40

Nr. 5 Piccola orditura di tetti in legno di abete, castagno, larice o simile, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura,
E.11.010.040.a incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m

dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Morali
euro (ottocentosessantanove/97) mc 869,97

Nr. 6 idem c.s. ...regola d'arte Listelli
E.11.010.040.b euro (quindici/16) mc 15,16

Nr. 7 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura
E.11.050.010.a perimetrale: con embrice e coppo

euro (trentaquattro/58) m² 34,58

Nr. 8 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
E.11.070.030.b sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro ecalo dei materiali, le staffe di ferro poste ad

interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di
servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato,
colore rame roof, spessore 8/10
euro (otto/69) m 8,69

Nr. 9 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di
E.12.010.020.b poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane,

curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm
euro (dodici/82) mq 12,82

Nr. 10 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005.a euro (uno/77) m² 1,77

Nr. 11 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed
E.21.010.020.a organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

euro (due/29) m² 2,29

Nr. 12 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile
E.21.020.040.c euro (cinque/68) m² 5,68

Nr. 13 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
P.03.010.030.a lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione

euro (quattro/11) mq 4,11

Nr. 14 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.060.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con reti in fibra rinforzata

euro (tre/73) mq 3,73

Nr. 15 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
P.03.010.065.a l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro

quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione
euro (sedici/85) mq 16,85

Nr. 16 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
P.03.010.090.a lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (sei/74) mq 6,74

Nr. 17 Ponteggio completo in operea con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di
P.03.010.130.a telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (nove/87) m² 9,87

Nr. 18 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del
R.02.065.010.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km

euro (dieci/73) mc 10,73

Nr. 19 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi
R.02.090.010.a smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Rimozione totale di manto di copertura a tetto

COMMITTENTE: Comune di Eboli
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misura

euro (dodici/62) mq 12,62

Nr. 20 Posa in opera del manto di copertura a tetto embrice-coppo comprendente il tiro in alto del materaile, q quant'altro per dare il lavoro completo a regola
R.02.090.030.c d'arte.

euro (otto/19) mq 8,19

Nr. 21 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
R.02.090.030.d provvisorio. con coppi e canali in laterizio

euro (sette/52) m² 7,52

Nr. 22 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in
R.02.090.040.a basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.

euro (ottantauno/96) mc 81,96

     Comune di Eboli, 16/01/2014

Il Tecnico
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ANALISI PREZZI -  Lastra sottotegola

DESCRIZIONE SINTETICA

Prezzo di applicazione euro 30,00 #NOME?

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione categoria U.M. Quantità Importo

1 MANODOPERA

1.1 Operaio specializzato ore 0,1 € 27,13 € 2,71 

1.2 Operaio qualificato ore 0 € 25,19 € - 

1.3 Operaio comune ore 0,1 € 22,71 € 2,27 

1.4

1.5

Totale manodopera € 4,98

2 NOLI A CALDO

2.1 € - € - 

2.2 € - € - 

2.3 € - € - 

2.4 € - € - 

2.5 € - € - 

Tot mezzi d'opera € 0,00

3 MATERIALI

3.1 mq. 1 € 18,00 € 18,00 

3.2 Listelli in PVC ml. 1 € 1,50 € 1,50 

3.3 € - € - 

3.4 € - € - 

3.5 € - € - 

Totale materiali € 19,50

TOTALE A (1+2+3) € 24,48

Spese sicurezza 1,5% sul totale A € 0,37

TOTALE B € 24,85

Spese generali 13% sul totale B € 3,23

TOTALE C € 28,08

Utile 10% sul totale C € 2,81

TOTALE GENERALE € 30,89

Arrotondamento -€ 0,89

PREZZO DI APPLICAZIONE € 30,00

Incidenza manodopera = 16,61%

Incidenza sicurezza= 1,22%

Fornitura e posa in opera di lastra sottotegola (coppo/embrice) monostrato ondulata di colore rosso 
a base di fibre organiche bitumate e resinate. Larghezza cm 103 e lunghezza cm 200, spessore 2,6 
mm, n° 21 onde di altezza 25 mm., compreso listelli in PVC posti in opera ad interasse passo tegola, 
n. 2 ganci fermacoppo per ogni embrice, listello di contenimento, opere murarie ed accessorie e 
tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Costo 
unitario

Lastra sottotegola e accessori montaggio



ANALISI PREZZI -  Posa in opera tegole

DESCRIZIONE SINTETICA

Prezzo di applicazione euro 6,00 #NOME?

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione categoria U.M. Quantità Importo

1 MANODOPERA

1.1 Operaio specializzato ore 0 € 27,13 € - 

1.2 Operaio qualificato ore 0,1 € 25,19 € 2,52 

1.3 Operaio comune ore 0,1 € 22,71 € 2,27 

1.4

1.5

Totale manodopera € 4,79

2 NOLI A CALDO

2.1 ore € - € - 

2.2 € - € - 

2.3 € - € - 

2.4 € - € - 

2.5 € - € - 

Tot mezzi d'opera € 0,00

3 MATERIALI

3.1 € - € - 

3.2 € - € - 

3.3 € - € - 

3.4 € - € - 

3.5 € - € - 

Totale materiali € 0,00

TOTALE A (1+2+3) € 4,79

Spese sicurezza 1,5% sul totale A € 0,07

TOTALE B € 4,86

Spese generali 13% sul totale B € 0,63

TOTALE C € 5,49

Utile 10% sul totale C € 0,55

TOTALE GENERALE € 6,04

Arrotondamento -€ 0,04

€ 0,10

PREZZO DI APPLICAZIONE € 6,00

Incidenza manodopera = 79,79%

Incidenza sicurezza= 1,20%

Posa in opera di manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso 
murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo,  
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Costo 
unitario
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COMUNE di EBOLI 

(Provincia di Salerno) 

 

 
 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO DI COPERTURA 

DEI LOCALI UFFICI UBICATI PRESSO IL CIVICO CIMITERO 
 
 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

A – Lavori Euro 

A 1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 6.705,76 

A 2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 

ribasso) 

299,98 

 Totale lavori a base d’asta (due anni) 7.005,74 

   

B - Somme a disposizione dell’amministrazione  

B 1 IVA al 22% 1.541,26 

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione  1.541,26 

   

 Totale generale 8.547,00 
 



         
        Comune di Eboli 

  SETTORE  OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 

 

C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828/328294 
Fax 0828/328295 
r.lacorte@comune.eboli.sa.it 
 

RACCOMANDATA A.R. 
 

____________________________ 

 

____________________________ 
 

________________ 

 
 

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero” per l’importo a 
base d’asta di € 7.005,74 di cui € 6.705,76 per lavori a corpo soggetti a ribasso e € 299,98 per oneri di 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

CODICE CIG: X610D812C7 
 

 

Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
 

In esecuzione della determinazione a contrattare n. ______ del __________ adottata dal Responsabile 

del Settore Opere Pubbliche e Cimitero ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, codesta ditta è 
invitata a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto, da eseguire in economia, 

mediante cottimo fiduciario, da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122 comma 7 

e 125 comma 8 del D.Lgs. n.163/’06 per l’importo complessivo in affidamento di € 7.005,74 I.V.A. 

esclusa. 
 

1. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA: 

La procedura negoziata avrà luogo presso il Settore Opere Pubbliche e Cimitero del Comune di Eboli il 
giorno _______ alle ore 9:00, in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare gli operatori 

economici invitati tramite il legale rappresentante, che sarà esperita: 

- ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06, secondo il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da predisporre ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 

n. 207/2010, trattandosi di affidamento di lavori pubblici con contratto da stipulare a corpo, si specifica 

che il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 
prestazione. 

 

2. CATEGORIE E CLASSIFICHE: 
Categoria OG 1 - Classifica I^, per un importo fino ad € 7.005,74 (euro settemilacinque/74), ai sensi 

dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. 

- CATEGORIA PREVALENTE  OG 1 – Classifica I. 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN AFFIDAMENTO (compresi oneri per la sicurezza): 

€ 7.005,74 I.V.A. esclusa,  

 
4. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso): 

€ 299,98 I.V.A. esclusa,  

 
5. IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA (esclusi oneri per la sicurezza): 

€ 6.705,76 I.V.A. esclusa - “a corpo”  

 
6. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO: 

l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 8.547,00, nel quale sono incluse le ulteriori “Somme a 

disposizione dell’Amministrazione appaltante”, distinte secondo le voci di spesa previste nel quadro 

economico del progetto approvato con determina del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
n. ____ del ___________. 

 

7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 



         
        Comune di Eboli 

  SETTORE  OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 

 

C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828/328294 
Fax 0828/328295 
r.lacorte@comune.eboli.sa.it 
 

 
8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/2006, attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA), di cui all’art. 60 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG 1 classifica I e, in 
mancanza dell’attestazione SOA , possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente 

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

9. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, ogni soggetto concorrente 

(singolo, consorziato o raggruppato), definito “soggetto ausiliato”, può soddisfare il possesso dei 

requisiti di ordine speciale prescritti dal precedente punto, avvalendosi in tutto dei requisiti 
posseduti da un altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n.163/’06, si specifica che il soggetto interessato alla gara 

(soggetto ausiliato), può avvalersi:di una sola impresa ausiliaria  
 

10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per il periodo di n. 180 (centottanta) giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06. 
 

11. OFFERTE IN VARIANTE: 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 si precisa che non sono ammesse offerte in variante 
rispetto agli elaborati di progetto approvati. 

 

12. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA): 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

- da una garanzia (cauzione provvisoria) per un importo di € 140,12 (euro centoquaranta/12), 

pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dei lavori in affidamento di € 7.005,74 (al netto 
dell’I.V.A.) indicato al precedente punto 3 della presente lettera di invito (inclusi gli oneri della sicurezza), 

da costituire alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente, secondo le modalità indicate 

nell’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e, in particolare: 

- a mezzo versamento presso la Tesoreria comunale , Banca Popolare di Bari, Agenzia di Eboli; 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità 

per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
- da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 

stazione appaltante valida fino a 365 dalla data di ultimazione lavori; 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui alla cauzione provvisoria e definitiva dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta della stazione appaltante. Ai non aggiudicatari la 

cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l’importo della 

garanzia provvisoria di alla presente lettera di invito, è ridotto del 50 per cento per i 

concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 

9000. Tale condizione deve essere dimostrata con l’allegazione di apposita certificazione. 
 

13. FINANZIAMENTO: 
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r.lacorte@comune.eboli.sa.it 
 

I lavori in affidamento a cottimo sono finanziati con fondi del bilancio comunale, allocati al capitolo di 
spesa 10530. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, (trattandosi di cottimo di importo al di 

sotto della soglia comunitaria) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse secondo le modalità ivi previste e, in particolare, delle offerte che presentano un ribasso pari o 

superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 
di quelle di minor ribasso (tagli delle ali), incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media. 

Nel caso le offerte ammesse alla gara siano in numero inferiore a dieci, non si eserciterà tale procedura di 
esclusione automatica delle offerte. In tal caso, la stazione appaltante procederà alla verifica di congruità 

di tutte le offerte che eventualmente presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla 

prestazione in base ad elementi specifici, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n.163/’06. 
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.163/’06, si precisa che la stazione appaltante potrà decidere 

di non procedere all’aggiudicazione del cottimo fiduciario in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
15. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Ai sensi del comma 6 lettera d) dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, il plico contenente l’offerta e la 

documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del __________ ed 

all’indirizzo di cui alla presente. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 

dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nei giorni lavorativi, presso l’Ufficio Protocollo della stazione 
appaltante, sito in piazza T.F.Silvano, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il plico, pena l’esclusione, deve riportare il nominativo dell’Impresa concorrente ed in caso di imprese 

riunite, riportare i nominativi di tutte le Imprese associate, con evidenziata l’impresa mandataria 
capogruppo. 

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara del __________ 

ore 9,00 Lavori di “Manutenzione straordinaria tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso 
il civico cimitero”. 

La mancanza della chiusura con ceralacca e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e di quello 

contenente l’offerta sono causa di esclusione dalla gara. 

Si avverte che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto essa verrà 
esclusa dalla gara ove non giungesse nel termine indicato per qualsivoglia ragione anche di forza 

maggiore. 

Le buste interne, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillate con ceralacca e firmate sui lembi 
di chiusura, anche quelli preincollati, e devono recare all’esterno i sopra citati estremi di gara, “Gara 

d’appalto del giorno ____________ ore 9,00,  Lavori di “Manutenzione straordinaria tetto di 

copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero” oltre l’intestazione del mittente e 
l’indirizzo dello stesso, le diciture “A - Documentazione” e “B - Offerta Economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea  

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con assunzione della piena responsabilità riportando i contenuti di cui 
allo schema di domanda dichiarazione allegato al disciplinare di gara; nel caso di concorrente costituito 

da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di 

partecipazione con la relativa dichiarazione, dovrà essere redatta secondo i contenuti 
dell’allegato modello. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 

devono essere rese anche da tutti i soggetti ivi previsti. 
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 1. 2 - Requisiti di idoneità tecnico professionale: attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA), di cui all’art. 60 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità 

che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG 1 classifica I e, in mancanza 

dell’attestazione SOA , possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente 

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica 

(in copia originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso). 
1.3 - Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in copie conformi o 

autodichiarazioni, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni e dell’eventuale impresa ausiliaria; 
1.4 - dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tale certificazione o dichiarazione dovrà essere resa 

anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 
1.5 - Cauzione ( art. 75 D.lgs 163/06)  Cauzione provvisoria per l’importo di € 140,12 (euro 

centoquaranta/12), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. 

1.6 – Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il contributo all'Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2011 della medesima 

Autorità, non è dovuto, in quanto l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00. 

 

La domanda, con dichiarazioni sostitutive di cui al modello allegato, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante, in caso di concorrente singolo. Nel caso concorrenti costituiti da imprese associate o da 

associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

2. Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
L’offerta, redatta su carta bollata del valore di € 16,00 e sottoscritta per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa, dovrà essere espressa in percentuale sul dato d’asta, così in cifre come in 

lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare 
dell’impresa o dal legale rappresentante della società, dell’ente cooperativo, dell’impresa mandataria del 

raggruppamento di imprese o dal legale rappresentante del consorzio. 

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 

quella indicata in lettere. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale. 

- La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere redatta 

esclusivamente sul modulo allegato. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, allegando alla stessa fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento e deve essere distintamente prodotta da parte della mandataria individuata e da tutte le 

mandanti o consorziate nel caso di riunioni temporanee di imprese costituite o da costituire o di consorzi 
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006. 

- I predetti soggetti, qualora siano già costituiti dovranno inoltre produrre il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo che dovrà essere gratuito ed irrevocabile e 

contenere l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, nei confronti dell’ente appaltante per tute le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La revoca 
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del mandato, anche per giusta causa, è inefficace nei confronti dell’ente appaltante. 
- La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della Dichiarazione è motivo di esclusione dalla gara. 

Parimenti saranno esclusi dalla gara i concorrenti che ometteranno di apporre la ceralacca e la firma del 

legale rappresentante dell’impresa su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste interne. 

- Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
presente gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero di parteciparvi anche in forma 

individuale qualora vi partecipi in associazione o consorzio. 

- E’ consentita ai sensi dell’art. 37 comma 8, del D.Lgs 163/2006, la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all’art. 34 comma1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza di una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

- E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
- E’ vietata ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs 163/2006 qualsiasi modificazione alla composizione 

delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella in atto al momento dell’offerta ovvero di 

costituzione  
- L’impresa aggiudicataria nei cui confronti la verifica abbia avuto esito positivo dovrà provvedere entro 

10 giorni dalla ricezione della richiesta, alla costituzione della cauzione definitiva per l’importo e i 

contenuti di cui all’art.113 del D.Lgs 163/2006, al deposito delle spese contrattuali e alla presentazione di 

tutta la documentazione necessaria al fine della stipula del contratto d’appalto. Ove nel termine suddetto 
l’impresa non ottemperi a quanto richiesto o non si sia presentata per la stipula del contratto nel giorno 

ed ora stabiliti, l’Amministrazione riterrà come non avvenuta l’aggiudicazione. 

- Mentre l’impresa offerente resta impegnata per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune 
non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara 

in oggetto e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

- L’aggiudicatario provvisorio resta vincolato anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte 
dell’Amministrazione. 

- L’aggiudicatario è obbligato ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/2006 a stipulare una polizza 

di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti pari a € 100.000,00. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale pari a € 

500.000,00. 

- L’appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio legale nel territorio del Comune di Eboli per tutti gli 
effetti del contratto medesimo. 

- La nascita del rapporto contrattuale è differita al momento della stipula di formale contratto. 

- L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, legge 13 agosto 
2010,n.136 e s.m.i. 

- Il contratto di appalto dei presenti lavori sarà stipulato a corpo  ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 

163/2006. 
- Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs n° 162/2006. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e comma 2, del D.Lgs  

163/2006 e successive modificazioni i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, 
comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale. 

- Considerato l’esiguo importo dei lavori e i tempi brevi per l’esecuzione degli stessi, non sono 

previsti pagamenti in acconto a Stati di Avanzamento, ma l’intero importo dei lavori eseguiti e 
contabilizzati sarà liquidato a Stato Finale, previo rilascio del Certificato di Regolare 

Esecuzione da parte della direzione lavori e presentazione della fattura da parte dell’impresa 

appaltatrice. 

- In caso di ritardo del termine di ultimazione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari a € 
50,00 (euro cinquanta/00). 

- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs  163/2006, senza pagamento 

diretto da parte del Comune. Non sono considerati subappalti le commesse date dall’impresa per la 
fornitura dei materiali. 

- La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio si riserva di non dar luogo alla gara, o di rinviare la 

data, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti possano accampare diritto 
alcuno, ivi compreso l’aggiudicatario provvisorio. 

 -Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rosario La Corte, tel.0828.328294 -fax 0828.328295  
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e.mail: r.lacorte@comune.eboli.sa.it. 
- Gli elaborati progettuali sono in visione presso la Sede comunale – Servizio Amministrativo Lavori 

Pubblici- via Matteo Ripa n. 49 - tel. 0828328245 fax 0828328295, tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00. 

 
Dati personali - Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

forniscono le informazioni qui di seguito indicate: 
-i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla 

procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati 

dalla stazione appaltante, per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, dei lavori pubblici di cui 
all’oggetto; 

-il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui 
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 
ing. Rosario La Corte 

mailto:r.lacorte@comune.eboli.sa.it
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DICHIARAZIONE UNICA 

(da compilarsi a cura della ditta) 
 

Esente da bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 445/2000 
 
 

Spett.le Comune di Eboli 
via Matteo Ripa 

84025 EBOLI (SA) 
 
 
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata lavori di “Manutenzione straordinaria 
tetto di copertura dei locali uffici ubicati presso il civico cimitero” -  CODICE CIG: X610D812C7 
importo a base d’asta pari a € 7.005,74 di cui € 6.705,76 per lavori a corpo soggetti a ribasso e € 
299,98 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.  
 
Il sottoscritto titolare o legale rappresentante _________________________________ nato a  
 
___________________ il ___________ C.F. __________________ per l’impresa concorrente  
 
________________________________ con sede in ______________________ via ________ 
 
________________________________ codice fiscale ____________________ Partita IVA 
 
______________________ Tel. _________________ Fax ___________________ 
 
Registro Ditte n. _____________________________________________________________ 
 
DirettoreTecnico_____________________________________________________________ 
 
Codice di attività ___________ Volume d’affari ____________ Capitale sociale ____________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 

 impresa SINGOLA; 

 CAPOGRUPPO  di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE;  

 MANDANTE di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, previste dall’art.76 del DPR 445/2000 recante il TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

DICHIARA 
 

I. di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di essere 
residente in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite, se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

II. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________ per la seguente attività ________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

 Numero di iscrizione 
 

 Data di iscrizione 
 

 Durata della ditta/data 
termine 

 

 Forma giuridica 
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(Per le Società Commerciali, le Cooperative e loro Consorzi) 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

Cognome e Nome Qualifica Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

    

    

    

III. che l’impresa è in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi e 

che ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante  

 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 b) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Altro non edile   

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative 
territoriali: 

  INPS: matricola azienda:  sede competente: 

  posizione contributiva 
individuale titolare / soci 

imprese artigiane: 

  

  Cassa 
Edile 

codice impresa:  codice cassa: 

IV. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

V. che non sussistono a proprio carico procedimenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 (il divieto opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o 
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società); 

VI. che non sussistono a proprio carico sentenze 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; (il divieto opera per la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima); 
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VII. che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista 
dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 lett. c) dell’art.38 
D.Lgs 163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione. 
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, le dichiarazioni potranno anche essere 
rese dai rappresentanti legali in carica. In ogni caso qualora nei confronti di tali soggetti siano stati 
adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
occorrerà dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 
concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

VIII. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.03.1990, 
n.55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

IX. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei LL.PP.; 

X. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

XI. di non aver 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 sono 
stabiliti; 
(ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili) 

XII. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

XIII. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di 
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, 
del D.Lgs. n. 163 del 2006 dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi 
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 

XIV. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

XV. di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 248 (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008); 

XVI. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA; 

XVII. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non 
avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal 
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 
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da entrambi i soci in caso di società con due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% 
di partecipazione azionaria (Parere Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
4/4/2012 n. 58); 

XVIII. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
o, in alternativa: 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 
o, in alternativa: 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
 

XIX. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP., 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

XX. di non avere contenzioso in corso con il Comune di Eboli; 

XXI. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale se partecipante alla gara in associazione o consorzio; 

XXII. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006: di concorrere per i seguenti 
consorziati: 

Denominazione Codice fiscale Sede legale 

   

   

   

 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o  funzioni di 
capogruppo a ______________________________________________________ nonché si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 

XXIII. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

XXIV. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel C.S.A., nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e 
nel Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Eboli; 

XXV. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

XXVI. 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; 

XXVII. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  

XXVIII. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

XXIX. di aver 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; 

XXX. di aver 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; 

XXXI. di aver preso atto della deliberazione di G.C.n.256 del 26.9.96 ”Protocollo d’intesa con le 
organizzazioni sindacali edili” e di accettarne le conclusioni ivi riportate; 

XXXII. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 61 del medesimo decreto D.P.R. n. 
207/2010: 

  nella Categoria prevalente  OG1 - CLASSIFICA I, ovvero 
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 .di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, 
precisamente: 

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

 b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui alla lett. a); 

 c) adeguata attrezzatura tecnica 
 

Le imprese aventi sede in uno stato della CEE devono dichiarare l’iscrizione ai corrispondenti Albi e 
liste ufficiali negli Stati di residenza. Esse sono, infatti, ammesse alla gara alle condizioni previste 
dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo n. 406\1991; 
 

XXXIII. Che in caso di aggiudicazione, intende/non intende subappaltare o concedere in cottimo i 
seguenti lavori o parte di opera, nei modi e termini previsti dall’art.118 del D.Lgs 163/2006  e 
dall’art. 107, comma 2, del DPR n. 207/2010: 

lavori Categoria 

  

  

  

  

 

XXXIV. (In caso di avvalimento): 

che l’impresa di cui si avvale dei requisiti è la Ditta______________________, con sede in 
_____________________ alla via ___________________ in possesso di attestato SOA, 
allegando le dichiarazioni e documentazioni previsti nel bando e nel disciplinare di gara (da 
cancellare se non ricorre tale condizione). 

 
1La dichiarazione deve essere corredata di fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. La dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a), b) e c)  del 
D.P.R. 34/2000  deve essere resa anche dai soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 17. Tutti 
i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.  
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento 
delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel 
rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, 
saranno trattati in conformità al D.Lgs.196/2003. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 
 

N.B.: A pena di esclusione, detta dichiarazione deve essere timbrata e sottoscritta per esteso, 
dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, con allegata  fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento 

 
 
 
 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONCORRENTE 
 

_____________________________________________________ 



         
        Comune di Eboli 

SETTORE OPERE PUBBLICHE E CIMITERO 

 

 

C/so Matteo Ripa n. 49 
84025 Eboli · SA 
Tel. 0828/328294 
Fax 0828/328295 
r.lacorte@comune.eboli.sa.it 
 

ALLEGATO  DETERMINA N.____________ 

 

Lavori di “Manutenzione straordinaria tetto di copertura dei locali uffici ubicati 

presso il civico cimitero” – Codice CIG X610D812C7 

 
 

ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

GATEGORIA OG1 

 

1 TECNOBUILDING  SRL Via Maestri del Lavoro - area PIP 84025 EBOLI (SA) 

2 
IMPRESA EDILE CAMMARANO 
PIETRO 

Via Nazionale n. 49 84020 CONTRONE (SA) 

3 
MADA COSTRUZIONI DI 
GIOVANNI MAFFIA & C. SNCN 

Via Serroni n. 82 
84091 BATTIPAGLIA 
(SA) 

4 
DI VERNIERE GIUSEPPE -IMPRESA 
COSTRUZIONI EDILI-STRADALI 

Viale delle Mimose n. 8 frazione 
Matinella 

84044 ALBANELLA (SA) 

5 RE.AR.CO. SRL 
Via della Piana n. 1 - località 
Santa Cecilia 

84025 EBOLI(SA) 

6 LA MANNA COSTRUZIONI srl Piazza San Vito n. 10 
84020 CONTURSI 
TERME (SA) 

7 
COSTRUZIONI GENERALI LA 
FENICE 

Via Fratelli Adinolfi n. 24 84025 EBOLI (SA) 

8 GLOBO COSTRUZIONI Via Unione Sovietica n. 11 84025 EBOLI (SA) 

9 CAPOZZOLI COSTRUZIONI SRL Via Bosco II n. 22 84044 ALBANELLA (SA) 

10 
LUPO COSTRUZIONI GENERALI 
SRL 

Via Giuseppe D’Aiutolo n. 12 
84096 MONTECORVINO 
ROVELLA (SA) 

 

 

Il responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero 

ing. Rosario La Corte 
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