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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA TECNICA 
------------------------------------- 

 

Prot. 7426 30/12/2014 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI – intervento POR FESR 

2007-2013 obiettivo competitività e occupazione ASSE 5  Sostenibilità energetica - Linea di intervento 

5.1a.2 “Promozione dell’efficienza energetica per i comuni” – Bando per la promozione dell’efficienza 

energetica nella pubblica illuminazione CUP H27H14000560006 – CIG 6073448FD3 

 

BANDO DI GARA 

(Procedura aperta - Art. 55, D.Lgs n. 63/2006) 

 

Il sottoscritto arch. Agnese Roppa nella sua qualità di responsabile dell’ufficio, RENDE NOTO che 

l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura aperta. I soggetti interessati 

possono chiedere di essere invitati a partecipare alla relativa procedura con istanza che deve pervenire 

secondo le indicazioni riportate nel presente bando. 

1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di Terzo di Aquileia – Via 2 Giugno, 22 – 33050 Terzo di Aquileia (Ud) – Tel: 0431.371127 – Fax: 

0431.379284 – P.E.C: comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it – CF 81001610302 – P.IVA 00524150307, a 

mezzo dell’Ufficio Tecnico. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Arch. Agnese Roppa responsabile dell’Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tel: 0431.371127 – e-mail: tecnico@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it 

3. METODO DI APPALTO: 

Procedura aperta di cui all’articolo 55 del D.lgs. n. 163/2006. 

4. DESCRIZIONE, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E ONERI PER LA 

SICUREZZA: 

Luogo: in Comune di Terzo di Aquileia (Ud), 

Descrizione: lavori elettrici su impianti di illuminazione. 

A) LAVORI IN APPALTO (OG10) Euro percentuale 

 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 29.160,00 74,77% 

 FORNITURA NUOVI SOSTEGNI 1.800,00 4,62% 

 PROGRAMMAZIONE REGOLATORI 1.000,00 2,56% 

 FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO 1.500,00 3,85% 

 Importo forniture soggette a ribasso d’asta 33.460,00 85,80% 

 
ONERI PER MANODOPERA NON SOGGETTA A 

RIBASSO 

5.540,00 14,20% 

 ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI 1.050,00  

 
Totale Complessivo 39.000,00 100% 

 

Importo complessivo intervento € 50.000,00 (somme a disposizione ed oneri inclusi). cofinanziati da fondi 

comunitari, regionali, statali e comunali. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

mailto:comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it
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A norma di legge, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, al netto delle spese relative al costo del personale e degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza. Viene prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., individuata ai 

sensi dell’articolo 86 del medesimo D.lgs. n. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di 

offerte pari, si procederà a sorteggio. 

6. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

Termine ultimo per l'avvio dei lavori: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

contratto d'appalto. Si segnala sin da ora che la S.A. si riserva di consegnare i lavori sotto riserva di legge. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo 

contrattuale. 

7. TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo di raccomandata del servizio postale, 

ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, all’indirizzo della Stazione appaltante entro il termine perentorio 

delle ore 12:30 del giorno martedì 28 gennaio 2015. Non sarà valida alcuna offerta, comunque, pervenuta 

dopo il termine fissato, anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente 

pervenuta. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione alla procedura, l’offerta e la documentazione richiesta, 

redatte in lingua italiana, dovrà essere chiuso e sigillato senza ceralacca con sistemi idonei a garantirne 

l’integrità, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e di costruzione della busta e recante all’esterno, la 

denominazione e l’indirizzo del concorrente e la seguente dicitura: «Contiene la documentazione e 

l'offerta per la gara del giorno 28/01/2015 (Illuminazione Terzo di Aquileia)». 

Ogni rischio inerente alla spedizione è a carico del mittente. Il comune di Terzo di Aquileia declina ogni e 

qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. 

8. MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico come sopra presentato, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 2 buste (A, B), sigillate 

senza ceralacca, e controfirmate su tutti i lembi di chiusura e di costruzione della busta.  

 

BUSTA A: detta busta, chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno l’indicazione “BUSTA A – CONTIENE 

DOCUMENTI”. 

In detta busta dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i documenti qui di seguito indicati: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, debitamente datata e sottoscritta (a firma del legale rappresentante o del procuratore firmatario del 

concorrente), unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del 

dichiarante redatta sull’apposito modello di cui all’allegato 1 al presente bando di gara. 

2. Cauzione provvisoria dell’importo di 780,00 (settecentottanta) euro, pari al 2% dell’importo a base 

d’asta, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia prevista secondo 

la normativa vigente, ovvero cauzione in numerario anche mediante assegno circolare. È prevista la 

riduzione del 50% della stessa per le imprese alle quali è stata rilasciata la certificazione di sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 

3. L’originale dell’attestazione di avvenuta presa visione del sito dei lavori e dei documenti di gara, 

rilasciata dal Responsabile unico del procedimento o suo delegato. 

4. Copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo del consorzio/GEIE 

nonché l'indicazione dell'Impresa capogruppo-mandataria (solo per raggruppamenti, consorzi di cui all'art. 

34, comma 1, lett.”e” del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e GEIE già costituiti); 

5. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, debitamente datata e 

sottoscritta (a firma del legale rappresentante o del procuratore firmatario del concorrente), unitamente alla 

copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante, attestante il possesso dei 

requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 

207/2010. 

Tale dichiarazione non è richiesta se il concorrente è in possesso dell’attestazione SOA di cui al successivo 

punto 11). 



 Pagina 3  

Per i raggruppamenti / Consorzi / G.E.I.E.: Il raggruppamento / consorzio ordinario / G.E.I.E. non ancora 

costituito dovrà presentare, per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio stesso, le 

dichiarazioni di cui sopra oppure dovrà effettuare una dichiarazione congiunta contenente tutti i dati e le 

dichiarazioni richieste anche delle raggruppate / consorziate / componenti del G.E.I.E., sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le raggruppate/consorziate/componenti del G.E.I.E. 

Per i concorrenti stranieri: 

Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli Stati dell’Unione Europea, si applicano 

gli articoli 2,3 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i legali rappresentanti di imprese concorrenti 

non appartenenti all’Unione Europea, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti, 

dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’origine. 

Le imprese straniere dovranno presentare certificazioni equivalenti a quelle richieste ai concorrenti italiani, 

rilasciate da organismi dello stato di appartenenza ovvero a mezzo di dichiarazioni sostitutive autenticate. 

 

BUSTA B: detta busta, chiusa e sigillata. dovrà recare all’esterno l’indicazione “BUSTA B – CONTIENE 

OFFERTA ECONOMICA”. 

Nella Busta “B” va inserita l’offerta economica, redatta esclusivamente, a pena di esclusione dalla gara, sul 

modulo allegato 2 al presente bando. 

Tale offerta, dovrà essere bollata mediante apposizione di un marca da 16,00 euro (o altro valore vigente al 

momento dell’offerta), non dovrà contenere altri documenti e dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di procura notarile. 

In conformità a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006, e s.m.i., nell’offerta il concorrente 

che intende affidare a terzi, in subappalto o in cottimo, opere o lavori oggetto dell’appalto, deve indicare le 

lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo. Nell'offerta il concorrente dovrà altresì 

dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori. 

Per i raggruppamenti/Consorzi/G.E.I.E.: 

In caso di raggruppamento / consorzio ordinario / G.E.I.E. non ancora costituito l’offerta dovrà essere 

sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o della G.E.I.E. 

stessa. 

 

9. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Il giorno 29 gennaio 2014, alle ore 8:30 presso l’ufficio tecnico del comune di Terzo di Aquileia, in seduta 

pubblica, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti e verrà verificata la regolarità della documentazione 

di rito al fine di procedere all’ammissione dei concorrenti. Si escluderanno i concorrenti la cui 

documentazione risulti mancante o irregolare. 

Si procederà quindi all’apertura delle buste contenti l’offerta presentate dai concorrenti ammessi alla gara e 

al fine della valutazione delle offerte. 

L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile della Stazione appaltante; potrà altresì essere stabilito che 

non sussistono le condizioni per l’aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva avverrà 

successivamente all’esito positivo di tutte le verifiche ed i controlli previsti ex lege con provvedimento del 

responsabile del servizio tecnico della Stazione appaltante. Del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

sarà data comunicazione a tutti i concorrenti. 

10. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: 

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara. 

Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006. 

La garanzia ex articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, non viene richiesta. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del citato D.lgs. n. 

163/2006, e s.m.i. e quelli di idoneità professionale previsti dall’articolo 39 del medesimo D.lgs. n. 

163/2006. Relativamente ai lavori da realizzare, tali requisiti consistono nell’attestazione rilasciata da 

società di attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità; nel caso di concorrenti con sede 

in altro stato dell’Unione Europea i requisiti previsti dalle rispettive normative vigenti nei paesi di 

appartenenza in relazione alla tipologia del lavoro. 

Ai fini della qualificazione: 

Descrizione Cat. Importo Qualificazione Indicazione speciali ai fini della 
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lavorazione obbligatoria 

(si/no) 

gara 

Categoria 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

OG.10 I 150.000 si prevalente Si, nei limiti di 

legge 

 

Trattandosi tuttavia di lavori pubblici di importo pari a inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici 

possono partecipare alla procedura aperta qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo 

previsti all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 207/2010 da dichiarare in sede di offerta con 

le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La verifica del possesso dei requisiti potrà essere effettuata anche (non obbligatoriamente) mediate l’utilizzo 

del sistema AVCPass. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall’articolo 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i.. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Stazione appaltante esclude, altresì, dalla gara i 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi. 

13. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

L’impresa aggiudicataria resta impegnata per il solo fatto di aver inviato regolare offerta, mentre 

l’aggiudicazione sarà efficace per il Comune solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di sessanta 

giorni. 

14. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

L’esclusione dalla gara sarà determinata per il concorrente che incorra nei divieti di partecipazione e nelle 

cause di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per il quale si verifichino le seguenti circostanze: 

1. qualora le offerte siano in aumento rispetto all'importo d'asta; 

2. inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico; 

3. inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico previste al 

precedente punto 8; 

4. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dal presente bando; 

5. mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti da inserire nella busta “A 

– documentazione” (fatte salve le dichiarazioni non necessarie in relazione alle caratteristiche 

proprie del concorrente); 

6. partecipazione contemporanea alla gara di concorrenti che risultino fra di loro in situazione di 

controllo ex articolo 2359 C.C.. La Stazione appaltante esclude, altresì, dalla gara i concorrenti per i 

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi; 

7. violazione del divieto previsto dall’articolo 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i; 

8. mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica. 

Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 6 e 7 si procederà all’esclusione contestuale di 

tutte le imprese coinvolte. 

15. NOTE E PRECISAZIONI: 

Affinché i concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione 

delle offerte, nonché prendere atto delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari 

influenti sulle prestazioni oggetto dell’appalto e sul costo delle stesse, il sopralluogo in cantiere dovrà 

obbligatoriamente essere effettuato assieme al RUP o suo delegato che dovrà essere preventivamente 

contattato per fissare la data e l’ora della visita. 

Al riguardo si precisa che il sopralluogo va effettuato dal legale rappresentante del concorrente o da altro 

soggetto munito di procura notarile. Tutti gli elaborati progettuali sono visionabili dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.30 alle 12.30 presso l’ufficio tecnico della Stazione appaltante. 

Si precisa che copia della documentazione progettuale è disponibile anche sul sito web istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente  Opere pubbliche” all’indirizzo:  

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/Interventi-di-Efficientamento.37608.0.html. 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/Interventi-di-Efficientamento.37608.0.html
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Aggiornamenti e precisazioni al presente avviso saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti” all’indirizzo:  

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/Bandi-di-gara-e-contratti.34729.0.html. 

L’Amministrazione potrà non dare corso alla procedura di gara per motivate questioni di interesse pubblico. 

Le spese contrattuali a carico della ditta aggiudicataria ammontano indicativamente a 600,00 euro. Eventuali 

controversie derivanti dal presente bando, saranno decise dal Presidente del Tribunale del Foro 

territorialmente competente. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati, conferiti dalle imprese o società che 

partecipano alla procedura di gara, saranno trattati per le finalità di cui al presente bando e nel rispetto dei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all’articolo 7 

del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. 

17. Allegati: 

1) Modulo domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 

2) Modulo offerta. 

 

Terzo di Aquileia, lì 30/12/2014 

 

La responsabile dell’ufficio 

- Arch. Agnese Roppa – 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/Bandi-di-gara-e-contratti.34729.0.html
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Allegato 1 

(ESENTE BOLLO, EX ART. 37 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. 

 

Il sottoscritto   nato a   il   

nella sua qualità di   dell’impresa   

avente sede in   codice fiscale n.   

e partita Iva n.   telefono   n. fax    

n. pec:   

 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto come: 

□ impresa singola 

□ capogruppo di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo 

orizzontale/verticale/misto costituito/da costituire fra le imprese: 

  

  

  

□ mandante di una associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto 

costituito/da  costituire fra le imprese: 

  

  

  

  

consapevole della sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative in tal caso previste 

per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 8.12.2000 n. 445, 
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D I C H I A R A : 

a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la pubblica 

amministrazione indicate all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b. che la ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del Codice Civile 

come segue: 

 - Camera di commercio della Provincia di al n.   

 - durata della ditta  data di fine attività della ditta   

 - forma giuridica   

 - composizione societaria   

  

  

indicare quali sono gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per 

le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 

società tutti gli amministratori con potere di rappresentanza) 

c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di 

concorrente di altro Stato, e che nulla-osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

d) di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione SOA D.P.R. 207/2010, comprendente altresì 

la categoria e classifica prevista per il presente invito: 

  

ovvero (barrare la voce che non interessa) 

e) di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’articolo 90 del 

decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2010, n. 207; 

f) di avere tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo, di avere attentamente 

esaminato e di ben conoscere tutti i documenti d'appalto, documenti che riconosce completi ed esaurienti al 

fine dell'esame condotto e di accettare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 del C.C., gli obblighi e le 

prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e decadenze; 

g) ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della L.R. 14/2002, di avere esaminato gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire la congruità dell’offerta; 
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h) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori e di essere a conoscenza dell'obbligo di conferire e trasportare a proprio 

carico il materiale di risulta esclusivamente alle pubbliche discariche ufficialmente autorizzate; 

j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 

lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

m) che in caso di aggiudicazione, intende subappaltare le seguenti opere: 

  

  

  

  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data   

 

  

(firma) 

 

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che non 

corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati, conferiti dalle imprese o società che partecipano alla procedura 

di gara, saranno trattati per le finalità di cui al presente bando e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I diritti 

spettanti agli interessati sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. 
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Allegato 2 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. 

 

Il sottoscritto   nato a   il   

nella sua qualità di   dell’impresa   

avente sede in   codice fiscale n.   

e partita Iva n.   telefono   n. fax    

iscritta alla Camera di commercio di    al n.    

visto il bando pubblico con il quale il Comune di terzo di Aquileia ha indetto una procedura aperta per 

l’affidamento in appalto dell’opera denominata: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA dell’importo complessivo di 39.000,00 euro così 

suddiviso: 

- importo a base d’asta (soggetto a ribasso) 33.460,00 euro; 

- costo del personale ( non soggetto a ribasso) 5.540,00 euro; 

- oneri relativi alla sicurezza computati a parte (non soggetti a ribasso) 1.050,00 euro; 

visti gli atti relativi alla gara e specificatamente l’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, 

O F F R E 

sull’importo a base d’asta di 33.460,00 (trentatremila quattrocento sessanta /00) euro, il seguente ribasso 

percentuale: 

IN CIFRE      ___ ___, ___ ___ ___ % IN LETTERE  

DICHIARA:  

che nella formulazione dei prezzi unitari ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica 

dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DATA TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA 

Marca da bollo da 16,00 € 


