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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 500 del  24/10/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 118 del  24/10/2022 

Determina di R.G. n. 482 del 26/10/2022 

 

 

 

OGGETTO :  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON R.D.O. SU PIATTAFORMA 

MEPA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO 

“PISCIOTTA NET TO NET: RETI E NETWORK. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

TURISTICO - CULTURALE DEL COMUNE DI PISCIOTTA. LA VIA DEL PENDINO 

ITINERARI DELLE TRADIZIONI IDENTITARIE DEL BORGO DELL’ULIVO 

PISCIOTTANO, DELLE ALICI DI MENAICA E DELLA VELA LATINA ISPIRATE 

ALL’OPERA LETTERARIE DI GIUSEPPE UNGARETTI”. DETERMINA A CONTRARRE. 

CUP: B37B20109960006 - CIG: 9460092ADF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- il Programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Pisciotta, predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, prevede l’intervento in oggetto; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 12/10/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto 

“Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del Comune di 

Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici 

di menaica e della vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”, per l’importo di € 

125.000,00 oltre IVA; 

Preso atto che: 

-  l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e 
le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;  

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento 
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo 
periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per l’espletamento del 
servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;  

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di 
offerta (RdO);  

- l’art. 37 comma 4, che prevede che i comuni non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto 
al comma 1 e al primo periodo del comma 2, non possono procedere autonomamente agli affidamenti, è 
sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato 
dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 
del 2021; 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 in quanto trattasi di servizio per un importo inferiore a 
139.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso il 
MEPA mediante richiesta di offerta (RDO); 

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il 
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

Rilevato che 

- il valore assumibile a base d’asta è valutabile in € 125.000,00 e tiene conto del costo del lavoro 
desumibile dal CCNL di settore; 
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- in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) è: 
9460092ADF; 

- in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della 
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento 
per l’appalto dei servizi connessi alla realizzazione dell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. 
riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle 
tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate all’opera 
letterarie di Giuseppe Ungaretti”, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell’arch. 
Domenico Conti, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto 
stesso; 

Considerato che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di dare attuazione al progetto in oggetto; 

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e 
valorizzazione turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle tradizioni 
identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate all’opera 
letterarie di Giuseppe Ungaretti”; 

- il contratto sarà stipulato in forma scritta utilizzando il modello messo a disposizione da CONSIP; 

- le clausole ritenute essenziali sono evincibili dall’allegato progetto dei servizi; 

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 
sulla base del prezzo più basso; 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’espletamento della prestazione 
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto 
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare; 

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 152.500,00, comprensiva degli oneri fiscali, 
imputandola sul Bilancio esercizio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di affidamento; 

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera di richiesta preventivo ed i relativi 
allegati di gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura di 
affidamento diretto, con RDO, secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
di conversione n. 120/2020 s.m.i. 

Preso atto che in base all’importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, 
quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di stabilire che per l’affidamento dei servizi previsti nell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. 
riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del Pendino itinerari 
delle tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate 
all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti” si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
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1, comma 2 lett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di 
RdO; 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

4. di approvare la lettera di richiesta preventivo e gli altri documenti di gara, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante contributo concesso al Comune di 
Pisciotta ai sensi del programma operativo di azione e coesione complementare al PON «cultura e 
sviluppo» (FESR) 2014-2020 (delibere CIPE n. 45/2016 e n. 73/2019), avviso pubblico, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 28 febbraio 2020, relativo alla selezione 
di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei comuni delle regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le cui graduatorie sono state approvate con Decreto del 
Ministero della Cultura di concerto con il Ministero per il Turismo; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Domenico Conti, in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

7. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di dare esecuzione all’intervento “Pisciotta net to net: 

reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del 
Pendino itinerari delle tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e 
della vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”; 

b. l’oggetto del contratto è l’espletamento dei servizi previsti nel progetto approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 89 del 12/10/2022; 

c. il contratto sarà stipulato in forma scritta utilizzando il modello messo a disposizione da CONSIP; 
d. le clausole ritenute essenziali sono evincibile dal progetto; 

8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. la somma di € 
152.500,00 relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà 
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

9. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 
dell’esercizio 2022 la somma di € 30,00 relativa al pagamento del contributo di gara all’ANAC; 

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

 

 

 

Pisciotta,  26/10/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

U 2022 08012.02.0355600 2851 RECUPERO DEL PERCORSO "LA VIA 

DEL PENDINO" - ENTRATA 4061 

152.500,00 

 

 

Pisciotta,  26/10/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
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Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno 
Palazzo Mandina – Via Roma – 84066 Pisciotta  

tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@gmail.com 

C O M U N E  D I  P I S C I O T T A  
U f f i c i o  T e c n i c o  

 

CIG: 9460092ADF 

 
Spett.le Impresa 

Piattaforma MEPA 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO “PISCIOTTA 
NET TO NET: RETI E NETWORK. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO - 
CULTURALE DEL COMUNE DI PISCIOTTA. LA VIA DEL PENDINO ITINERARI DELLE 
TRADIZIONI IDENTITARIE DEL BORGO DELL’ULIVO PISCIOTTANO, DELLE ALICI DI 
MENAICA E DELLA VELA LATINA ISPIRATE ALL’OPERA LETTERARIE DI GIUSEPPE 
UNGARETTI”. 
(art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. 
a sub 2.2. della L.n. 108/2021) 

  

 
Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’espletamento dei 

servizi previsti nell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione turistico - 

culturale del comune di Pisciotta. la via del pendino itinerari delle tradizioni identitarie del borgo dell’ulivo 

pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”  

 

In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 125.000,00 previsto 

nel progetto allegato alla presente lettera nonché di indicare l’importo complessivo richiesto per 

l’effettuazione del servizio; 

 

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio 

specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 

di conversione n. 120/2020 s.m.i. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo 

contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico 

provvedimento. 

 

L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in 

indirizzo digitalmente e rinviata attraverso la piattaforma MEPA entro il 

……………………………………………… 

 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 
 
Data …  il Responsabile del Settore LL.PP. 
  Arch. Domenico Conti 
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  ALL. .............. 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
  

 
  Alla Stazione Appaltante di 
 
  Comune di Pisciotta 
  
 

OGGETTO: 

Procedimento di affidamento diretto per l’espletamento dei servizi previsti 
dall’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e valorizzazione 
turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle 
tradizioni identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e della 
vela latina ispirate all’opera letterarie di Giuseppe Ungaretti”. 
 Importo a base di gara euro € 125.000,00 Istanza di ammissione alla gara e 
connesse dichiarazioni. 

  

 
 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 
in qualità di ...................................................................................................................................................... 
dell’impresa ...................................................................................................................................................... 
con sede in ..................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
PEC …………………………………………… mail ……………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola;  
 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 



 
 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA:  
 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto; 
b) l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere 
effettuato il servizio; 

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

d) accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto; 
e) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 

integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra 
comunicazione prevista dal medesimo; 

f) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

g) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
europea n. 679/2016, inserita all’interno del disciplinare di gara; 

h) (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 ……………....……………………………………………………..………................................….; 

i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 

 
N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 
j) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 



 
 

 
N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 
k) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009) 
 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni 
   

   

   

   

   

 
l) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale …………………………………………………………………… ai 

fini della determinazione del costo della manodopera; 
m) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 
 
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 



  

 
 ALL. ……......... 

 
 

0BFAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA 
  

 
Carta intestata ditta 

 
Timbro della ditta 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante 
della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… 
Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento 
all’appalto dei servizi previsti nell’intervento “Pisciotta net to net: reti e network. riqualificazione e 
valorizzazione turistico - culturale del Comune di Pisciotta. La via del Pendino itinerari delle tradizioni 
identitarie del Borgo dell’Ulivo Pisciottano, delle alici di menaica e della vela latina ispirate all’opera letterarie 
di Giuseppe Ungaretti”, di importo a base d’asta di Euro 125.000,00 

 
OFFRE 

 
per l’esecuzione del servizio, un ribasso pari al ………..%0F

1 (diconsi .......................................... per cento) 
corrispondente ad un prezzo pari a Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................). 
 
 
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 
 
 

DICHIARA 
 
 

ai dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che: 
 
1)  i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € ………………………………………… 
 
2) i costi della manodopera sono pari ad € ……………………………………………………………….. 

 
 
……………………. lì …………………….. 
 

Il Legale rappresentante 
 

        ............................................................ 

 
1 Indicare tre cifre decimali. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Pisciotta, 26/10/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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