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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 84 del  13/02/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 16 del  13/02/2023 

Determina di R.G. n. 92 del 22/02/2023 

 

 

 

OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

“REALIZZAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAPRIOLI - 

COMPLETAMENTO: SPOGLIATOI”. CUP: B31B21007060006 - CIG: 9655519258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso che: 

- in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto del Sindaco, il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore LL.PP., ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse umane, strumentali 

e finanziarie assegnate, attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti, ivi 

compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

- per i lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: 

spogliatoi” è stato approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 

06/01/2022; 

 

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla 

legge, con particolare riferimento alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, 
in particolare:  
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 
- l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali, nei comuni privi di personale in 

possesso di tale qualifica, ai responsabili dei servizi specificamente individuati; 
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

diventano esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile; 

- le linee guida ANAC n. 4, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato “Codice dei Contratti Pubblici” o più semplicemente 
“D.Lgs. n. 50/2016”; 

 

VISTO CHE: 

- se lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

- se lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 trova applicazione il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi che, in tema di qualificazione della stazione appaltante, consente di procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a tale soglia, senza 
necessità di ricorrere a centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto attraverso l’acquisizione di un preventivo 

individuando l’operatore economico attraverso l’Albo aperto del Comune di Pisciotta sul sito 

www.asmecomm.it; 

 

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non 

possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto 
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funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 

 

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si 

procede all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso; 

 

Visto lo schema della richiesta di preventivo per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi 

mediante procedura di affidamento diretto attraverso la richiesta di almeno tre offerte; 

 

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 

importo complessivo dei lavori: euro 75.276,34 
non assoggettati a ribasso     euro 1.970,82 

 

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante il diverso utilizzo delle economie dei mutui 

stipulati con la Cass depositi e prestiti pos. 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 4488979/00; 

4471153/00; 4461308/00; 4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02; 

 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, 

con la quale si è constatata: 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

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 alle base; 

 

Preso atto che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, è dovuto il contributo a favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00; 

 

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 

 

- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 

“Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi” 

mediante procedura di affidamento diretto; 

- di prendere e dare atto che la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), si svilupperà con la richiesta di preventivo ad un operatore economico individuato per 

mezzo dell’Albo fornitori del Comune di Pisciotta, tenuto sul sito www.asmecomm.it, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti; 
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- di approvare lo schema della richiesta di preventivo, predisposta dal competente servizio, per 

l’affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi con il criterio del prezzo più basso; 

- di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

a) fine da perseguire:  completamento della palestra alla frazione Caprioli; 

b) oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso 

scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”; 

c) forma del contratto: forma scritta; 

d) clausole essenziali: durata dei lavori: 180 giorni; importo dei lavori € 75.276,34, pagamento 

anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, pagamenti ogni qualvolta sia 

raggiunto l’importo pari a € 30.000,00; 

 

- di dare atto che l’esecuzione dei lavori è finanziata mediante il diverso utilizzo delle economie dei mutui 

stipulati con la Cass depositi e prestiti pos. 4499166/00; 4492205/00; 4488983/00; 4488980/00; 

4488979/00; 4471153/00; 4461308/00; 4455264/00; 4420767/00; 4499168/00; 4347724/02; 

- di prenotare la somma di € 82.803,97, IVA inclusa, per l’esecuzione dei lavori, sul cap. 340101 del 

bilancio di esercizio in corso – fondo pluriennale vincolato; 

- di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo in favore dell’ dell'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- 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; 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

- 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; 

- di costituire lo staff interno al Comune di Ceraso per l’esecuzione dei lavori come segue:  

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: arch. 

Domenico Conti; 

- Collaboratore: rag. Renata Esposito, dipendente del Comune di Pisciotta, assegnata all’Ufficio 

Finanziario, per la fase di rendicontazione; 

In relazione alle funzioni sopra elencate si impegna la somma complessiva di € 1.204,42 sul cap. 

340101 del bilancio di esercizio; 

la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 

- va inserita nel registro informatico delle determinazioni; 

- va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta; 

 

 

 

 

Pisciotta,  22/02/2023 

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 2023 06022.02.0340101 3002 Realizzazione palestra a servizio del 

plesso scolastico di Caprioli. II lotto - 

Entrata 5163 

82.803,97 

 

 

Pisciotta,  22/02/2023 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
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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  

 
 

Spett. ditta 
OPERATORE ECONOMICO 

(Individuato direttamente su piattaforma ASMECOMM) 
 

Trasmessa tramite piattaforma telematica ASMECOMM 
 

RICHIESTA PREVENTIVO 
(per affidamento lavori di importo inferiore a 150.000 euro) 

 
Procedura di affidamento diretto (previa negoziazione) ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di 
Caprioli - Completamento: spogliatoi”: 
CUP: B31B21007060006 - CIG: 9655519258 

 
Con la presente, il Comune di Pisciotta,  
 

I N F O R M A 
 

Di voler procedere all’affidamento del seguente lavoro: 
 
lavori di “Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi” 
 
2.  Entità e durata:  

Importo 
 

Importo stimato complessivo (IVA esclusa): euro € 75.276,34, di cui € 1.970,82 per oneri di sicurezza. 
Durata 

 
termine per l’esecuzione dei lavori: i lavori dovranno essere ultimati entro 180 giorni dalla consegna.  
 
3. Requisiti richiesti all’operatore economico:  
Si comunica che l’operatore economico interpellato, deve rientrare in una delle categorie di soggetti 
individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Inoltre, sono richiesti altresì i requisiti che seguono:  

Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione.  
Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/200. 
Per attestare tale condizione dovrà essere redatto il DGUE messo a disposizione sulla piattaforma di e-
procurament. 

Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve 
essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le 
seguenti persone fisiche:  
- il titolare in caso di impresa individuale; 
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- tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; 
- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (persone 

fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società 
con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% 
(cinquanta per cento); 

- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il 
soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a); 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 
207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 

b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo 
€uro 

classe % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
 

lavori stradali OG1 NO 75.276,34  100 Prevalente Nei limiti fissati 
dall’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 

TOTALE € 75.276,34     

 
c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del 

rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 
86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 
L’Operatore Economico deve possedere l’attestazione SOA nella categoria OG1 class. I 
In alternativa all’attestazione SOA il concorrente possiede i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 
207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui 
all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel capitolato speciale 
d’appalto: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della 
presente consultazione non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente consultazione; 

- adeguata attrezzatura tecnica; 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Non richiesti. 

Criteri minimi ambientali 

L’operatore deve inoltre rispettare i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34 del D.Lgs.50/2016. 
 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà d’Ufficio. 
 

4.  Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016;  
 
5. Termini per la presentazione dei preventivi: ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di affidamento avverranno per via telematica 
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attraverso le apposite funzioni nella sezione e-procurement della piattaforma ASMECOMM, pertanto, 
l’operatore economico dovrà far pervenire, il preventivo richiesto, esclusivamente e mezzo della predetta 
piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno …/…/2023. 
 
6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono 
attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.  
 
7. Documentazione da produrre:  il concirrente dovrà produrre: 
- DGUE redatto sulla base del modello messo a disposizione dalla piattaforma di negoziazione; 
- Domanda di partecopazione/offerta come da modello predisposto dalla Stazione Appaltente; 
- AVCPass: 
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
8. Altre informazioni: la presente richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale, non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente procedura.  
I lavori dovranno essere espletati sotto la perfetta osservanza del Capitolato Tecnico e del progetto approvato 
dalla Stazione Appaltante. 
 
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per servizio potranno essere richiesti allo 
scrivente nei seguenti orari il lunedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
 
9. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
 
Pisciotta, ………………… 

Il Responsabile del Settore LL.PP. 
arch. Domenico Conti 
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FAC SIMILE PREVENTIVO 
 

Spett.le Comune di Pisciotta  
Via Roma, 39 – 84066 Pisciotta (SA) 

Settore LL.PP. 
 
 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE UNICA E PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - Completamento: spogliatoi”.  
 CUP: B31B21007060006- CIG: 9655519258 - RIF. DETERMINA UTC … 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………. 
nato il……………..………………………… a …………………………………………………… 
CF……………………………………………… 
in qualità di……………………………………………. della Ditta……………………… 
………………………………………………………. 
con sede legale in ……………………………………………………………….via ……………………………... 
n°………………. telefono…………………………………. fax……………………………… 
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………… 
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)………………………………………………………… 
 

Codice fiscale                  
 

Partita IVA             
D I C H I A R A 

1. di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Motivi di esclusione”; 
2. di autorizzare per tutte le comunicazioni il predetto indirizzo PEC; 
3. di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. a. D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.):  
□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio  

numero registro_______________________ data_______________________ 
forma giuridica _________________________________________________ 
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto della lettera di invito): 
_________________________________________________________________; 

oppure 
□ iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano 

o straniero di Stato membro residente in Italia)   
□ iscrizione ________________________   

4. di impegnarsi a stipulare, prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi 
derivanti dall’esecuzione dei lavori, pari al 10% dell’importo di contratto, da qualunque causa determinati ed a 
garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi con massimali adeguati all’ammontare 
dell’appalto. 

5. Di essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 class. I 
In alternativa all’attestazione SOA il concorrente possiede i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 
s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 
1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata nel capitolato speciale d’appalto: 
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente 

consultazione non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti 

nel quinquennio antecedente la data di invio della presente consultazione; 
• adeguata attrezzatura tecnica; 

 Allega documentazione a comprova del requisito. 
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6. di rispettare le normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità delle normative vigenti in materia, in 
particolare D.LGS. 81/2008; 

7. di obbligarsi, fin da ora, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, 
comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su richiesta dalla S.A.; 

8. che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite alla 
Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza. 

9. di obbligarsi, in caso di affidamento dei lavori, a predisporre e presentare le fatture come richiesto dalla 
Stazione Appaltante. 

DICHIARA, altresì, 
di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni indicate nella determina a 
contrarre n. …… del …………. e nella lettera di invito; 
Di aver preso esatta conoscenza del progetto e dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori. 

inoltre SI COMUNICANO 
I dati identificativi del conto corrente attivato, a far data dal ………………...……., presso la Banca 
……………………..…….........…../ Poste Italiane S.p.A. ………………………: 
- Banca (denominazione completa) ………………………………………………………………………. 
- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ……………………………………………………………; 
Codice IBAN: ………………………………..; 
Codici di riscontro: ABI ……………….. CAB ………………… CIN ……………….; 
 
Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, 
codice fiscale) ………………………………………………………………………….; 
 
I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 
a) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., 
Via …………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di 
…………………………………… (specificare ruolo e poteri); 
b) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., 
Via …………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di 
…………………………………… (specificare ruolo e poteri); 
 
Ciò premesso, 

OFFRE 
per l’AFFIDAMENTO dei lavori di “S Realizzazione palestra a servizio del plesso scolastico di Caprioli - 
Completamento: spogliatoi” nel Comune di Pisciotta: 

il ribasso percentuale del …% (………. per cento) sull’importo dei lavori a corpo e, pertanto, il prezzo di € 
……………….. 
 
Allega: DGUE; AVCPass 
 
 
 (luogo e data) _______________,  ______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

______________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore, all’ufficio competente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata. 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 22/02/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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