CITTA’ DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA
________________________________________________________________________________
COD. FISC. 02910820584

P.IVA 01133581007

CAP. 00048

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO
PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI 28
ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA”
LOCALITA’ ESCHIETO
(C.U.P.

74H09000020002 - C.I.G. 51747388E1)

Il Comune di Nettuno, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Lavori
Pubblici e Manutenzioni del 30.10.2013 n. 233, indice, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 163/2006, la presente procedura aperta per l’appalto integrato relativo alla
progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva, in sede di offerta ed
esecuzione dei lavori di “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO
RESIDENZIALE DI 28 ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA” in località Eschieto,
secondo quanto disposto dall’articolo dall’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 168 del
D.P.R. 207/2010, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell' art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione degli
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI 28 ALLOGGI PER
EMERGENZA ABITATIVA”, ai sensi dell’articolo dall’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 168 del D.P.R. 207/2010.
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Comunale
1.2) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI NETTUNO

Servizio Responsabile : Gare e contratti - Lavori Pubblici

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti n. 37

C.A.P.: 00048

Località/Città: Nettuno (Roma)

Stato: Italia

Telefono: 06.98889233/244//225

Telefax: 06.98889231

Posta elettronica (e-mail) :
ufficio.lavoripubblici@comune.nettuno.roma.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.nettuno.roma.it

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
COME AL PUNTO 1.2
1.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE EFFETTUARE LA PRESA VISIONE ED OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE:
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Denominazione: COMUNE DI NETTUNO

Servizio Responsabile : Ufficio Lavori Pubblici

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti n. 37

C.A.P.: 00048

Località/Città: Nettuno (Roma)

Stato: Italia

Telefono: 06.98889233/244/225

Telefax: 06.98889231

Posta elettronica (e-mail) :
ufficio.lavoripubblici@comune.nettuno.roma.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.nettuno.roma.it

1.5) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
COME AL PUNTO 1.2
SEZIONE 2 : OGGETTO DELL’APPALTO

2.1)DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE:

CONFERITA

ALL’APPALTO

DALL’AMMINISTRAZIONE

LAVORI DI: “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI 28
ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA” in Località ESCHIETO
- Codice C.U.P

G74H09000020002

.

2.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI - Luogo principale dei lavori: Nettuno – localita’ Eschieto – Via
Tagliamento
2.3) L'AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico a procedura aperta.
2.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO : Appalto Integrato avente ad oggetto la
progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di “Realizzazione fabbricati con destinazione residenziale costituita
da numero 28 alloggi “
2.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45211340-4 Lavori di Costruzione Condomini
2.6) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI SUGLI
APPALTI: No
2.7) DIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI : NO nell’ambito del contratto unico
2.8) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : No, salvo quanto consentito per legge
SEZIONE 3) : QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
3.1 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO (Iva elusa) :
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO AL NETTO DELL’IVA E CASSA SU SPESE TECNICHE COMPOSTO
DALLA SOMMATORIA DEGLI IMPORTI INDICATI NELLE SUCCESSIVE LETTERE A)B)E C)

€ 2.440.924,97
Lavori
a) Importo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza:
b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 2.255.585,71 + IVA
€ 152.427,21 + IVA

c) Importo totale dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):

_________________________
€ 2.408.012,93 + IVA

Onorario totale per attività tecniche (progettazione esecutiva):
d.1 progettazione esecutiva art. 33 D.P.R. 207/2010

€
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32.912,04 + Cassa + IVA

3.2 CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO :

LAVORAZIONE

CAT

QUALIFICAZIONE IMPORTO

%

INDICAIZONI SPECIALI AI

OBBLIGATORIA
EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI

FINI GARA

OG1
Classifica
IV^

SI

1.952.498,76 81.08% prevalente

Subappaltabile
(SI/NO)

IMPIANTO TERMICI E
SOLARE TERMICO

OS 28

SI

211.765,91

8.80%

Subappaltabile
(SI/NO)

IMPIANTO ELETTR.
TELEF. TELEVISISVI
FOTOVOLTAICO

OS 30

SI

243.748,26

10.12%

Subappaltabile
(Si/NO)

2.408.012,93 100%

IMPORTO TOTALE - compresi oneri per la
sicurezza

SEZIONE 4) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
4.1) DURATA E TERMINE: i termini per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
a) Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dall’art. 35 del D.P.R. 554/1999
e s.m.i., deve essere redatto e consegnato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell’ordine di servizio disposto dal Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
b) I lavori dovranno essere ultimati entro il tempo utile complessivo di giorni 545
(cinquecentoquarantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori stessi così come fissato all’art. 18 del capitolato speciale d’Appalto
allegato al progetto definitivo posto a base di gara,ovvero entro il minor termine,
corrispondente a quello indicato in sede di gara nell’offerta da parte dell’aggiudicatario della
gara
4.2) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PENALI :
4.2.1 Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, terzo periodo,
art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs.vo n. 163/2006, il corrispettivo dell’appalto è definito
a misura;
4.2.2

La penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del progetto
esecutivo, dalla data di scadenza contrattuale, ed è pari allo 0.5 per mille dell’importo
contrattuale e viene fissata in € 200,00 (Euro duecento/00).

4.2.3

Ai sensi del disposto dell’art. 22 del D.M. 145/2000 e dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010
la penale nell’ultimazione dei lavori è fissata nella misura dello 0,5 per mille, salvo diversa
disposizione da stabilire in sede di redazione del progetto esecutivo sentito il parere
obbligatorio e vincolante del Responsabile del Procedimento;

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
SEZIONE 5) : CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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5.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Garanzia provvisoria prevista dall’art. 75, comma
1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari almeno a € 48.818,49 (euro
QUARANTOTTOMILAOTTOCENTODICIOTTO/49), corrispondente al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto. Modalità indicate al punto 5 dell’art. 6.2 del disciplinare di

gara.
5.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:
L’opera è totalmente finanziata con somme derivanti dalla concessione di contributo Regionale
D.G.R.L. 710 del 25/09/2009 che la Regione Lazio verserà presso la Tesoreria Comunale in
proporzione della percentuale lavoro eseguita.
Dette somme saranno accantonate su apposito capitolo di bilancio del Comune di Nettuno con
vincolo di destinazione per il pagamento di suddette opere.
Non sono previste anticipazioni sul prezzo d’appalto;
I lavori dovranno essere ultimati entro il tempo utile di giorni complessivi 545
(cinquecentoquarantacinque), naturali e consecutivi, così come fissato all’art. 18 del capitolato
prestazionale.
Gli stati di avanzamento a favore dell’appaltatore saranno corrisposti secondo le modalità previste
nel capitolato d’Appalto, e dalla successiva riduzione di variazione della tempistica offerta in sede
di gara.
SEZIONE 6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo
Decreto Legislativo.
6.2) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL'APPALTO: No
6.3) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) Le cause di esclusione di cui al comma 1 art. 38, del D.Lgs. 163/2006;
b) Condizione di irregolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
c) L’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili;
d) L’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, c.14 della L. 383/2001 e
s.m.i.;
e) L’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di
situazioni di collegamento sostanziale con altri concorrenti partecipanti alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara,
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara, documento
complementare del presente bando. Ulteriori prescrizioni sono contenute nel disciplinare di
gara.
6.4) CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE
6.4.1 Esecuzione dei lavori : I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA
(D.P.R. n. 207/2010), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l’esecuzione dei lavori, come indicato
nel precedente punto 3.2;
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6.4.2 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis,
g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti indicati all’art. 18, comma 7 del
D.P.R. n. 34/2000 e con i limiti fissati nel disciplinare di gara all’art. 1 (pag. lett. a)-b)-c);
Per quanto riguarda il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione i
soggetti incaricati dovranno anche possedere i requisiti previsti dall’ex art. 98 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9/04/2008.
La progettazione esecutiva potrà essere svolta:
•

Dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi
dell’art. 18 comma 7, del DPR 34 del 2000.Il personale individuato per lo svolgimento
delle prestazioni di progettazione dovrà essere in possesso , del requisito previsto per
l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’art. 63 comma 1, DPR 554/99.

•

Dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara incaricato
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’art. 3 comma
8 dei DPR 34 del 2000.

Ai fini della progettazione esecutiva l’impresa dovrà dimostrare i seguenti requisiti minimi:
a) Ex Art. 263, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010 - Aver espletato servizi di cui all'art.
252 del DPR 207/2010, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando,
appartenenti alle seguenti classi e categorie, per un importo lavori pari ad almeno tre volte
l'importo dei lavori dell'appalto:
b.1) Categoria Ib (Edilizia Residenziale) - Importo lavori €
7.224.038,79;

2.408.012,93 x 3 = €

b) Ex Art. 263, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 - Aver svolto almeno due servizi di
cui all'art. 252 del DPR 207/2010, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione
del bando, appartenenti alle seguenti classi e categorie, e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per
un importo totale non inferiore all’80% dell’importo stimato dei lavori:
c.1) Categoria Ib (Edilizia Residenziale) - Importo lavori € 2.408.012,93 x 0,8 = €
1.926.410,34;
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel disciplinare di gara, documento complementare del presente bando.
I concorrenti possono avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006,
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
6.5) APPALTI RISERVATI: No
SEZIONE 7: PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
7.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell' art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5,
del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
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7.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri indicati e come meglio dettagliati nel
disciplinare di gara;

A. OFFERTA TECNICA

Punti 80/100

A-1) VALORE TECNICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE DELLE
OPERE
A-2) CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO PRESTAZIONALE
A-3) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE DEL CONCORRENTE E
DELLA SICUREZZA

B. OFFERTA ECONOMICA

25/100
25/100
30/100

Punti 20/100

B-1) PREZZO

15/100

B-2) RIDUZIONE TEMPI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI
ESECUZIONE DEI LAVORI

5/100

7.2) RICORSO AD UN'ASTA ELETTRONICA : NO
SEZIONE 8: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
8.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No
8.2) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE DI GARA :
Termine per l'accesso alla visione dei documenti : 06.12.2013
I documenti di gara sono visionabili, previo appuntamento presso l'Ufficio Lavori Pubblici, Via G.
Matteotti n. 37, Nettuno (Roma) ai seguenti recapiti: Tel. 06.98889233 - 279 e Fax 06.98889231,
con le modalità indicate nel disciplinare di gara
La presa visione degli elaborati di progetto e dello stato dei luoghi ove sarà effettuato
l’intervento è obbligatoria, è potrà essere svolta secondo i termini e le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara.
8.3) Le condizioni di partecipazione alla gara sono espressamente riportate nel disciplinare allegato
al presente bando.
8.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E
DELLE OFFERTE: entro il giorno 20.12.2013 - Ore 12,00 a pena esclusione;
8.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
8.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni, su
richiesta della stazione appaltante, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della
scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.
8.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta pubblica è prevista per
il giorno 23.12.2013 - Ore 10,00, presso il Palazzo Municipale, sito in Via G. Matteotti n. 37
00048 Nettuno (Roma), le altre sedute, verranno comunicate ai concorrenti mediante fax e
pubblicate sul sito del Comune di Nettuno.
6

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Si.
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega o procura loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti
SEZIONE 9: ALTRE INFORMAZIONI
9.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
conveniente ed idonea; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
b) Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in
modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del
presente bando e del disciplinare di gara;
c) Obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, con le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
d) E’ fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118
del D.Lgs. n. 163/2006;
e) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 2 e , 87 e 88 del D.Lgs. n.
163/2006;
f) Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto
all’Autorità perla Vigilanza sui Contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, è il seguente C.I.G. 51747388E1. E’ fatto obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento di € 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell’Autorità stessa al seguente indirizzo: http://www.avcp.it;
g) L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 163/2006;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto,
ovvero come previsto al punto 5.2 del presente bando.
i) Il bando ed il disciplinare, comprensivo della modulistica per la partecipazione alla gara,
utilizzabile dai concorrenti, è disponibile sul sito Internet www.comune.nettuno.roma.it;
j) Le risposte ai chiarimenti (solo via fax n. 06.98889231 ed entro il 12.12.2013) sono
disponibili sul sito internet www.comune.nettuno.roma.it.
k) Nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione Commissariale con i poteri della
Giunta Comunale n° 148 del 21.11.2007 (Protocollo d’intesa tra Comune di Nettuno e
Prefettura di Roma U.T.G.) si comunica che i concorrenti dovranno produrre le
dichiarazioni di cui al punto 12 del disciplinare di gara come di seguito riportato:
• Impegno a non accordarsi attraverso situazioni di controllo e/o collegamento con
altri soggetti partecipanti alla gara (art. 2 comma1)
• Di essere a conoscenza che saranno sottoposte a verifica, ai fini di eventuali
situazioni di controllo le seguenti circostanze:
1. Utilizzazione di medesime utenze telefoniche o dei medesimi locali ad
opera dei partecipanti
2. Utilizzazione anche in parte dello stesso personale
3. Rapporto di coniugio o di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali
o direttive nelle imprese partecipanti
4. Coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese concorrenti
5. Intrecci negli assetti societari dei partecipanti alla gara (art.2 comma 2)
-

l’impegno per l’impresa aggiudicataria di comunicare al Comune i dati relativi alle
società o alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari,chiamati a
realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le
seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali alla discarica,smaltimento
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-

-

rifiuti, fornitura e/0 trasporto terra;acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava
per inerti e fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con
posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai
sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lvo 163/2006, servizio di autotrasporto; guardianeria
di cantiere (art. 2, comma 3).
L’impegno a prevedere anche nei contratti a valle, apposita clausola risolutiva che
consenta la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia ( art. 2 comma 4)
Analogamente va prevista, l’estensione ai contratti a valle dell’impegno a comunicare
ogni richiesta di denaro,prestazione o altra utilità o offerta di protezione nel corso
dell’esecuzione dei lavori.

l) L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle
offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
m)Resp. Unico del Procedimento: Dir. Area LLPP - Tel. 06-98889233;
n) Informazioni di carattere tecnico : Arch. Vincenzo DIANA - Tel. 06-98889233;
o) Informazioni giuridico - amministrative: Avv. Elisabetta De Santis- Uff. Gare e Contratti Tel. 06-98889225;
p) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per il LAZIO, Via Flaminia 189 – 00196 Roma - Telefono: 06/328721 - Fax:
06/32872333
q) Presentazione di ricorso: nel rispetto dei termini processuali previsti dall’art. 245, comma 2quinquies del D. Lgs. 163/2006, così come modificato, integrato e sostituito dall’art. 8 del
d.lgs. n. 53 del 2010.
r) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. ssa Elisabetta GINEVRA
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