
 

Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it     
DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

n. _46_  del    24/08/2015                                                                            (R.G. 213_) 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico – 
amministrativo in corso d’opera con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando ai sensi dell’art. 57, D.Lgs 163/2006, «“PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - 
energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MEDIA 
STATALE” ». APPROVAZIONE LETTERA INVITO – INDIZIONE PROCEDURA 
NEGOZIATA  CIG Z4D15C4B03;  

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

Premesso che: 
1. la Regione Campania tra le priorità di intervento del P.O. FESR 2007-2013 ha inserito il terzo Asse "Energia" 

che è dedicato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'uso della risorsa energetica. Il fine 
degli interventi finanziabili consiste nel ridurre il deficit del bilancio regionale di energia elettrica, nei modi 
seguenti: 

a - incrementando notevolmente la produzione di energia, soprattutto da fonti rinnovabili; 
b -  incentivando prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di 
produzione; 
c - migliorando le reti di distribuzione e favorendo l'efficienza e il risparmio energetico. 

2. l’iniziativa intende: 
- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia pubblica e delle utenze 
pubbliche; 
- favorire l'autosufficienza energetica degli immobili pubblici; 
- garantire una riduzione dei consumi di energia primaria; 
- garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagli interventi; 
- diffondere pratiche di monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici anche al fine di migliorare le 
conoscenze, le competenze e l'accettabilità sociale in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica. 

3. in particolare: 
- l'Obiettivo Operativo 3.1 OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE intende 
incrementare la produzione energetica da fonte rinnovabile e da cogenerazione distribuita. 
- l'Obiettivo Operativo 3.3 CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA persegue il 
miglioramento l'efficienza energetica ed il contenimento della domanda; 

4. la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 332 del 29/08/2013, ha approvato gli avvisi pubblici per il 
finanziamento di iniziative nell’ambito del programma regionale “Energia efficiente - piano per promuovere 
e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania”; 

5. tali avvisi si riferiscono a:  
- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio di edifici di 
proprietà dei Comuni, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.1,  
- efficientamento energetico degli edifici pubblici di Comuni, capaci di adottare un approccio organico 
alla riqualificazione energetica, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, O.O. 3.3; 



6. tali avvisi individuano quali beneficiari finali i Comuni; 
7. il Settore Lavori Pubblici di questo Comune ha predisposto idonea progettazione per partecipare all’ “Avviso 

pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme associative, per la presentazione di 
istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia 
rinnovabile a servizio di edifici di proprietà dei comuni ed alla realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico degli edifici di proprietà dei comuni”, di cui al decreto regionale n. 332 del 29/08/2013; 

8. in particolare è stata utilizzata una progettazione già patrimonio dell’Ente, che fu redatta nei primi mesi del 
2012 e che reca la firma dell’ing. Michele Maria Baldino che – all’epoca- era il Dirigente dell’UTC; 

9.  la progettazione de quo individua la struttura “Scuola Media Statale di Barano d’Ischia” quale destinataria 
dell’intervento di installazione di pannelli fotovoltaici dedicati alla produzione di energia elettrica 
ecosostenibile e finalizzate al risparmio dei consumi dell’edificio, integrato con un intervento di 
efficientamento energetico dello stesso, secondo quanto indicato nello stesso Avviso Pubblico; 

10. tale progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 123 del 22/10/2013 e presenta il seguente quadro 
economico: 

A Importo a base d’appalto  

 Importo lavori 982.933,33 

 Oneri sicurezza 99.476,12 

 Totale A 1.082.409,45 

B Somme a disposizione  

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini 1.000,00 

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi  

B.4 Imprevisti (max 5% di A) 54.120,47 

B.6 accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs 163/06  

B.7 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 108.240,95 

B.8 spese per attività di consulenza o di supporto  

B.9 spese per commissioni giudicatrici 8.000,00 

B.10 spese per pubblicità 6.000,00 

B.11 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 2.000,00 

B.12  I.V.A. 238.130,08 

 Totale B 417.491,50 

 Totale Investimento Obiettivo Operativo 3.1 e 3.3 (A+B) 1.499.900,95 

Con la stessa Delibera la G.M. ha disposto: 



a. di dare atto che il provvedimento è finalizzato esclusivamente alla partecipazione all’Avviso 
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 332 del 29.8.2013 e 
ricadente sull’obiettivo operativo 3.1.e 3.3 del POR FESR Campania 2007/2013; 
b. stabilire che alla concessione del contributo di cui all’Avviso richiamato nel precedente punto 3. si 
provvederà all’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’Elenco Annuale 
vigente, con l’inserimento dell’opera di cui al precedente punto 2. e conseguente variazione di 
bilancio;  
c. di nominare quale RUP l’ing. Giuseppe Di Meglio, funzionario di ruolo di questo Comune,  per 
l’esecuzione della presente deliberazione e delle relative procedure attuative; 
d. autorizzare il RUP e il Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Pubblica affinché la selezione del 
soggetto a cui affidare la realizzazione dell’intervento proposto, avvenga con procedura pubblica del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 
163/2006; 

11. il progetto non è stato trasmesso, per il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
n. 42/2004, alla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli trattandosi di opere di manutenzione ed 
impiantistiche; 

Considerato che: 
1. La Regione Campania, con Decreto n. 77 del 03.02.2015 Dipart. n. 51, Dir. Gen. n. 2 e n. 98 del 03.02.2015 

Dipart. n. 51, Dir. Gen. n. 2 ha ammesso a finanziamento l’intervento in parola sulle risorse del POR CAMPANIA 
FESR 2007/2013 – O.O.3.3, per l’importo di € 1.343.511,69 (decreto n. 77) ed € 156.389,26 (decreto n. 98), che 
complessivamente corrispondono al quadro economico del progetto e precisamente all’importo complessivo di € 
1.499.900,95; 

2. La gara si è svolta ed è stata aggiudicata con Determina n. 35 (RG 165) del 24.06.2015 alla ditta La.re.fin srl; 
Ravvisato che: 

1. le opere appaltate, sono assoggettate al collaudo tecnico amministrativo di cui all’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 
n. 163/2006 atteso che si tratta di opere di importo superiore a € 500.000,00; 

2. ai sensi del comma 7, lettera a), dell'art.141 del D.Lgs. n.163/2006, si rende necessario procedere con il 
conferimento dell'incarico professionale per l'espletamento dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo, in 
corso d'opera, del suddetto progetto, integrato e modificato con le migliorie offerte in gara dalla ditta 
appaltatrice; 

3. il comma 2-bis dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che “…l'affidamento dell'incarico di collaudo o di 
verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri 
dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento 
all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni; [...] il provvedimento che affida 
l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando 
gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro 
elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione 
appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze 
specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore [...] a soggetti esterni scelti 
secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi. Nel caso di interventi finanziati da 
più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti 
a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”; 

4. con riferimento al personale tecnico dipendente, questo Comune ha attualmente in dotazione una sola unità 
tecnica con incarico di posizione organizzativa, che ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento 
dell'intervento e che pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art.141 del D.Lgs. n.163/2006, non può espletare 
l'attività di collaudo; 

Certificata la necessità di ricorrere alla nomina di un professionista esterno a cui affidare l’incarico di Collaudatore in 
Corso d’opera; 
Atteso che: 

- Il corrispettivo dell’incarico in oggetto è pari ad € 10.219.63 oltre IVA e CNPAI ed è determinato con riferimento al 
tariffario vigente di cui alla L. n. 27 del 24.03.2012 e successive modifiche, ai sensi dell’ art. 5 della L. n. 134 del 
7.08.2012, e del D.M. n. 143 del 31.10.2013, nell’ambito, ed in ogni caso, rientrante nelle somme per le spese 
tecniche stabilite nel quadro economico del progetto approvato. 

- Il suddetto incarico va affidato con rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza; 

- L’affidatario viene scelto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso pubblico, ai sensi 
dell’art. 57 c. 6 del Dgls. 163/2006, mediante invito ad almeno 3 professionisti; 

- che l’importo dell’incarico professionale è inferiore a 100.000,00 euro e che pertanto viene rivolto ad almeno cinque 
soggetti e che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso e più precisamente massimo ribasso 
percentuale su quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., precisando che si 
procederà anche in presenza di una sola offerta valida; 



Ritenuto Necessario 
- affidare all’esterno l’incarico di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’Opera; 
- Indire una gara tra almeno 3 professionisti scelti in un elenco di idonei ottenuto con indagine di mercato; 
- Approvare la lettera di invito allegata; 
Visto: 

- il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale – Settore VIII – LL.PP; 
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2011; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di affidare ai sensi dell’art. 57 c. 6, del D.Lgs. n. 163, l’incarico di collaudatore dei lavori di «“PO FERS 
Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE ADIBITO 
A SCUOLA MEDIA STATALE” », con invito a professionisti individuati come in premessa, il cui elenco 
è riservato; 

2. di approvare lo schema di lettera di invito; 
3. darsi atto che il RUP è lo scrivente ing. Giuseppe Di Meglio; 
4. darsi atto che la spesa relativa all’incarico, pari all’importo complessivo di € 13.375,45, pari ad € 10.219,63 

per onorari più € 408,78 per CNPAI e € 2747,04 per IVA, trova copertura nei finanziamenti PO FESR 2007-
2013 in premessa come da impegno assunto dal Servizio Finanziario riportato in calce, impegno attestante, 
quindi, la copertura finanziaria.  

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 
25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli 
adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura 
della Segreteria. 
        

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                ( ing. Giuseppe DI MEGLIO) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n. 
_________________. 
 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     (dott. Ottavio DI MEGLIO) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 

Nella residenza municipale, 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 



 
 

Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PROTEZIONE CIVILE – PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
081906728 –lavoripubblici@pec.comunebarano.it 

lavoripubblici@comunebarano.it 
 

 
AI PROFESSIONISTI INVITATI 

 
 

Oggetto:  PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE” 
 Invito alla partecipazione alla procedura di Affidamento incarico di Collaudatore tecnico – 
amministrativo in corso d’opera -  CIG Z4D15C4B03 

 
Il soggetto in indirizzo è invitato a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del 163/2006 per 

l’affidamento dell’incar ico, di cui alla presente lettera d’invito, sulla base delle condizioni di seguito specificate:  
 
1.  DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO  

Titolo  PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE”  

  
2.  OGGETTO DELLE PRESTAZIONI-  

Collaudo  
Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 
Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 
  

3.  IMPORTO PREVISTO   
L’importo del compenso sulla base del il D.M. n. 143 del 31.10.2013, per il calcolo dei corrispettivi delle 
prestazioni professionali a base delle procedure di affidamento, è stato stimato in euro 10.219.63 Oltre oneri 
contributivi e previdenziali ed oltre all’I.V.A., secondo i parametri della TAB Z-1 del predetto D.M. n. 143/2013 
per la categoria d’opera individuata per Lavori di importo € 1.082.410,00 
 
Cat EDILIZIA  - ID.Opere E.08 Grado Complessità 0.95  

 
4. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

 

L’offerta deve essere presentata entro il _____________.2015 
L’offerta resta valida per 180 giorni. 
      

5. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI      
 La realizzazione del progetto deve avvenire entro il 31.12.2015  .     
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO      

 Massimo ribasso percentuale  sull' importo del corrispettivo, di cui al punto 2,  a base di gara   (ex art. 262, c. 3 del 
D.P.R. n. 207/2010 e s. i e m.).  
7. PENALI  

Ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. n. 207/2010 e s. i e m., per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà   
applicata una penale giornaliera dello 0,7‰ del com penso aggiudicato, che sarà trattenuta sul saldo de l compenso 



spettante.  Nel  caso  la  penale  applicata  superi il  10%  del  compenso,  si  intenderà  risolto  il  contratto  e  
l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l’aggiudicatario inadempiente, che non potrà, quindi, 
pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari, sia per rimborso spese.  

8. GARANZIE   
L’aggiudicatario deve prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del contratto (art. 268 del D.P.R. 
n. 267/2010 e s. i e m.)   

9. DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE   
Dichiarazione d’Obbligo dell’offerente, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 stesso DPR., con allegata fotocopia carta   
d’identità, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.  

10. TERMINI DI PAGAMENTO   
Il pagamento del corrispettivo aggiudicato, sarà corrisposto a Stati di Avanzamento Lavori in percentuale delle 
prestazioni svolte e nella misura dell’erogazione del contributo a valere sul  PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 
- energia, O.O.3.1 e O.O.3.3. Il saldo sarà erogato a trasmissione dello Stato Finale, della Relazione sul Conto Finale 
e dell’Accertamento di cui al relativo paragrafo del Decreto di Finanziamento. 
  

11. REQUISITI SOGGETTIVI  
 
Requisiti minimi previsti da legge.  

  
12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE:   
- termine di presentazione delle offerte: ore 11,00 del giorno __________.2015  
- indirizzo:  via Corrado Buono, n. 6 80070 Barano d’Ischia (NA)   
- modalità :  dichiarazioni di cui al modello A) in busta chiusa con indicazione del mittente e   
-  apertura offerte: il giorno  -___________.2015 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Lavori pubblici del comune di Barano 
d’Ischia  
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

I partecipanti alla procedura.   
14. FINANZIAMENTO  

PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3. PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3. 
15. ALTRE INFORMAZIONI:  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza d i una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e   
conveniente.  
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggi o  
A norma dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario non può avvalersi del sub-appalto fatta 
eccezione per le attività relative alle indagini ge ologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la 
responsabilità del professionista incaricato.  
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Tribunale civile di Napoli essendo escluso il ricorso 
all'arbitrato.  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge. 
  

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
ing. Giuseppe DI MEGLIO - e-mail lavoripubblici@comunebarano.it,  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( ing. Giuseppe DI MEGLIO) 



 
MODELLO A      Comune di Barano d’Ischia 

Ufficio Lavori Pubblici 
Via Corrado Buono 

80070 Barano d’Ischia (NA) 
 
 
 
 
Oggetto PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE” 
 Affidamento incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo in corso d’opera -  CIG Z4D15C4B03 
 

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a _______________ 
 
il  _______________,  cod.  fisc.  ____________________________,  P.IVA  n°________________________,  iscritt 
o 
 
all’Ordine di______________ della Provincia di _______________________________ al n°___________ Sez._ ____, 

con studio sito in _____________________ nella Via __________________________ n°______, 

tel./fax___________________, cell. ________________________ e-mail: _____________________ 

 
pec: ______________________________________, iscritto alla Cassa di Previdenza di

_________________________,   con   __________________________,   nella   qualità   di ________________

________________ ______________________________,       

 ai fini dell’aggiudicazione delle prestazioni relative al collaudo dei lavori per l’intervento, in oggetto 
 

dichiara 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni 
di cui all’art. 76 stesso DPR.,  
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e di 

stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;  
 

b) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e di essere in regola con i contributi presso il 
proprio ente previdenziale;  
 

c) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di 
raggruppamento temporaneo;  
 

d) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito;  
 

e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi; 
f)  di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta ed in particolare di aver preso visione 
di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essi previste;  

g) indica   l’indirizzo   pec   al   quale   inviare   l’eventuale   richiesta   di   documentazione:  
 
______________________________________________________________________________ ; 

h)     si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare  la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs 
 
n. 163/2006 e s. i e m. , ai sensi di quanto disposto dall’art. 268 del DPR 207/10; 

i) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 



materia di sicurezza sul lavoro nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/03 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
………………….., lì …………………… 
 

Il dichiarante  
______________________ 

Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



 
Comune di Barano d’Ischia Ufficio Lavori Pubblici 
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Oggetto PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE 
ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE” 
 Affidamento incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo in corso d’opera -  CIG Z4D15C4B03 
 

OFFERTA  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a _______________ 
 
il  _______________,  cod.  fisc.  ____________________________,  P.IVA  n°________________________,  iscritt 
o 
 
all’Ordine di______________ della Provincia di _______________________________ al n°___________ Sez._ ____, 

con studio sito in _____________________ nella Via __________________________ n°______, tel./fax 
 
_________________________________, cell. ________________________ e-mail: ___________________________ 
 
pec: ______________________________________, iscritto alla Cassa di Previdenza di

_________________________,   con   __________________________,   nella   qualità   di ________________

________________ ______________________________,       

 ai fini dell’aggiudicazione delle prestazioni relative all’incarico di collaudo per l’intervento, in oggetto 
 

offre 
 
il ribasso percentuale del………………………………… ……………., e quindi chiede l’importo di € __________  
compresi contributi previdenziali ed assicurativi, oltre all’I.V.A., come per legge. 
 
………………….., lì …………………… 
 

Il dichiarante  
______________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, 
non autenticata di un documento di identità del sot toscrittore. 
 
 

 


