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Prot. n°12218/C del 01.02.2017

Servizio Lavori Pubblici
Spett.le

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ESTERNO - LETTERA D’INVITO A
PRESENTARE OFFERTA PER : IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO
D’OPERA E FINALE
DELLE OPERE afferenti la “Concessione di progettazione,

costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metanocompatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione
produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor".

LETTERA D’INVITO
L'Organismo di Bacino n° 31, in esecuzione della Determina del Responsabile Unico del
Procedimento dei Lavori n 1 del 27/01/2017, con la quale sono state formalizzate le modalità per
l’affidamento dell’incarico esterno relativo al: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO
D’OPERA E FINALE – CUP: C85J07008700009 - CIG ( Codice Identificativo Gara): Z9A1C644BF.
Ai sensi, dell’art. 59, comma 2, lett. a) e dell’art 63 del D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
codesto operatore economico è risultato idoneo ed è stato ammesso alla procedura negoziata, previa
consultazione di n. 3 professionisti iscritti nel “Sistema elenco SIA ( Servizi ingegneria e architettura)”,
istituito dalla Regione Autonoma e disponibile online nel proprio sito istituzionale e pertanto, con la
presente viene invitato a presentare la documentazione appresso specificata.
Descrizione e modalità della procedure di gara: “PRESENTAZIONE OFFERTA ”
L’offerta per le attività di cui sopra dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 14/02/2017, in plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura indirizzato a:
Comune di Siliqua - Ufficio Protocollo, via Mannu n°32 – cap (09010) - Telefono 0781/7801221 –
7801222 - Fax 7801230.
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Il plico, che sarà protocollato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione, dovrà riportare, a
pena di esclusione, all’esterno il nominativo del mittente e del destinatario, l’indirizzo del mittente con il
relativo numero di fax ed indirizzo di P.E.C. nonché la seguente dicitura:
“Procedura negoziata finalizzata all’’affidamento di incarico esterno relativo al COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE
DELLE OPERE, afferenti la
“Concessione di progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la
distribuzione del gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a
destinazione produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor“.
1. Stazione appaltante: Organismo di Bacino n°31 - Ente delegato COMUNE DI SILIQUA (CA) via
Mannu n° 32 - (09010) SILIQUA Partita I.V.A. n°01184630927 - C.F. n°80005610920 - Telefono
0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230 2. Espletamento gara: presso i locali del Comune di Siliqua (CA), via Mannu n°32 - (09010) SILIQUAsiti al 1°piano del Settore Finanziario via Mannu n°32 - cap.09010 SILIQUA
3. Procedura di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi,
dell’art. 59, comma 2, lett. a) e dell’art 63 del D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Luogo, descrizione, importo complessivo del servizio, modalità pagamento delle prestazioni:
4.1. luogo di esecuzione del contratto: Cantiere a rete diffusa, da attivare nelle strade urbane
ed extraurbane degli abitati di: Decimoputzu, Musei, Siliqua, Vallermosa, Villamassargia e Villasor.
4.2. Natura dell’opera: Realizzazione della rete gas a Metano, provvisoriamente esercita con
gas GPL;
4.3. Durata presunta dei lavori in cantiere: 18 mesi;
4.4. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:60 (sessanta);
4.6. Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere: 7 (sette);
4.7. Identificazione delle imprese (O Lavoratori Autonomi) già selezionate: 1 (una) - Impresa
Principale affidataria dei lavori: ATI tra Piacentini Costruzioni S.p.a. (Mandataria), Modena Manifattura
Edile S.r.l. (mandante), Turchi Cesare S.r.l.(mandante), I.O.L.A. Costruzioni S.r.l.(mandante), Sassatelli
Ferdinando & C. S.r.l.(mandante) – Impresa principale affidataria dei lavori;
4.8. Ammontare complessivo dei Lavori da collaudare: €. 11.518.478,57 (Oneri per la
sicurezza inclusi – IVA Esclusa).
4.9. Descrizione del servizio: affidamento di incarico esterno: COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE, delle opere afferenti la “Concessione di
progettazione, costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del gas metanocompatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani a destinazione produttiva e commerciale
dei comuni del Bacino n° 31 di: Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor“
4.10. Importo complessivo del servizio pari a: € 33.396,95, oltre i.v.a. al 22% e oneri riflessi al
4% corrispondente alla somma complessiva di € 42.374,04;
4.11. Modalità di pagamento : come da schema di lettera commerciale contenente i patti
contrattuali, allegata al presente;
5. Tempi di Esecuzione della Prestazione:
5.1. Collaudo in corso d’opera: su ordine del R.U.P, entro sette giorni dalla comunicazione di
richiesta dell’esecuzione del collaudo, da espletare come segue: minimo tre visite di sopralluogo, per
ogni Comune del Bacino n°31, ed in ogni caso in modo da garantire una visita/verifica da eseguire in
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concomitanza con la redazione di ogni S.A.L. - ovvero fatta salva l’eventualità in cui il R.U.P, a seguito di
richiesta motivata, possa ordinare una verifica o più verifiche dei lavori in corso d’opera.
5.2. Collaudo finale: su ordine del R.U.P, entro (sei ) mesi naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori;
Tutte le visite e le verifiche in cantiere dovranno essere formalizzate con apposito verbale datato
e sottoscritto dal tecnico collaudatore.
6. Criterio di Aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, di cui all’art.
95, C.4, del D.Lgs n.50/2106. Non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica in quando il numero
di offerte è inferiore a dieci, in tal caso si applica l’art. 97 del D Lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95 C. 12, del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante, si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento e/o di aggiudicare le attività in
oggetto anche in presenza di una sola offerta valida. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per
la presentazione della documentazione accompagnatoria dell’offerta o in caso di annullamento della
procedura finalizzata all’affidamento.
7. Soggetti ammessi: Possono presentare offerta gli operatori economici, di cui all’art. 46 del D.lgs.
50/2016, invitati con lettera d’invito, il cui elenco è stato definito attingendo dal “Sistema elenco SIA (
Servizi ingegneria e architettura)”, istituito dalla Regione Autonoma e disponibile online nel proprio sito
istituzionale, e agli atti di questo Ufficio e secretato, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
50/2016, fino alla conclusione delle operazioni di gara.
Questi in quanto qualificati, dovranno essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria,
abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 102 comma 7 del D. Lgs
50/2016.
8. Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: non
dovuto;
9. Documentazione di Gara da inserire all’interno del plico chiuso:
- BUSTA “ A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “
Nella Busta “ A – Documentazione Amministrativa ” sigillate con nastro adesivo antistrappo - non
essendo gradita la sigillatura con ceralacca sui lembi incollati dal ricorrente e controfirmata, recante, sul
frontespizio, il nominativo della società e/o professionista e l’oggetto della gara, devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i documenti elencati di seguito ai punti: A.1, A.2 e A3:
A.1 ISTANZA / DICHIARAZIONE All. 2, del professionista, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, con cui si dichiara:
- Requisiti di ordine generale.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla gara i soggetti devono possedere i seguenti
requisiti:
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nota: l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
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•

•
•

•

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società);
non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (nota: è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 (riabilitazione) del
codice penale e dell'articolo 445, comma 2 (estinzione del reato), del codice di procedura
penale);
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da qualunque amministrazione pubblica e non aver commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

•

non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;

•

non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del Servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

•

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;

•

essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);

•

non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 Pagina 3bis,
comma 1 , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248.

•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente, nel disciplinare di affidamento, nonché alle disposizioni impartite dal responsabile unico
del procedimento;
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•

di attestare che prima di formulare l’offerta, ha verificato quanto necessario per l’espletamento
del servizio in conformità a quanto prescritto dal D. L.gs n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora in vigore;

•

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;

•

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;

•

il rispetto degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, che non esistono
inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero, che è stata
conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del quale
devono fornirsi gli estremi;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ ex articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

•

la disponibilità a contrarre assicurazione contro i rischi professionali, in caso di aggiudicazione e
affidamento dell’incarico.

- Requisiti di idoneità professionale.
Ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico partecipante alla gara deve
possedere i seguenti requisiti:
•

Tecnico in possesso di laurea magistrale in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione da
almeno dieci anni, ed in possesso di specifiche competenze coerenti con i lavori in oggetto con
particolare riferimento alla classe e categoria di lavori in “OG6”, desumibili dall’aver eseguito
positivamente attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione o di esecuzione, di collaudo.

•

Ai sensi dell’art. 102 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l’operatore economico incaricato del collaudo,
delle opere in oggetto, non deve avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al
collaudo. Esso non deve avere avuto, nell'ultimo triennio, rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che esegue i lavori. Inoltre lo stesso, non deve far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

•

possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n° 81/2008.

Le dichiarazioni di cui ai precedente punti, devono essere redatte in conformità alla presente
lettera d’invito, qualsiasi informazione e/o documentazione potrà essere richiesta, ai seguenti indirizzi
e_mail: paolo.cappai@comune.villasor.ca.it o al cell. n. 344/1961168 nei giorni feriali: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
A.2 PATTO DI INTEGRITÀ - All. 3) L’operatore economico concorrente deve accettare e
sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Patto di Integrità”, in attuazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2014, adottato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12 febbraio 2016.
Il documento deve essere inserito nella busta A – Documentazione, unitamente alla
documentazione amministrativa. Il “Patto di Integrità” deve essere sottoscritto: nel caso di operatore
economico singolo, dal legale rappresentante; nel caso di operatore economico plurimo, costituito
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o costituendo, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l’associazione temporanea o
il consorzio ordinario o il GEIE.
BUSTA “ B – OFFERTA ECONOMICA ”
Nella “Busta B – Offerta Economica All. 5”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante sul frontespizio il nominativo della società e/o professionista e l’oggetto della gara,
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti elencati al punto B.1:
B.1 L’OFFERTA, redatta in competente bollo, dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta
dal titolare della società e/o professionista.
L'offerta, in ribasso sull’importo a base d’asta del servizio professionale da affidare, dovrà essere
espressa esclusivamente in percentuale, sia in cifre che in lettere. La firma dovrà essere leggibile ed
apposta per esteso. Il documento dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita del
professionista e/o del legale rappresentante della società o cooperativa, nonché il numero di codice
fiscale o partita I.V.A.
Qualora vi sia discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella in cifre, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 95 C. 12, del D.lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente
confermate dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura. L’offerta avrà validità per 180 giorni, dalla data della presentazione, prorogabili.
10.Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
10.1. termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/02/2017;
10.2. indirizzo: Comune di Siliqua - Ufficio Protocollo, via Mannu n° 32 - (09010) Telefono
0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230;
10.3. modalità: secondo quanto previsto dalla presente lettera d’invito;
10.4. apertura offerte: presso locali del Comune di Siliqua - Ufficio Protocollo, via Mannu n°32 –
cap. (09010), alle ore 16 del giorno 15/ febbraio /2017, qualora le operazioni di gara non fossero
ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella medesima sede nei giorni, alle ore e
resi noti dal Presidente della commissione di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore
avviso ai concorrenti.
11. Finanziamento: la somma complessiva di € 14.365.021,43, imputa nel cap. del bilancio n°12280/5,
del Comune di Siliqua, capofila, dell’Organismo di Bacino n. 31, verrà finanziata per € 5.107.404,50
con i fondi afferenti i l cofinanziamento concesso dalla Regione Sardegna - Assessorato
dell'Industria, e per € 9.257.616,93 con fondi privati che restano a carico esclusivo del Consorzio
Stabile COSEAM ITALIA SpA - Sherden Gas Bacino 31 S.r.l., nella sua qualità di Concessionario
dell'intervento in oggetto;
12. Termine di validità dell’offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14. Sub appalto: ai sensi dell’art. 31 C. 8 del D.lgs 50/2016 “L’affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
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15. Garanzia definitiva / polizze: L’affidatario del Servizio, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell’affidamento dell’incarico, è tenuto presentare a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
garanzia definitiva per la copertura
dei rischi di natura professionale mediante polizza
assicurativa………………………………………
n.
…………..
emessa
da
…………………………………………. in data ……………………. per un massimale di € 5.000.000, ( €
cinquemilioni/00
)
nonché
la
Polizza
R.C.T.
n.
…………..
emessa
da
…………………………………………. in data ……………………. per un massimale di € 2.000.000, ( €
cinquemilioni/00 ) riportante le condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016;
16. Contratto: da stipulare mediante scrittura privata di cui allo schema di contratto – disciplinare:
Lettera commerciale contenente i patti contrattuali, allegata al presente;
17. Soccorso istruttorio: Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli
elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una
sanzione pecuniaria pari al 1% del valore della gara e quindi pari ad € 333,96, (e comunque non
superiore a 5.000 euro) che dovrà essere corrisposta mediante versamento sul codice IBAN: IT 43 H
01015 44070 000070227272 – intestato a Comune di Villasor – Banco di Sardegna S.p.A. – Filiale di
Villasor; in tal caso nella causale del bonifico specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla
gara ad oggetto (citare l’oggetto della lettera d’invito) ed il CIG di riferimento
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
18. Elaborati progettuali dell’opera da collaudare: gli elaborati progettuali, sono disponibili al
seguente link:https://drive.google.com./open?id=0B7Y0vWP9sJfsdFJ1d3NSN05iWWc
19. Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Ing. Umberto
Pautasso, via Palermo, 10 - Cagliari, C.F. PTSMRT66C16B354H;
20. Il Responsabile Unico del Procedimento: è il Geom. Paolo Cappai di cui si attesta altresì
l’assenza di conflitto di interessi come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 ed introdotto dalla
legge 190/2012 art. 1, co. 41; qualsiasi informazione e/o documentazione potrà essere richiesta, ai
seguenti indirizzi e_mail: paolo.cappai@comune.villasor.ca.it o al cell. n. 344/1961168, nei giorni feriali:
dal lunedì al venerdì,dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
AVVERTENZA:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al
Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai
sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati
che ne faranno richiesta motivata;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./RUP
F.to Geom. Paolo Cappai
File firmato digitalmente il 01.02.2017
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