Settore 6
Lavori pubblici - Gestione del territorio - Ambiente

Lodi, ____________
Prot. N. __________
Cat. ___ Cl. ___ f. ___

LETTERA DI INVITO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DELLA “FASE A” PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA CATTEDRALE VEGETALE DI GIULIANO MAURI ALL'AREA
EX-SICC, TRAMITE UN RINGROSSO ARGINALE

CIG 6111923669- CUP E17B14000640000

OGGETTO: Invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 e 122, comma 7 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per interventi di importo inferiore a 500.000,00 Euro, per aggiudicazione lavori per la “Fase
A per la realizzazione di una Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri all’area ex-Sicc, tramite un
ringrosso arginale”. Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1781 del
31.12.2014
Al fine di procedere all’aggiudicazione dei lavori riguardanti la “Fase A per la realizzazione di una
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri all’area ex-Sicc, tramite un ringrosso arginale”, è indetta
procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 e 122 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
1. Luogo dell’esecuzione: i lavori interessano l’area denominata ex-Sicc, compresa tra la Via
Cavallotti e Viale Piave nel Comune di Lodi;
2. Descrizione: i lavori sono descritti nella relazione tecnica, nel Capitolato Speciale d’Appalto e
negli elaborati progettuali a cui si rinvia.
3. Natura e lavorazioni di cui si compone l’intervento: Realizzazione di un ringrosso arginale
tramite forniture, stesa e rullatura di terra adeguata. I lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG8 OPERE FLUVIALI DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI
BONIFICA classifica I
4. Importo complessivo dell’appalto: il prezzo a base di gara è pari a Euro 108.384,73 di cui
Euro 105.133,19 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 3.251,54 per oneri la sicurezza, non
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soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 22%.
Non si applicano i disposti dell’art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., “Costo del
lavoro non ribassabile” per impossibilità oggettiva di quantificare con esattezza il costo del
personale ex ante, giusto atto di segnalazione dell’AVCP n. 2 del 2014.
5. Modalità di determinazione del corrispettivo: l’ importo contrattuale è contabilizzato a corpo
mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara , con il metodo di cui all’art. 82,
comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e all’art. 118 comma 1 lett. a), del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.
6. Termini di esecuzione: sono fissati dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto in giorni 90
(novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori fatto
salvo quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. La penalità prevista per
ogni giorno di ritardo è fissato dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto ed è stabilita nella
misura dell’ uno per mille dell’importo di contratto e comunque non oltre il 10 % dell’importo
di contratto, per ogni giorno di ritardo. L'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori all’installazione del cantiere ed all’avvio
degli stessi (art. 9 Capitolato). La consegna dei lavori potrà anche essere effettuata sotto riserva
di legge, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto ai sensi
dell’art. 9 Capitolato Speciale d’Appalto.
7. Documentazione: la documentazione di gara è costituita dai modelli allegati A, B e C e dagli
elaborati progettuali visionabili e scaricabili direttamente dalla piattaforma SINTEL
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
La presente gara è regolata dalla lettera di invito, dal Capitolato Generale d’appalto, parte
vigente, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici (in particolar modo dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dalla normativa antimafia e dagli atti ed elaborati tecnici e progettuali,
che il concorrente dichiara di conoscere e approvare sottoscrivendo la dichiarazione allegata
(All. A), che deve essere debitamente compilata e firmata dai concorrenti, a pena di esclusione.
8. Finanziamento: i lavori sono finanziati mediante fondi della Regione Lombardia con il Bando
Distretti dell’Attrattività Misura A rivolta ai Comuni Capoluogo (DGR 1613 del 4 aprile 2014);

9. Criterio di selezione delle offerte:
-

Criterio di scelta dell’offerta migliore: migliore offerta in ribasso riferita all’importo del valore

a base di gara di Euro 105.133,19 al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
(punto 4). In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in
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lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
-

Offerte anomale: in base all’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si prevede

l’esclusione automatica; si applica l’art. 86, comma 3 per l’individuazione della soglia di
anomalia e gli artt. 88 e. 89 per l’esame della congruità.
-

Offerte identiche: nel caso di offerte identiche, si applica l’art. 77, comma 2, R.D. 827/1924;

qualora entrambi i rappresentanti dei concorrenti siano contemporaneamente presenti
alle operazioni di gara, si procede, nella medesima seduta, a procedura negoziata fra essi
soli; ove uno solo non fosse presente o i presenti non volessero migliorare la propria
offerta, si procede mediante sorteggio.
-

Offerta unica: si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
-

Offerte non convenienti o congrue: l’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 81

c. 3 del D.Lgs. 163/2006.
10. Esperimento della gara: L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica in data
16.02.2015 alle ore 9.00 presso la sede staccata del Settore 6 del Comune di Lodi in Piazza
Mercato n. 5 procedendo con la verifica della completezza e della correttezza formale delle
dichiarazioni e della documentazione caricata nella busta telematica contenente la
documentazione amministrativa. Quindi alla valutazione dell’offerta economica inviata
sempre telematicamente, le imprese partecipanti potranno presenziare alle operazioni di
aggiudicazione, mediante il legale rappresentante/o soggetto munito di specifica delega
conferita dal legale rappresentante.
11. Aggiudicazione:
-

L’aggiudicazione è effettuata con il metodo indicato all’art. 118 comma 1 lett. a), D.P.R.
207/2010 e s..m.i., che si intende qui integralmente richiamato.

-

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente.

-

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26 ter della L. 9 agosto 2013 n.98 può chiedere
l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale con le modalità e procedura previste agli
artt.124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del regolamento 207/2010.

-

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti
possano vantare pretesa alcuna.

-

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese contrattuali compresi i bolli.

-

Lo schema di contratto è allegato alla documentazione di progetto.

-

La stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria è condizionata dagli adempimenti
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previsti dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i, per la parte vigente, e da quanto previsto dagli artt. 43 e 71,
D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Codesta ditta, se interessata, per partecipare alla suddetta gara per l’aggiudicazione dell’appalto in
oggetto dovrà attenersi ad osservare le seguenti prescrizioni.
12. Termine di ricezione delle offerte: perentoriamente entro le ore 23.59 del giorno 13/02/2015. Oltre il
termine indicato non sarà considerata valida altra offerta, anche in sostituzione o in aggiunta di
precedente offerta.
13. Indirizzo di ricezione delle offerte: procedura telematica SINTEL.
14. Requisiti necessari per la partecipazione:
-

Requisiti di ordine generale e speciale.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a. Le cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1 del D.Lgs. 163/2006;
b. L’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, irrogate nei confronti di
un convivente;
c. L’inosservanza delle norme della L. 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. n. 383/2001 e
s.m.i.;
e. L’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
f.

L’esistenza di alcune delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altri
concorrenti partecipanti alla gara che comporti, sulla base di univoci elementi, la
riconducibilità dell’offerta ad un unico centro decisionale (art. 38 c. 2 del D.Lgs. 163/2006);

g. La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
consorziato o raggruppato ai sensi degli artt. 36 c. 5 e art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006.
-

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi: essere in possesso di
attestazione relativa alla categoria coerente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità – Categoria
OG 8 – Classifica I, oppure visto che i lavori hanno un importo inferiore a Euro 150.000,00: essere in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/201. In caso di ammissione
dell’avvalimento: I requisiti di cui trattasi possono essere oggetto di avvalimento, alle condizioni
previste all’art. 49 del D.Lgs.163/2006.

14. Termine di validità delle offerte: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione
4

delle offerte ( punto 11).
15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.
16. Modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta: esclusivamente attraverso la
procedura telematica SINTEL.
17. Documentazione da presentare: i concorrenti dovranno presentare la documentazione
amministrativa costituita dalle dichiarazioni di cui ai modelli all. A, B che dovranno
essere compilati a pena di esclusione, dalla documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dalle ricevute dell’avvenuto
versamento della cauzione provvisoria e del contributo all’AVCP entrambe sottoscritte dal
concorrente, nonché l’offerta economica di cui al modello all. C.
a. Documentazione amministrativa:
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’ indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Al primo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Requisiti amministrativi”
presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare, in
un’unica

cartella

formato.zip

(o

equivalente

prodotto

di

compressione

dati),

la

documentazione amministrativa, consistente nella seguente documentazione debitamente
compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati
poteri di firma:
-

le dichiarazioni (allegate sotto la voce All. A e B), debitamente compilate, utilizzando i moduli
allegati e indicando, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti:
dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali, economicofinanziari e tecnico-organizzativi redatta compilando il modello all.A.
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente (la dichiarazione può essere anche sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura in
originale o copia autenticata nei modi di legge). Alla dichiarazione dovrà essere
allegata la fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000,
dello stesso sottoscrittore;
dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti morali e professionali redatta
compilando il modello all. B resa e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art. 38 c.
1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006; ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un
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documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente,
ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del sottoscrittore;
-

la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa: il concorrente dovrà dimostrare già in sede di offerta il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla
gara. In caso di possesso della SOA: la documentazione comprovante il possesso di tali
requisiti è costituita dall’originale o copia conforme dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 e s.m.i. regolarmente
autorizzata ed in corso di validità;
In caso di mancato possesso della SOA: il concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per
la partecipazione alla gara dimostrando di aver eseguito lavori analoghi direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiori all’importo del
contratto stipulato, in conformità all’art. 90 del d.P.R- n. 207/2010 e s.m.i.;
in caso di ammissione dell’avvalimento: In caso di avvalimento il possesso dei requisiti
dovrà essere dichiarato dall’impresa/e ausiliaria/e, indicando della/e stessa/e gli estremi
di identificazione: denominazione, sede, legale rappresentante, n. partita IVA e iscrizione
Registro delle Imprese);

-

la cauzione provvisoria: tutti i concorrenti dovranno prestare cauzione provvisoria per un
importo pari al 2% dell’importo complessivo di lavori e oneri per la sicurezza di Euro
108.384,73 e quindi ammontante a Euro 2.167,69 costituita ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 5,
.Lgs. 163/2006 e s.m.i., unitamente all’impegno ex art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
Europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione provvisoria
e la cauzione definitiva, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, D.Lgs.
163/2006,

sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%. Per fruire di tale beneficio,

l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
N.B. indicare se la cauzione deve essere firmata digitalmente dall’assicuratore, oppure solo
firmata digitalmente da chi la sottoscrive.
-

il pagamento della contribuzione per la partecipazione della gara deve avvenire con le
modalità contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità Vigilanza
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Contratti Pubblici: www.avcp.it/riscossioni
Vista le Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC il versamento è pari a Euro 0,00.
Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante
l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire
la dichiarazione di integrale accettazione dei termini contenuti nel Capitolato Speciale
d’Appalto. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e
acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale
Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto
passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i
dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.
b. Offerta economica:
Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente
sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta
economica inserendola a video.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo
“Dettaglio prezzi unitari offerti” il seguente documento debitamente compilato e firmato
digitalmente:
offerta economica (come da All. C), bollata a spese del concorrente, dovrà indicare in cifre e
in lettere il ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara. Non saranno ammesse
offerte in aumento, condizionate, espresse in modo indeterminato, formulate, confezionate o
recapitate in modo difforme da quanto indicato nella presente lettera; non saranno altresì
ammesse correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per
esteso dall’imprenditore o dal legale rappresentante. L’offerta dovrà essere sottoscritta – ai sensi
di legge – con il nome e cognome per esteso, dall’imprenditore o dal rappresentante legale
(può essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la
relativa procura in originale o copia autenticata nei modi di legge).
18. Pagamento corrispettivi: i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dall’art. 12 del
Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme
regolamentari in materia di contabilità.
19. Subappalto: il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere dichiarato in sede di offerta pena
la mancata autorizzazione e sono disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dal
Capitolato Speciale d’Appalto. La Stazione Appaltante, tramite il RUP o la Direzione Lavori,
potrà chiedere copia della documentazione acquisita ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale
d’Appalto che l’Appaltatore dovrà fornire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
Tutti i lavoratori presenti nel cantiere dovranno essere dotati ed indossare un tesserino di
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riconoscimento rilasciato dall’impresa che consenta la lettura dei seguenti dati:
-

nome e cognome del lavoratore
data di nascita
nazionalità
fotografia
impresa di appartenenza
indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori.

Il personale operaio, sin dal primo giorno di lavoro dovrà essere iscritto alla Cassa Edile al fine
di rendere possibile la collaborazione degli Enti paritetici nelle effettuazioni delle verifiche in
ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del
contratto integrativo provinciale, nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
La Stazione appaltante provvederà a pagare i lavori eseguiti in subappalto all’Appaltatore
principale, il quale dovrà poi esibire alla Direzione lavori copia delle fatture quietanzate, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Appaltatore e subappaltatore sono tenuti, in
particolar modo, all’osservanza di quanto prescritto all’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
20. Fallimento appaltatore o risoluzione contratto: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
21. Decadenza dell’aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione,
l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che
segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti di risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall’adempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ai
sensi dell’art. 38 c. 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e quantificate in Euro 500,00.
22. Norma applicabile: nel caso di divergenza in materia di gara fra norme della presente lettera e
del Capitolato Speciale d’Appalto, le prime prevarranno sulle seconde; per quanto non
previsto nella presente lettera d’invito si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia di
appalti pubblici, contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa; in ossequio al
principio della non applicabilità delle nuove leggi procedimentali a procedimenti costituiti da
più fasi distinte, le quali restano regolate dalle norme validamente poste all’inizio del
procedimento, le disposizioni della presente lettera si applicano anche in caso di successivi
mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali norme alla data
della presente lettera; la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara.
23. Cause di esclusione: tutte le prescrizioni, modalità e condizioni previste nella presente lettera
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hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano
osservate o rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dalla gara.
24. Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati privati”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del
garante, il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di
comunicazione

ai

presenti

alle

operazioni

di

gara,

al

personale

dipendente

dell’amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti
inerenti la gestione del contratto, a tutti i soggetti ex lege 241/1990 e D,Lgs. 267/2000, ai
soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia
di vigilanza sugli appalti pubblici; titolare del trattamento è l’ing. Giovanni Ligi.
25. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Roberto Munari del Comune di Lodi (tel.
0371.409385 – fax 03714097220 – e-mail: roberto.munari@comune.lodi.it).
26. Informazioni di carattere amministrativo: Ufficio lavori pubblici - Settore 6 del Comune di Lodi
(tel. 0371-409385- fax 0371409720 e-mail: roberto.munari@comune.lodi.it)
27. Comunicazioni ai concorrenti: saranno trasmesse tramite piattaforma SINTEL, incluse quelle
di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006). Pertanto, i concorrenti dovranno autorizzare
espressamente la Stazione appaltante a inviare ogni comunicazione tramite fax ed indicare, di
conseguenza, il proprio numero di fax.
28. Allegati: gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera, son il mod. all. A
(dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, il mod. all. B (dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti morali e
professionali, il mod. all. C (dichiarazione offerta economica) e gli elaborati progettuali
(Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo,
tavola progettuale, cronoprogramma delle attività, Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
schema di contratto).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberto Munari

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 www.comune.lodi.it
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