
  

 
 

                AVVISO PUBBLICO 

 

Prot. n° 918/2013 del 08 Novembre  2013   
 

Resp. Proc. Ing. Antonio PERRONE TEL. 0832/753083  Fax 0832/753083 

Email : info@valledellacupa.it 

 

 

 

    

OGGETTO : MISURA 313 - Incentivazione di attività turistiche – Azione 1i  Ristrutturazione, 

ammodernamento, capannone esistente già nella disponibilità del GAL 

 CIG  5424894C23 

Il GAL “Valle della Cupa N.S.” Srl intende affidare mediante bando di gara pubblico i lavori per 

“Ristrutturazione, ammodernamento, capannone esistente già nella disponibilità del GAL” così come 

previsto nel Progetto esecutivo della Mis. 313 Az 1, 2, 3 – “Incentivazione di attività turistiche”.  
L’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 40.165,79 (euro quarantamilacentosessantacinque/79) 

più oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA come per legge. 

I partecipanti possono presentare la propria offerta al ribasso per detto appalto tenendo presente quanto 

segue: 

 L’aggiudicazione sarà definitiva, ad unica procedura di gara ufficiosa e le offerte presentate saranno 

valutate con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

12/04/2006 nr. 163 ed art. 118 comma 1 lettera b del DPR 207/2010; 

 Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime; 

 Il concorrente dovrà presentare l’offerta indicando il prezzo “A CORPO” e non “a misura”; 

 Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta; 

 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 

 E’ obbligatorio il sopralluogo. 

Sul plico contenente l’offerta dovrà chiaramente risultare l’indicazione della ditta mittente, nonché la 

seguente dicitura “Ristrutturazione, ammodernamento, capannone esistente già nella disponibilità del 

GAL” CIG  5424894C23; 

 Il plico, debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo antistrappo che ne impedisca 

l’apertura, dovrà pervenire a mezzo del servizio postale con Raccomandata espresso o mediante 

consegna a mano all’Ufficio segreteria del GAL Valle della   Cupa Via Surbo, n. 34, Zona Industriale, 

73019 Trepuzzi (LE), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 Novembre 2013; 

Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere 

all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 

intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Si precisa che saranno escluse le offerte formulate in difformità di quanto di seguito precisato o che 

pervengano oltre i termini fissati. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione nel termine fissato. 

Il progetto, di cui al servizio in oggetto, è visionabile presso il GAL Valle della Cupa, sito in Trepuzzi alla 

Via Surbo, n. 34, Zona Industriale, nei giorni: Lunedì - venerdì – ore 10:00-12:00; ore 16:00-17:00; 

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni: Lunedì - venerdì – ore 10:00-12:00; ore 16:00-17:00 

 

Per informazioni e/o chiarimenti si può contattare il numero telefonico : 0832/753083. 

 

         IL DIRETTORE 

         Ing Antonio Perrone 

          
 



 

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 

1. Provvedimento di indizione: 

Deliberazione CdA  in data 21 ottobre 2013  

2. Tipo di appalto: - lavori, forniture e posa in opera come previsto nel progetto. 

3. Luogo di esecuzione:  Trepuzzi  via Surbo, 34. 

4. Breve descrizione dell’intervento: 

Lavori di manutenzione straordinaria costituita da: Sostituzione copertura in 

lamiera,  recupero capriate, recupero pavimentazione, lavori edili ed 

impiantistici  come da progetto 

5. Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa) € 46.165,79   di cui: 

a) €. 40.165,7900 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 

b) €.   6.000,00 per oneri sicurezza non oggetto dell’offerta (Art. 131 D. Lgs. 163/2006) 

 

6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Giorni:30 (trenta) naturali e consecutivi, data  verbale di consegna 

 

7. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: 

a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli 

articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n.207 del 2010;  

 

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente le  buste dell’offerta e della documentazione, avente la dicitura “Offerta per 

Ristrutturazione, ammodernamento, capannone esistente già nella disponibilità del GAL” CIG  

5424894C23; deve pervenire,  a pena di esclusione dalla gara,  tutti i giorni feriali escluso il 

sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 all’Ufficio segreteria del GAL Valle della Cupa Via Surbo, 

n. 34, Zona Industriale, 73019 Trepuzzi (LE), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 

Novembre 2013. 

Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno 25 Novembre alle ore 12.30. 

 

b) in ogni caso, per l’ammissione alla gara, farà fede la data e l’ora di arrivo apposte sul plico 

dall’addetto alla ricezione; 

c) il recapito del plico nel termine perentorio stabilito rimane  sempre ad esclusivo rischio del 

mittente; 

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve 

essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; 



 

f) Il plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità di cui al punto e) 

precedente, recanti entrambe l’indicazione del mittente e rispettivamente la dicitura: “BUSTA A – 

Documentazione amministrative e certificazioni” e “BUSTA B – Offerta economica”; 

g) E’ obbligatorio il sopralluogo del capannone, pena esclusione, presso il Gal Valle della Cupa 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30 dal Lunedì al Venerdì entro il giorno 22 novembre 2013 per il quale 

verrà rilasciata apposita certificazione. 

2. Documentazione da inserire nella busta “A” 

Nella busta “A” devono essere contenuti, pena esclusione i seguenti documenti: 

1) attestazione contenente il  possesso dei requisiti  attinente alla natura dei lavori da appaltare, 

accompagnata da copia del documento di identità del medesimo;  

2) attestato in originale di sopralluogo presso il Gal Valle della Cupa per presa visione dei 

luoghi 

3) dichiarazione sostitutiva o più dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

norme penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1 – lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.lgs. n.163/06  

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella presente lettera di invito, nello schema del contratto e negli elaborati 

progettuali visionati (vedi punto d) seguente); 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso visione; 

e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, compresi quelli della raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono  influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 

133 del D.lgs. n.163/06; 

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) dichiara che i prezzi riportati nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture 

previste per l’esecuzione dei lavori”, limitatamente alla parte a corpo, ai sensi dell’art. 

53, comma 4, del D.lgs. n.163/06 , sono fissi ed invariabili, senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito; 

i) dichiara che i prezzi riportati nell’allegata “Lista delle categoria di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” sono stati determinati al netto degli oneri 

della sicurezza e che, pertanto,  l’offerta presentata dallo scrivente è  nel rispetto dell’art. 

n. 131 del D. Lgs. 163/2006; 

j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

nonché dei costi per l’elaborazione ed il rilascio al committente della dichiarazione di 



 

conformità e relativi elaborati tecnici di rito degli impianti realizzati, ex art. 7 del D.M. n. 

37/2008, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

k) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

l) dichiara, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 445/2000, il numero di fax o l’indirizzo di 

posta elettronica certificata dove vanno inviate eventuali richieste da parte 

dell’amministrazione appaltante; 

m) dichiara di possedere le specifiche abilitazioni per l’esecuzione dei lavori  impiantistici 

o, in alternativa, il nome della ditta alla quale tali lavori verranno subappaltati.  

n) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99, (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000). 

 

4) L’allegata “dichiarazione sostitutiva di certificazione” compilata in ogni sua parte resa ai 

sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

5) Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Il concorrente risultato aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, potranno essere 

sottoposti ai controlli sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, 

con le modalità indicate al medesimo articolo nonché, ove necessario, all’art. 87 del D.lgs.163/2006 

Il GAL Valle della Cupa, ai fini della stipula del contratto, potrà invitare, anche a mezzo 

comunicazione via PEC, la ditta aggiudicataria a produrre la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. 

Qualora la ditta aggiudicataria, nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante, non 

ottemperi a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno 

all’uopo stabilito, il GAL Valle della Cupa revocherà l’aggiudicazione per inadempimento e 

procederà all’aggiudicazione del servizio al secondo concorrente in graduatoria; 

Dellʹaggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi del D.Lgs. 163/06. Nessun 

compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di 

revoca / annullamento della gara; 

Cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 46 del Codice (D. Lgs. 163/2006): 

Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D. Lgs. 163/2006 e ricorrendone i presupposti di 

legge, i concorrenti saranno invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal Codice (D. Lgs. 163/2006) e dal Regolamento (D.P.R. 207/2010) e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 

non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte.  

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038


 

 

3. Documentazione da inserire nella busta  “B” 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

a) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, trasmessa 

in allegato alla presente, completata in ogni sua parte e firmata in ogni pagina ed in base alla 

quale è determinato il prezzo globale.  

La lista è composta da colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle 

descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione 

sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nelle successive le unità di misura  il quantitativo previsto per 

ogni voce e gli importi  da progetto. I concorrenti riporteranno, in due colonne da aggiungere, i prezzi 

unitari e complessivi che offrono per ogni lavorazione e fornitura (al netto degli oneri della sicurezza). 

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla 

somma dei prodotti riportati, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di 

gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono indicati anche nella 

dichiarazione allegata alla lista medesima.  

Si precisa che: 

La determinazione del corrispettivo rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile 

offerto dall’impresa e riportato in contratto; 

Il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista relativamente alla parte a corpo, 

previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed elaborati grafici 

posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto 

ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 

quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale 

nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi 

unitari che ritiene di offrire. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 

confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.  

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere in calce all’ultima 

pagina della suddetta lista, con il criterio di cui al punto 1. della seguente Parte Seconda. 

 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 

procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti 

espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrassero errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In 

caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal 

ribasso offerto (indicato in lettere in calce all’ultima pagina della lista) tutti i prezzi unitari offerti 

sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti 

dall’aggiudicatario, eventualmente corretti come sopra riportato, costituiranno l’elenco dei prezzi 

unitari contrattuali.  

 

 

 

 

 



 

 

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1. Criterio di aggiudicazione: 

a) Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo 2, lettera d), l’aggiudicazione avviene, ai sensi 

dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006,  con il criterio del prezzo più basso espresso dal  

massimo ribasso percentuale risultante dall’esame delle offerte pervenute e ritenute ammissibili. 

Restano fissi gli oneri per la sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 131 

del decreto legislativo n. 163/2006; 

b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 

163/2006, sono considerate anomale le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse; 

c) la Stazione appaltante non si avvale della possibilità prevista dall’articolo 122, comma 9, primo 

periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma si riserva di procedere alla valutazione della 

congruità delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai sensi del successivo Capo 3, lettere d) e 

seguenti. 

3. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro dieci giorni dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 

2010 ; 

a.3) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dal D. Lgs 

81/08 e s.m.i, dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n 163 del 2006, e 

dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003  o, in alternativa dichiarazione che per l’esecuzione dei 

lavori sono previsti non più di 10 giorni/uomo; 

 

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

 

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 

cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 



 

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 

del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

b) le dichiarazioni sostitutive devono contenere il richiamo alla consapevolezza del dichiarante circa 

le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 

del 2006; 

d) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 

lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 

recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse 

comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con 

qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si specifica che ogni informazione 

riguardante il presente appalto ed i relativi elaborati progettuali può essere richiesta all’indirizzo  di 

cui alla Parte Prima, Capo 1, lettera a), della presente lettera di invito, rivolgendosi, anche 

telefonicamente, al  RUP Ing. Antonio PERRONE Telefono: 0832753083 

 

3. Disposizioni finali 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto,  previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di  Lecce,  con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) supplente: la Stazione appaltante  si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli 

operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, sino al terzo migliore offerente, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; 

l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la 

prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;  

l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 



 

c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Si.ra Catia Capodieci  della Segreteria del 

GAL Valle della Cupa;  

c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal 

titolare del trattamento; 

c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 

dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 

seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

c.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera  

 

e) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo 

contratto d’appalto, ancorché non materialmente riportate: 

e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

e.2) il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 

con le rispettive modifiche ed integrazioni ad oggi intervenute. 

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

Trepuzzi  08/11/2013                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Ing. Antonio PERRONE 

 

Allegati: 

- lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori (art.119 

D.P.R. 207/2010); 

- schema di dichiarazione; 



 

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 

lavori. (Art. 119 D.P.R. 207/2010) 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti, (quali

OF 01 tegole, coppi, lastre di lamiera grecata leggere ecc.) comprese le

necessarie opere murarie, rimozione di antenne, d ... i carico per

una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfetta regola d'arte.

lamiere capannone 4,00 6,60 30,300 799,92

SOMMANO m2 799,92 5,00 3´999,60

2 Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e

OF 02 ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata

di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua  ... o di materiali ed

attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito a

perfetta regola d'arte.

struttura ret.  in ferro copertura *(par.ug.=4*6) 24,00 0,50 6,200 2,000 148,80

elem. logit. copertura *(par.ug.=7*4) 28,00 0,25 30,300 212,10

SOMMANO m2 360,90 11,50 4´150,35

3 Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura costituiti da: -

OF 03 doppio supporto metallico (interno - esterno) in lamiera metallica

ricavate mediante profilatura da nastri in acc ... entuali scossaline

recuperate, e  ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.  dello spessore di 4 cm

copertura capannone 4,00 6,60 30,300 799,92

SOMMANO m2 799,92 27,00 21´597,84

4 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in

Ed 08 fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati

delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... go di posa e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte:- muratura in tufo di spessore cm 23

chiusu. apertura di colleg. 5,70 4,400 25,08

SOMMANO m2 25,08 35,00 877,80

5 Onere per la rimozione del portone in legno di ingresso, compresa

OF 04 la rimozione anche del binario superiore e del binario a terra, i

ripristi, l'allontanamento dal cantiere e lo smaltimento, compreso

altresì l'eventuale smontaggio ed ogni altro onere e magistero.

port. ingr. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

6 Fornitura e posa in opera di  cancello scorrevole a due ante,

OF 07 completo di sistema di chiusura, con porte lateral a due ante i della

larghezza netta di ml 1.20, maniglioni antipanic ... , compreso

altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte e perfettamente funzionante.

port. ingr. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

7 Revisione e restauro infissi di porte e finestre in legno, di qualsiasi

OF 08 dimensione consistente nella verifica della ferramenta arresto e

chiusura, nonché di quelle eventuali decora ... occorre a qualunque

altezza per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato per

la dimensione dell'infisso.

COMMITTENTE: G.A.L. NORD SALENTO "Valle della Cupa"

A   R I P O R T A R E 36´475,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´475,59

finestroni sala 4,00 1,20 5,700 27,36

2,00 0,70 5,700 7,98

1,20 23,300 27,96

0,90 23,300 20,97

SOMMANO m2 84,27 65,00 5´477,55

8 Onere a corpo per la sistemazione delle lamelle di vetro poste sul

OF 09 timpano delle capriate, compresa la verifica dell'elemento di tenuta

e l'eventuale sostituzione delle lamelle mancanti.

totale timpani 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 250,00 1´000,00

9 Onere a corpo per la realizzazione di una nuova apertura delle

Ed 12 dimensioni di 1.30x2.35, uscita di sicurezza, consistente nella

realizzazione di una architrave in c.a., il taglio de ...  un massetto

lisciato, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

nuova U.S. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 320,00 320,00

10 fornitura e posa in opera di porta metallica a due ante, zincata e

OF 10 foderata con pannello coibentato, compreso ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

uscita di sicurezza 1,30 2,350 3,06

SOMMANO m2 3,06 180,00 550,80

11 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico:- per porta a due

OF 11 ante, anta di servizio con chiave e maniglia.

uscite di sicurezza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 373,00 373,00

12 Onere a corpo per la realizzazione di una apertura tra i due gruppi

Ed 03 di bagni, compresa la rimozione del rivestimento, la realizzazione

dell'architrave in c.a., il taglio della mura ... presa la sistemazione

del pavimento con una soglia di marmo ed escluso tutti i lavori di

ripristino del del rivestimento

totale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

13 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in

Ed 02 fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati

delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... go di posa e

quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte:- muratura in tufo di spessore cm 10

interno bagni 1,50 3,000 4,50

(lung.=1,20+1,20+4+3) 9,40 0,750 7,05

SOMMANO m2 11,55 25,50 294,53

14 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, eseguito a qualsiasi

Ed 09 altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate

con malta comune. Realizzato con un pri ...  lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.-  intonaco liscio su superfici piane interne,

con finitura a tonachino

muro apertura 2,00 5,70 4,400 50,16

interno bagni 2,00 1,50 3,000 9,00

COMMITTENTE: G.A.L. NORD SALENTO "Valle della Cupa"

A   R I P O R T A R E 59,16 44´891,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,16 44´891,47

(lung.=4+3+2,40) 2,00 9,40 0,750 14,10

(larg.=2,4+2,40+2) 0,25 6,800 1,70

SOMMANO m2 74,96 17,00 1´274,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 46´165,79

T O T A L E   euro 46´165,79

     Data, 11/10/2013

Il Tecnico

ING. UMBERTO BALDASSARRE
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COMMITTENTE: G.A.L. NORD SALENTO "Valle della Cupa"  ['OK  Computo lotto 1.dcf'   (F:\doc.i lavoro disco\CLIENTI PRIVATI\ing. perrone\2013 GAL sede\SCIA CAPANNONE\capannone New\)  v.1/14]

A   R I P O R T A R E 

 

N.B. : I prezzi unitari devono essere al  netto degli oneri della sicurezza                                                         

Prezzo complessivo offerto: Cifre_____________________Lettere__________________________ 

Ribasso percentuale:             Cifre_____________________Lettere__________________________ 


