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COMUNE DI CAPRAUNA 
Provincia di Cuneo 

Piazza Sant’Antonino n°15 – 12070 Caprauna (CN) 
c.f. e p.i. : 00495600041 

telefono e fax: 0174/391812 
 
 

Caprauna,  lì  14/12/2015 
Prot.  2634 

 
Egr. Dott. Geol. Giuseppe GALLIANO 

Geologia e geotecnica 
Studi e Ricerche 
Res Geotec S.N.C. 
Via Matteotti n.2 
12073 – Ceva (CN) 

         Pec: g.galliano@epap.sicurezzapostale.it    
 
 
Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo capoverso, del 
D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 -  servizi tecnici per le verifiche di compatibilità idraulica e 
idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla Circolare PGR n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24).  
CIG: Z9717909C4. 
Richiesta offerta. 

    
Con la presente si informa che la scrivente intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del Decreto Legislativo n° 163/06 e s.m.i. e del vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, 
forniture e servizi in economia” mediante cottimo fiduciario. 

 

PARAGRAFO 1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Con la presente si richiede un preventivo con offerta per l’esecuzione della prestazione di cui all’oggetto e descritta 
nella seconda parte del presente documento, da far pervenire tramite posta elettronica certificata alla casella 
unimontgaressio@legalmail.it e caprauna@cert.ruparpiemonte.it oppure in modalità cartacea entro il giorno 
21/12/2015 , avendo cura di indicare nel campo oggetto i seguenti elementi: 
Servizi tecnici per le verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla 
Circolare PGR n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24).  
CIG: Z9717909C4. 
 
e dovranno essere allegati: 
1. Il Modello Anticorruzione (Allegato 1) 
2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. ed. i. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Allegato 2) 
3. Offerta economica, (Allegato 3), in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale 

rappresentante oppure in modalità autografa, recante i seguenti elementi: 
- oggetto della fornitura o del servizio; 
- denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale; 
- nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta; 
- l'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto; 

L'offerta economica deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni: 
3.1 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella lettera di invito a 

presentare offerta 
3.2 di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi per tutte le prestazioni 

richieste; 
3.3 di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze 

particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
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3.4 di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa; 

3.5 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza. 
 
AVVERTENZE 
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di 
preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione. 
- In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valida quella indicata in lettere. 
- L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 

PARAGRAFO 2. CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione, prima dell’affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dal soggetto invitato. 
 
Il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata o determinazione di aggiudicazione definitiva. 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e 
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 
riguardanti il loro utilizzo. 
I dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell’effettuazione dei controlli, compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Alcuni fra i dati forniti in sede di presentazione dell’offerta saranno comunicati ad altri soggetti esterni 
all’Amministrazione e/o pubblicati, ai sensi e nel rispetto della normativa che disciplina la pubblicità degli affidamenti 
disposti da pubbliche amministrazioni. 
 

PARAGRAFO 3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO 
Servizi tecnici per le verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica sulla base delle indagini conformi alla 
Circolare PGR n°7/LAP (L.R.30/04/1996, n.24).  
CIG: Z9717909C4. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il responsabile unico del procedimento è il geom. 
Canavese Giacomo tel 0174/391812 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

della Centrale Unica di Committenza 
(Dott. Giampiero Ribino) 

f.to in originale 
 


