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CITTA’  DI   CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà  36 - 04010 CORI  (LT) - Tel. 06/966170 
Sito internet:   @mail ufficiotecnico@comune.cori.lt.it     pec protocollocomunedicori@pec.it    

BANDO DI GARA EUROPEA
(Gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma III

lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
RIGUARDANTI LO STUDIO DI FATTIBILITA’,  PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RI-
LIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI  DELLE OPERE DI RECUPERO CONSERVAZIONE E MESSA

IN SICUREZZA DELL'AREA SOGGETTO A FRANA VIA DEI CHIAVONI  IN CORI

CUP:  J67C20000190001 CIG: 8583631C5F

Determinazione a contrarre n.r.g. 1364 del 30.12.2020

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Cori (LT) 
Indirizzo postale:        Piazza della Libertà n. 01
Città:        04010 Cori (LT)
Punti di contatto: Comune di Cori, tel. 0773- 966171 - 06 96617234
e-mail: http:/www.comune.cori.latina.it – ufficiotecnico@comune.cori.lt.it      
Posta elettronica PEC : protocollocomunedicori@pec.it     

Ulteriori informazioni, il progetto, bando europeo e disciplinare di gara e la documentazione disponibili
presso il Comune di Cori sopraindicato:

o portale on line MEPA;
o pubblicato sul profilo del committente http//www.comune.cori.lt.it;
o pubblicazione  sulle  Gazzette  Ufficiali  (G.U.R.I.  –  G.U.C.E.  /  estratto)  con  determina  n.r.g

1363/2020 e nota pec prot. n.ro 15958 del 31.12.2020;
o pubblicazione su due quotidiani nazionali (Italia Oggi e Milano Finanze) e due locali (Milano Fi-

nanza edizione Lazio e Corriere dello sport e del Lazio);
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o sul sito on line conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 della Sezione Amministrazione trasparenza
“Sezione bandi e avvisi - area Tecnica” del Comune di Cori; 

o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) 

Il luogo di svolgimento del servizio è in Comune di Cori (LT)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale di Cori – SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI LO STUDIO
DI  FATTIBILITA’,  LA  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RILIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI
DELLE OPERE DI RECUPERO CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOGGETTO A
FRANA VIA DEI CHIAVONI  IN CORI TRAMITE  IL PORTALE ON LINE MEPA IN CORI

I.3) Principali settori di attività

Servizi di ingegneria e architettura

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici)

II.1) Descrizione
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI LO STUDIO DI FATTIBILITA’, LA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RILIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI  DELLE OPERE DI RE-
CUPERO CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOGGETTO A FRANA VIA DEI CHIA-
VONI  IN CORI TRAMITE  IL PORTALE ON LINE MEPA IN CORI

Documenti a base di gara del servizio: Q.E. del R.U.P. del dicembre 2020

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: APPALTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED IN-

GEGNERIA RIGUARDANTI LO STUDIO DI FATTIBILITA’, LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITI-

VA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RI-

LIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI  DELLE OPERE DI RECUPERO CONSERVAZIONE E MESSA IN SI-

CUREZZA DELL'AREA SOGGETTO A FRANA VIA DEI CHIAVONI  IN CORI TRAMITE  IL PORTALE ON

LINE MEPA IN CORI

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZI

TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA:  COMUNE DI CORI

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Come al punto II.1.1)

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
NO



Prot n.ro 15963 del 31.12.2020

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO L’APPALTO COSTITUISCE UN UNICO LOT-
TO FUNZIONALE ALLA COMPIUTA DEFINIZIONE DELL’OPERA

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO (solo proposte migliorative connes-

se alla qualità dei servizi d’appalto)

II.1.10) Criterio di aggiudicazione:  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 lett. b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo totale dei lavori presuntivo pari ad €. 350.000,00
compreso degli oneri della sicurezza per €. 20.000,00

II.2.1) Quantitativo o entità totale
Corrispettivi come di seguito:

B 2 Indagini Geologiche €  8.000,00 
B 3 Relazione geologica €  5.508,00 
B 4 Studio di fattibilità €  4.815,00 
B 5 Progetto preliminare €  13.640,00 
B 6 Progetto definitivo €  22.827,00 
B 7 Progetto esecutivo €  12.305,00 
B 8 PSC – Sicurezza in fase di progettazione €  3.566,00

IMPORTO TOTALE DI €. 70.661,00
OLTRE C.N.P. (4%) ed I.V.A. (22%)

II.2.2) Opzioni: NO

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:

A) La redazione delle attività Geologiche ed indagini dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg
dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto;

B) La redazione del studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo dovrà avvenire entro
il termine di 40 giorni* naturali e consecutive a meno del ribasso che sarà offerto in sede di
gara

C) La redazione del progetto esecutivo ed il Piano di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni* naturali e consecutive a meno
del  ribasso  che  sarà  offerto  in  sede  di  gara  (ed  al  netto  dei  tempi  di  approvazione
dell’Amministrazione Committente);

[*] la riduzione temporale percentuale offerta è unica su entrambe le voci.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-
RIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
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 la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista/i.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:

Finanziamento importo complessivo di €. €. 100.000,00 (spese tecniche, CNP, IVA, RUP, Commis-
sione di gara, Pubblicità, etc..) dal Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-
TERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale 5 con Decreto del  07.12.2020.

I pagamenti saranno effettuati per acconti ai sensi del contratto disciplinante l’incarico.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appal-
to:

si rinvia all’art. 48 del  D.Lgs. 50/2016 ed al disciplinare di gara 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI Il
concorrente dovrà essere dotato di : Geologo e della Ditta specialistica per le indagini.

Le condizioni del disciplinare di incarico sono parte integrante del presente Bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri
di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di tipo intel-
lettuale.

III.2)  Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale

Tramite il portale on line MEPA. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1);
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al-

tro registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
c) iscri o/i sul portale MEPA

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: trovar-
si  in  ogni  caso  in  nessun’altra  ipotesi  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica Ammini-
strazione  ai  sensi  della  legge  e  di  non  aver  avuto  l’applicazione  di  alcuna  delle sanzioni o
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
4) assenza cause di incompatibilità previste dall’articolo 24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, così
come esplicitato nelle Linee Guida ANAC n. 3 al punto 2.4.;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del
D.Lgs. 50/2016)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

–  ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegne-
ria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato  n  e  i         m  i    g  li    o  r    i         t  r    e   a  nni  
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d  eg  l    i         u  l    t  i    m  i         c  i    n  q  ue   per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv), del Codice per un
importo non inferiore a 1,5 volte l’importo del valore stimato di cui al punto II.2.1) del bando di
gara

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura
maggiore rispetto a ciascun mandante.

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del
D.Lgs. 50/2016)

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a.   di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi
di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo glo-
bale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari o superio-
re ad almeno 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria Opere
ID opere

Classe e categoria
Importo servizi di ingegne-

ria espletati
STRUTTURE S.04 €. 350.000,00

b.   di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, d u e
servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, re-
lativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sot-
tostante, pari allo 0,60 volte dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisa-
mente:

Categoria Opere
ID opere

Classe e categoria
Importo servizi di ingegne-

ria espletati
STRUTTURE S.04 €. 350.000,00

c.  di essere in possesso, in caso di:
 società di professionisti dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263

del 02/12/2016.
 società di ingegneria dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263

del 02/12/2016.
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui  alle lettere a, b e  c, devono essere posseduti dal
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI

  1 INGEGNERE / ARCHITETTO

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indica-
to della prestazione del servizio: SI

SEZIONE IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

“TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI” IN BASE AI CRITERI INDI-
CATI NEL SEGUITO E SPECIFICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA:

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA
COMPONENTE QUALITATIVA (BUSTA B)

Fattori ponderali

Punteggio max

Assegnabile
CRITERIO 1 A -   PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

1 a)

Documentazione grafica, fotografica e descrittiva relativa a max 3
servizi svolti dal concorrente, analoghi all’intervento oggetto dell’appalto,
ritenuti significativi, per contenuto tecnico e qualità tecnica, delle proprie
capacità professionali e organizzative, contenente disegni, testi, fotografie
illustranti gli interventi, il cantiere e/o l’opera ultimata.

30

B -    MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 b)

Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio: Illustrazione del-
le metodologie e dei processi che il concorrente intende impiegare per la
gestione e l’esecuzione delle prestazioni professionali di progettazione e
di  Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione e di  esecuzione, gli strumenti e le risorse, con competenze
specifiche, che verranno impiegate per la redazione di tutta la documenta-
zione necessaria allo svolgimento dell’incarico.

20

2 b)
Organizzazione dello staff tecnico:  Articolazione delle risorse umane e 
strumentali per l’esecuzione del servizio. Possesso della Certificazione di 
qualità.

20

3 b)
Interazione  e  integrazione  con  Stazione  appaltante:  Assistenza 
all’attività  della   stazione  appaltante  per   lo   Svolgimento  degli
adempimenti amministrativi.

10

CRITERIO 2

C -    PREZZO 15

D - RIDUZIONE TEMPO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE 5

TOTALE 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP:  J67C20000190001 - CIG: 8583631C5F

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO

6
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IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare

La documentazione di gara e base di progetto (allegati da 1 ad  8) sono disponibili anche al seguente
indirizzo internet: www.comune.cori.lt.it – “Sezione trasparenza bandi & avvisi – Albo pretorio
e Portale MEPA  

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno:  01 febbraio 2021 Ora: 14:00  pena esclusione dalla gara d’appalto

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte:
(comunicato tramite Avviso pubblico sul portale MEPA)

Luogo: Presso la sede comunale sita in Piazza Libertà n. 1 – 03010 Cori (LT).

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 (una persona) per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procu-
ra, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata,
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: Altre informazioni

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: 

NO 

VI.3) Informazioni complementari

1)  appalto indetto con Determina a contrarre n.r.g.  1364 del 30.12.2020 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016);
2)  aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
3) ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell'avvalente;

4) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costi-
tuirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali, e i Servizi Tecnici che cia-
scuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010);
5) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in proprio, devo-
no indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs.
n. 50 del 2016);
6)  indicazione  del  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  e  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  e/o  del
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
7) Pagamento di euro ......,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al portale h  t  tp  :  //  
c  o    n  tri  bu  ti.  a  v    cp  .  it       secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG: 8583631C5F;
8)   Dichiarazione di essersi recati sul luogo di conoscere e aver verificato tutte le condizioni con obbligo di sopralluogo
autonomo in sito;
9) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della delibera-
zione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
10) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e per l’offerta
indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per
le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet www.comune.cori.lt.it (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);
11) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente;
12) i compensi professionali soggetti a gara d’appalto sono stati calcolati secondo la Tariffa Professionale vigenti degli
ingegneri ed architetti con l’applicazione d’ufficio di riduzioni da parte del RUP dell’UTC di Cori senza che i singoli
concorrenti possa sollevare eccezioni di sorta e/o maggiori somme;
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13) Responsabile del Procedimento: ing. Luca Cerbara, recapiti come al punto I.1);
14) le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali - sono a
carico dell’aggiudicatario (le spese relative alla pubblicazione sulla G.U. - pari a circa presuntive 1.000,00 euro (salvo
somma  a  consuntivo)  -  dovranno  essere  rimborsate  alla  stazione  appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione.
15) l’offerta e le eventuali richieste di informazioni dovranno essere compilate in lingua italiana pena esclusione della
gara d’appalto;
16) Essendo il valore del servizio in questione superiore alla soglia indicata dall’art. 157 del Codice degli appalti l'affi-
damento diretto del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo stesso progettista Coordinatore della sicu-
rezza in fase di progettazione (in associazione e/o raggruppamento previsto nel medesimo bando), nonché l’affidamento
di direzione lavori allo stesso soggetto progettista è stabilito (consentito) per le seguenti particolari motivati e ragioni: 
- trattasi di esecuzione di interventi di messa in sicurezza strutturale in versante ripido e sconnesso, pertanto la massima
e perfetta sicurezza dei luoghi di lavoro (cantiere) potrà essere raggiunta e/o aumentata nominando lo stesso professio-
nista (in studio e/o associazione e/o etc.) incaricato del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione anche
quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico, agronomico, nonché tecnologico
che per la loro esecuzione in perfetta sicurezza nei luoghi di lavoro occorre prevedere unico soggetto affidatario;
trattasi di esecuzione di interventi di messa in sicurezza strutturale in versante ripido e sconnesso, pertanto la massima e
perfetta esecuzione dei lavori stessi potrà essere raggiunta e/o aumentata nominando lo stesso professionista (in studio
e/o associazione e/o etc.) incaricato della progettazione anche quale direttore dei lavori.
- trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico, agronomico, nonché tecnologico
che per la loro esecuzione in perfetta regola d’arte occorre prevedere unico soggetto affidatario (progettista e direttore
dei lavori);
- per ottimizzare tempi, criteri ed esecuzione a regola d’arte e sicurezza dei lavori d’appalto.
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio- Sezione distaccata di Latina .
Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, sub 12)

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c)  entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione,
comunicato tramite il Portale on line MEPA e/o PEC.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, sub 12).

VI.4.4) Obbligazioni fra le parti
La presente procedura non è vincolante l’Ente Comunale di Cori il quale con semplice comunicazio-
ne sul portale MEPA potrà in autotutela annulla l’intera procedura senza che i concorrenti possano 
sollevare alcuna eccezione e/o rimborso delle spese sostenute.

Allegati: 
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
[Doc. N.1] : dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;
[Doc. N.2] : modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
[Doc. N.3] : dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
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  [Doc. N.4] : Relazione e QE del R.U.P.; 
[Doc. N.5] : offerta economica e temporale;

  [Doc. N.6] : determinazione di approvazione documenti di gara.
  [Doc. N.7] : schema di contratto;
  [Doc. N.8] : schema di presa visione .

Cori, lì 31 dicembre 2020 

Il Responsabile del procedimento
        Ing. Luca Cerbara – F.to

Il Responsabile dell’Area 4 
                                Ing. Luca Cerbara  -F.to


