
AVVISO DI RETTIFICA 

Procedura aperta per l'appalto dei  lavori di realizzazione dell’intervento 
denominato "Arco di Giano 2 Fase - Variante di Via Friburgo - 1 Lotto. 
Collegamento Cavalcavia Maroncelli. 
Importo lavori a base di gara €  3.097.665,54 (IVA esclusa).
Importo oneri sicurezza € 199.704,31.
Importo soggetto a ribasso €   2.897.961,23 .
Determinazione  a  contrattare  del  Dirigente  Capo  Settore  Opere  Infrastrutturali  Manutenzioni  e  
Arredo Urbano n.  2017/83/0100 del 22/05/2017.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 20 ottobre 2016.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 702439494C. 
CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B16000010001.
Codice opera: LLPP OPI 2016/051.
Determinazione  di  rettifica  del  Responsabile  Servizio  Opere  Infrastrutturali  del  Settore  Opere  
Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano n. 2017/83/0179 del 19/06/2017

Si  comunica  che  nella  determinazione  n.  2017/83/0100  del  22.05.2017,  per  mero  errore 
materiale, il numero di giorni di progetto è stato indicato in 360 gg. anziché in 520 naturali e 
consecutivi, (come stabilito all’art. 3 dello schema di contratto).  Tale errore è stato riportato 
nel  disciplinare  di  gara  e  nello  schema  di  offerta.  Con  la  citata  determinazione  n. 
2017/83/0100 è stato rettificato l’errore.

Di  conseguenza  si  riportano  di  seguito,  debitamente  rettificati,  il  punto  "E  -  Criterio  di 
aggiudicazione, lett. b)",  la descrizione della dichiarazione di offerta da inserire nella busta 
“C” (a  pag.  13 del  disciplinare)  e  il  modello  allegato  n.  5  (offerta)  al  disciplinare  stesso 
interamente sostituito.

Resta fermo ed invariato quant'altro stabilito dal bando e dal disciplinare di gara, compresi il 
termine perentorio di presentazione delle offerte e la data e l’ora di apertura delle stesse. 

E - Criterio di aggiudicazione

Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016), senza ammissione di offerte in aumento 
rispetto all’importo complessivo soggetto a ribasso di €  2.897.961,23 (IVA esclusa),  sulla 
base dei seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:

A – Criteri valutati in modo “automatico”:
a) omissis

b) Riduzione dei tempi di esecuzione rispetto a quanto individuato nello schema di contratto 
(n. giorni in diminuzione rispetto ai 520 gg. naturali e consecutivi di progetto – riduzione 
massima consentita 104 gg) – max punti 5/100.

c) omissis
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Nella busta “C”   devono essere contenuti i seguenti documenti:

a) omissis

b) Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 5 
al presente disciplinare contenente:
 omissis
 omissis
 la  riduzione espressa (in cifre ed in lettere) in giorni  naturali e consecutivi  (520 gg. 

naturali e consecutivi di progetto previsti nello schema di contratto - riduzione massima 
consentita è di 104 giorni);

 omissis

  Il Capo Settore  Contratti Appalti e Provveditorato
                                                                           (Dr. Paolo Castellani)

  f.to digitalmente
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modello
ALLEGATO N. 5

IN BOLLO

Oggetto:  Procedura  aperta  per  l'appalto  di  realizzazione  dell’intervento  denominato 
"Arco di Giano 2 Fase - Variante di Via Friburgo -  1 Lotto.  Collegamento 
Cavalcavia Maroncelli.
Offerta.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….……..
nato il…………………..…..a…………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………….……….…
dell’impresa…………………………………………….……………………..…..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora  
formalmente costituiti

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 
nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 
residente a ……………………….… in via/piazza …………………………………n. …, 
nella qualità di …………………………………………….…………………………..
dell'impresa ……………………………………………………………………..
_______________.

OFFRE/ OFFRONO
 il prezzo globale di € ……………………………….

(in lettere ……………………………………………………………………..)
con il ribasso percentuale del ………………… %
(in lettere ……………………………………………………………percento) 
rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli  oneri per la sicurezza (importo 
soggetto a ribasso € 2.897.961,23).
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 la  riduzione  di  n.  ______  (in  lettere  _______________________________)  giorni 
naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione previsto nello schema di contratto 
(520 gg. naturali e consecutivi di progetto previsti nello schema di contratto). Riduzione 
massima consentita 104 gg.

DICHIARA/DICHIARANO

 di  aver  preso  atto  che  l’indicazione  delle  voci  e  quantità  riportate  nella  “lista  delle 
categorie  di  lavorazioni  e  forniture  previste  per  l’esecuzione  dei  lavori”, 
relativamente alla parte a corpo, non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, 
seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.

 ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso delle certificazioni di qualità:

  OHSAS 18001;

 ISO 14001.

Il concorrente dovrà apporre un segno in corrispondenza della/e certificazione/i posseduta/e; in 
mancanza non sarà attribuito il punteggio relativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/16 e  in ottemperanza alla sentenza C.d.S., 
Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015 n. 3
DICHIARA/ DICHIARANO, inoltre

 che i costi di sicurezza non soggetti a ribasso già predeterminati dalla stazione appaltante 
ammontano a € 199.704,31;

 i propri costi della manodopera ammontano ad € ______________;

 gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad € ______________.

Data
FIRMA/ FIRME

N.B. 
- la dichiarazione di offerta di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta:
- in caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
-      in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari già costituiti,  o GEIE dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore del 
consorzio o del GEIE;

- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o 
procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;

- si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la  
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
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