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1d  Proposte di integrazione del piano di sicurezza e 

coordinamento riguardanti l’organizzazione del cantiere e 

la riduzione dei disagi causati ai cittadini dalla esecuzione 

dei lavori. 

0-10 

2 TEMPO DI ESECUZIONE 0-10 

  Il termine di esecuzione non potrà essere superiore a 120 

(centoventi) giorni naturali e consecutivi. La durata 

minima potrà essere ribassata fino al 20% (ossia di 24 

giorni) 

0-10 

3 PREZZO OFFERTO 0-20 

  Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 0-20 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico dovrà, pena l'esclusione, recare all'esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA 

PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE 

“SPEZZAMADONNA” – I STRALCIO”. 

Il plico dovrà inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui 

lembi di chiusura e riportare l'indicazione del nominativo del mittente, la ragione sociale, il codice 

fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica 

certificata.  

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se 

questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

 

Il plico conterrà al suo interno tre buste, a loro volta adeguatamente sigillate, controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara e contrassegnate 

rispettivamente con le seguenti diciture: 

1 “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2 “BUSTA B: OFFERTA TECNICA” 

3 “BUSTA C: OFFERTA TEMPORALE” 

4 “BUSTA D: OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 

a) Domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata 

da traduzione giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto 

dalla stazione appaltante (modello 1 allegato al presente disciplinare); 

La domanda di cui al presente punto dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del DPR 445/00, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, il possesso dei requisiti nonché tutti gli altri elementi riportati nel suddetto fac-

simile di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante. 

 

Nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito nel plico dovrà essere inserita 

la dichiarazione resa utilizzando preferibilmente il modello 5A predisposto dalla stazione 

appaltante nella quale sono indicate le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa 

rientrante nel RTI o nel consorzio con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei 

mandanti; 
































