
Dati generali della procedura

Numero RDO: 2933065

Descrizione RDO: Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LOANO
00308950096

Piazza Italia 2 LOANO SV

Punto Ordinante LUCIANO VICINANZA

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI

LOANO

Codice univoco ufficio - IPA UFKKD6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dott. ing. Luciano Vicinanza

Inizio presentazione offerte: 21/12/2021 11:03

Termine ultimo presentazione
offerte:

10/01/2022 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

03/01/2022 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

10/07/2022 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei/OG3

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

1/5

Data Creazione Documento: 21/12/2021 11:03 Pagina 1 di 5



CIG 9034727C91

CUP E11B18000220004

Percentuali ribasso richieste RIBASSO (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

6640,54

Dati di consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

84425,23000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

all.A - relazione
generale e quadro

economico

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

01 All A Relazione
Generale Quadro
Economico.pdf

(154KB)

all.B - relazione di
calcolo strutturale

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

02 All B Relazione
Di Calcolo

Strutturale.pdf
(856KB)

all.C - computo
metrico estimativo

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

03 All C Computo
Metrico Estimativo
Oneri Sicurezza.pdf

(252KB)
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all.D - elenco prezzi Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

04 All D Elenco
Prezzi.pdf (132KB)

all.E - capitolato
speciale appalto

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

05 All E Capitolato
Speciale D

Appalto.pdf (976KB)

all.F -psc Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

06 All F Piano Di
Sicurezza E

Coordinamento.pdf
(1MB)

all.G -
cronoprogramma

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

07 All G
Cronoprogramma.pdf

(122KB)

disciplinare di gara Gara Allegato Disciplinare
Di Gara.pdf (101KB)

tav.1 - cartografia e
doc. fotografica

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav1 Cartografia E
Documentazione
Fotografica.pdf

(1MB)

tav.2 - stato di fatto Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav2 Stato Di
Fatto.pdf (298KB)

tav.3 - stato di
progetto

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav3 Stato Di
Progetto.pdf

(278KB)

tav.4 - progetto
strutture

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav4 Progetto
Strutture.pdf

(302KB)

tav.5 - raffronto Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav5 Raffronto.pdf
(262KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE Oggetto
di

Fornitura
(Lotto

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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unico)

conto corrente
dedicato

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
presa visione

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
protocollo

legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello C -
dichiarazione

possesso
requisiti

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

modello D -
dichiarazione in

caso di
avvalimento

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello E -
dichiarazione

per concorrenti

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

pass Soe Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

protocollo
legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 CMR DI
RAIBALDI
MARCO

01707240097RBLMRC64A30I480HBOISSANO(SV)LIGURIA SCELTO

2 DELEDILE
DI DELFINO
ROBERTO

00701980096DLFRRT63C26E625T SAVONA(SV) LIGURIA SCELTO

3 E.M.I. DEL
GEOM.

BAGNASCO
GIAMPAOLO

E ALFIO
S.N.C.

00677660094 00677660094 CENGIO(SV) LIGURIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Spett.le 

COMUNE DI LOANO 

Piazza Italia,2 

17025 – Loano (SV) 

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. 

Il/La sottoscritto/a

nato a il C.F.

in qualità di (indicare il titolo abilitante)

della Ditta/Società

C.F./P.IVA Tel. Nr

indirizzo email:

indirizzo pec:

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010, 

comunica 

 l' attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli 

appalti / commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca 

/ Poste Italiane spa

oppure 

 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti / 

commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca 

/ Poste Italiane spa

i seguenti dati identificativi del conto corrente: 

Sigla 

internaz 

Numeri 

dicontrollo 

CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

ISTITUTO BANCARIO:

FILIALE / SEDE DI

INTESTATARIO:

CODICE FISCALE:

 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli appalti / 

commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca 

/ Poste Italiane spa

i seguenti dati identificativi del conto corrente: 

Sigla 

internaz 

Numeri 

dicontrollo 

CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

MARCO RAIBALDI
SAVONA 08/01/2022 RBLMRC64A30I480H

TITOLARE FIRMATARIO
CMR di Raibaldi Marco

con sede in BOISSANO (SV) - Via Gaitte n.  24
01707240097 0182 1965424

raibaldimarcogeo@gmail.com
cmr.raibaldi@pec.it

x

BANCA ALPI MARITTIME

I  T   7  8  L  0  8   4  5  0   4  9  4  3   0  0  0  0   0  0  0   1  3  1  5   7  1

BANCA ALPI MARITTIME
Loano (Sv) - Via Aurelia, 101

CMR di Raibaldi Marco
RBLMRC64A30I480H

X

BANCA CARIGE 

I   T  8  8  B  0  6   1  7  5   4  9  4  3   0  0  0   0  0  0  2  0   8  4  0   8  0



ISTITUTO BANCARIO:

FILIALE / SEDE DI

INTESTATARIO:

CODICE FISCALE:

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto 

corrente dedicato: 

Sig. nato a il

residente in via n. codice fiscale

, in qualità di

Sig. nato a il

residente in via n. codice fiscale

, in qualità di

Sig. nato a il

residente in via n. codice fiscale

, in qualità di

Si precisa che la presente comunicazione si riferisce: 

 a tutti gli appalti/commesse pubbliche poste in essere con Codesta Amministrazione 

 all'appalto/commessa:

Il sottoscrittore si impegna a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la 

presente dichiarazione. 

luogo e data 

FIRMA E TIMBRO DITTA 

N.B. Allegare fotocopia carta d’identità se la firma non viene posta in presenza del dipendente del Comune. 

INFORMATIVA 

Si informa che i dati personali forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore. I dati richiesti sono necessari per l’emissione del 

mandato di pagamento in favore dell’interessato, qualora non fossero comunicati, la procedura di pagamento non 

potrà aver luogo. 

I dati raccolti saranno trattati dal Servizio Finanziario comunale con strumenti manuali, informatici e/o telematici in 

modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. La loro diffusione ad altri Enti (pubblici o privati) è ammessa 

solo se prevista da norme di legge o regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

BANCA CARIGE 
Loano (Sv) - Via Stella Simone, 17

CMR di Raibaldi Marco
RBLMRC64A30I480H

MARCO RAIBALDI SAVONA 30/01/1964
BOISSANO (SV) GAITTE 24

RBLMRC64A30I480H TITOLARE FIRMATARIO

X

BOISSANO 08/01/2022





Spett.le Comune di Loano 
Area 3 - Settore LL.PP 
piazza Italia 2 
17025 Loano 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del ponte 
sul torrente Nimbalto in loc. Meceti al fine dell’inserimento di una passerella 
pedonale - CUP  E11B18000220004 - CIG ………………………….. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e 

 INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il a 

codice fiscale 

in qualità di 1 

dell’operatore economico 

Codice Fiscale Partita IVA 

con sede in 

via/piazza 

Tel. Fax Cellulare 

che partecipa alla gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del ponte sul 

torrente Nimbalto in loc. Meceti al fine dell’inserimento di una passerella pedonale: 

1 
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro).

MARCO RAIBALDI

30/01/1964 SAVONA

RBLMRC64A30I480H

TITOLARE FIRMATARIO

CMR DI RAIBALDI MARCO

RBLMRC64A30I480H 01707240097

BOISSANO

GAITTE N. 24

0182 1965424 335 6531874

9034727C91



DICHIARA 

• di aver preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento;

• di aver preso visione del Disciplinare di gara e dei relativi allegati, accettando

incondizionatamente gli stessi in ogni loro parte;

• di essere disponibile a fornire tutta la documentazione amministrativa

necessaria alla stipula del contratto entro i termini stabiliti dalla Amministrazione

Comunale

, 

(Luogo) (Data) 

firma digitale del titolare/rappresentante legale 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero 
dattiloscritta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta 
concorrente ovvero dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

BOISSANO 08/01/2022



 dichiarazione legalità appal� pubblici

 SVILUPPO LEGALITA’ E TRASPARENZA APPALTI PUBBLICI

Spe�.le COMUNE DI LOANO

Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Italia  2

17025   LOANO

Il so�oscri�o________________________________ nato a____________________ il___________________

residente nel Comune di________________________ Prov.______ Via/Piazza__________________________

in qualità di legale rappresentante della Di�a____________________________________________________

con sede nel Comune di_____________________ Prov.____ Via/Piazza_______________________________

codice fiscale n._______________________ e par(ta I.V.A. n._______________________________________

telefono_______________________ fax___________________

con espresso riferimento alla Di�a che rappresenta ed ad all'appalto lavori   di ristru�urazione del ponte sul

torrente Nimbalto in loc. Mece( al fine dell’inserimento di una passerella pedonale 

D I C H I A R A

a) di avere preso visione del protocollo d’intesa per lo sviluppo della legalità e trasparenza negli appal( pubblici

so�oscri�o dalla Prefe�ura di Savona con gli En( pubblici del territorio provinciale;

b) d’impegnarsi, in  caso  di  aggiudicazione, a  comunicare  alla  Stazione  appaltante  l’elenco  delle  imprese

coinvolte nel piano di affidamento, con lavori servizi e forniture, e di aggiornare lo stesso elenco per qualsiasi

variazione intervenga; 

c) di prendere a�o che l’elenco di cui al punto b) sarà comunicato al Prefe�o al fine di consen(re le  necessarie

verifiche an(mafia; 

d) di impegnarsi, a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra u(lità ad essa formulata

prima  della  gara  e/o  affidamento  o  nel  corso  dell’esecuzione  del  servizio,  anche  a�raverso  suoi  agen(,

rappresentan( o dipenden( e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella

fase d’esecuzione del servizio;

e) di  impegnarsi a  denunciare,  dandone  no(zia  alla  stazione  appaltante,  di  ogni  tenta(vo  di  estorsione,

in(midazione o condizionamento di natura criminale;

f) di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontra�o alcuna prestazione rela(va al presente

appalto ad imprese che abbiano partecipato  autonomamente alla  procedura di  gara per  l’affidamento del

contra�o del servizio;

g) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorren( o in una qualsiasi relazione,

anche di fa�o, se la situazione di controllo o la relazione compor( che le offerte siano imputarsi  ad un unico

centro decisionale;

h) di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipan( alla gara d’appalto;

Il so�oscri�o, dichiara, altresì, di essere consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci.

________________________________

(firma di chi ha (tolo legale per impegnare l’impresa)

MARCO RAIBALDI SAVONA 30/01/1964
BOISSANO SV GAITTE N. 24

CMR di raibaldi Marco
BOISSANO SV GAITTE N. 24

RBLMRC64A60I480H 01707240097
01821965424



 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
[ COMUNE DI LOANO – STAZIONE UNICA APPALTANTE ]  
[ 00308950096 ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

 
Ristrutturazione del ponte sul torrente Nimbalto in loc. Meceti al 
fine dell’inserimento di una passerella pedonale 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

 [ 9034727C91 ] 

 [ E11B18000220004  ]  
[----] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 

1 

 

                                                 



Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ CMR DI RAIBALDI MARCO ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[ 01707240097 ]  

[   ] 

Indirizzo postale:  [Via Gaitte 24 17054 Boissano] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[Geom. Marco Raibaldi] 
 
[335/6531874] 
 
[cmr.raibaldi@pec.it] 

[raibaldimarcogeo@gmail.com] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ X ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

 

 

[ X ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [cciaa di savona n 170391 Cna Savona ] 
 

 
 
b) infocamere 

[www.sv.camcom.gov.it] 

 

 

c) […………..…] 
 
d) [ X ] Sì [ ] No 

 

 

(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

e) [ X ][ Sì [ ] No 
Inps sede di Savona n7405615686 
Inail n 22517493/26 
Cassa edile di Savona 09089 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  
[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ X ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ X ] No 

 
  

a) Rilasciato da CQOP SOA n. Attestazione 
43904AL/10/00 del 09/09/2019 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 
c)     OG1 1° CATEGORIA 
        OG3 1° CATEGORIA 
        OG6 1° CATEGORIA 
 

d) [ X ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ X ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  Raibaldi Marco nato a Savona il 30.01.1964 
Posizione/Titolo ad agire: [Titolare firmatario] 
Indirizzo postale: [Via Gaitte 24 17054 Boissano] 
Telefono: [335-6531874] 
E-mail: [raibaldimarcogeo@gmail.com] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ X ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ X ]Sì [ ]No 
 

 

 [ Scavi, casserature posa di conglomerato cementizio, posa di 
conglomerato bituminoso o altre lavorazioni ascrivibili nella cat 
OG3] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: NO 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

 

 [ ] Sì [ ] No 

(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ X ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ X ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ X ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ X ] No 
 
[ ] Sì [ X ] No 
[ ] Sì [ X ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ X ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ X  ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ X ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ X ] Sì [ ] No 

 
[ X ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta:  NO 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ X ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ X ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ X ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

L’impresa non è tenuta alla disciplina legge 68/1999 perché é una 
microimpresa e ha meno di 15 dipendenti – (2 operai assunti) 
 

[ ] Sì [ X ] No 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ X ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ X ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ X ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

CCIAA di Savona n 170391 dal 26/10/2015  
albo imprese artigiane Sv 51309  attività:  

cod. 42.11 costruzioni di strade autostrade aeroporti  
cod. 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali  
cod. 42.21 costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di 
fluidi 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ X ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
esercizio: [ 2017 ] fatturato: [ 565'656,49 € ] […] valuta 
esercizio: [ 2018 ] fatturato: [ 518'791,04 € ] […] valuta 
esercizio: [ 2019 ] fatturato: [ 314'848,96 € ] […] valuta 
esercizio: [ 2020 ] fatturato: [ 564'833,99 € ] […] valuta 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[Geom. Marco Raibaldi] 
 
 
 
[Geom. Marco Raibaldi] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[Vedi allegato elenco attrezzature] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[2018],[6], 
[2019],[3], 
[2020],[3], 
 
Anno, numero di dirigenti 
[2015],[1], 
[2016],[1], 
[2017],[1] 
[2018],[1] 
[2019],[1] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[vedi elenco attrezzature ] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….] 

[ ] Sì [ ] No (39) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

Boissano, 10/01/2022 

(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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N° ordine Descrizione
Anno 

acquisto

 Certificato 

conformità 

A1 Smerigliatrice angolare Hitachi G23SF2 diam. 230 2008 si

A2 Smerigliatrice angolare Hitachi G 12SR3 diam. 115 2008 si

A3 Tassellatore scalpellatore Hitachi DH 24 PC3 2008 si

A4 Tassellatore scalpellatore Hitachi DH 24 PC3  2008 si

A5 Trapano avvitatore a battente Bosch GSB 19‐2 RE professional 2008 si

A6 Avvitatore DeWalt a batteria 2010 si

A7 Miscelatore a frusta Hitachi UM 16VST   2013 si

A8 Macchina piegaferri portatile Hitachi VB 16 Y 2014 si

A9 Martello rotopercussione  Hitachi DH 40MRY  2010 si

A10 Taglierina per autobloccanti‐pavè Belle 2013 si

A11 Benna per calcestruzzo Boscaro 1000 L 2013 si

A12 Sollevatore a forche per bancali Boscaro MBR20 2008 si

A13 Saldatrice elettronica con penna ottica per giunti elettrici tubazioni in 

pead  2009
si

A14 Alesatore manuale per tubi pead m 2009 si

A15 Tirfor Alba A8 kg 1250 m 2011 si

A16 Seghetto alternativo MAKITA 4351 CT m 2012 si

A17 Cassone porta attrezzi in lamiera zincata 2009 si

A18 Cassone porta attrezzi in lamiera zincata 2009 si

A19 Convertitore per vibratori ad ago elettrico SIRTE SK1M 2008 si

A20 Vibratore ad ago per cls SIRTE VS370 diam 37 2014 si

A21

A22 Spaccalegna Ballario e Forestello A5VOR350EM 5 Ton  2010 si

A23 Idropulitrice Karcher HD 5‐14C  f e frusta stura tubi         2010 si

A24 Bidone aspiratutto Karcher NT 35 1 Eco asciutto e liquido      2009 si

A25 Pannelli per casseratura cls in legno cento impieghi mq 120 con relativi 

accessori varie si

A26 Bullonatore a impulsi elettrico Milwaukee IPWE 400 RQ 1/2"  2011 si

A27 Transpallet lifter by Pramac      2015 si

A28 Inverter Cemont Puma 1700 G per saldatura elettrodo ‐ Tig         2013 si

A29 Benna per cls Boscaro 500 litri 2013 si

A30 Container navale mlcu 330x317x5 rosso 2015

A31 Container navale 260x243x300 bianco 2015

A32 Container navale 260x243x300 blu 2015

A33 Carotatrice Milwaukee 50‐350 con  carrello  CD 350  2015 no

A34 Martello rotopercussione  Hitachi DH 40MRY   4 kg  m 2014 si

A 35 Martello rotopercussione DeWalt D25701 4 kg 2015 si

A 36 Martello demolitore HITACHI H65 SB2 12 kg 2012 si

A 37 Trapano Bosch GSB 22‐2RCE 2009 si

A 38 Betoniera a tazza 250 l Imer Syntesi S 250 2015 si

A 39 Clipper a banco NORTON cm 41 compact 2015 si

A 40 Semaforo da cantiere a batteria (una coppia) modello SQMD 2015 si

A 41 Serbatoio per  Gasolio trasportabile 450l Emiliana Serbatoi 2015 si

A 42 Smerigliatrice angolare Hitachi G 23SF2 diam 230 2015 si

A 43 Smerigliatrice angolare Hitachi G12SR3 diam 120 2015 si

A 44 Sega circolare Hitachi C6 MFA portatile 2015 si

A 45 Inverter saldatrice Trinus basic line 150 2015 si

  CMR di Raibaldi Marco
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/11/2021

Attrezzatura e baraccamenti "A"



  CMR di Raibaldi Marco
A 46 Ponteggio mobile su ruote Frigerio Export 06 piano di lavoro fino a h 

9,40 2016 si

A 47 Cannello ossiacetilenico sirio con leva e riduttori di pressione e carrello 

per bombole 2007
no

A 48 Pinza per cordoli automatica Boscaro 2014 si

A 49 Tassellatore a batteria Bosch GBH 36 V‐LI  2013 si

A 50 Caricabatterie Telwin Dynamic 320 start  2008 si

A 51 Quadro elettrico portatile Artech DIX‐220‐4P  2013 si

A 52 Avvitatore a impulsi Hitachi WH 10DFL a batteria   2012 si

A 53 Trapano Avvitatore Hitachi DS 10DFL a batteria   2012 si

A 54 Fresatrice verticale Hitachi M 12    2014 si

A 55 Serbatoio per gasolio Emilcaddy 110 con pompa 12 v 2016 si

A 56 Minitrapano dremel 8200 a batteria 2016 si

A 57 Levigatrice oscillante Stanley Fat Max FME 650         2015 si

A 58 Pistola per vernici a spruzzo Earlex HV 5900 2012 si

A 59 Trapano avvitatore Bosch GSR 14,4V         2010 si

A 60 Convogliatore d'aria calda Steinel 1610 2011 si

A 61 Pinza manuale per cordoli Boscaro PZC 2015 si

A 62 Catena di sollevamento per secchione lt 1000 2013 si

A 63 Pendente di catena a due bracci Strops 2014 si

A 64 Pendente di catena a due bracci Strops 2014 si

A 65 Compressore elettrico Fiac 30 l 2002 si

A 66 Circolare Forestale Balfor 2016 si

A 67 Cassettiera portaattrezzatura completa di utensili "roller cabinet"  USAG 

con piano di lavoro pta t 0,6  2016 si

A 68 Sistema cassero in ferro e legno per getto cls tipo Rasto Huennebeck mq 

120 2016 si

A 69 Bidone aspiratutto DeWalt DWv902L  asciutto e liquido         2017 si

A 70 Tassellatore a batteria DeWalt DCH273 2017 si

A 71 Smerigliatrice angolare  batteria DeWalt DCG 412 diam 125 2017 si

A 72 Trapano magnetico a colonna DWE1622 2017 si

A 73 Circolare a batteria Dewalt  2017 si

A 74 Seghetto alternativo Dewalt a batteria 2017 si

A 75 levigatrice orbitale batteria Dewalt  DWE 6423 2017 si

A 76 Ingrassatore a batteria Dewalt DCG571 2020 si

A 77 Filiera elettrica Rems 1/2"/2" con treppiede 2017 si

A 78 Convertitore per vibratore SPT Hf 1500 m 2018 si

A 79 Troncatrice Dewalt  per metallo D28710 2018 si

A 80 Sega a gattuccio batteria Dewalt DCS 380 2018 si

A 81 Container navale 260x243x300 blu 2018

A 82 Montacarichi a bandiera per edilizia TEA mod HE 200 pta t 0,2 monofase 

2018 si

A 83 Clipper a banco NORTON cm 351 2018 si

A 84 Tassellatore a batteria DeWalt DCH273 2018 si

A 85 Compressore a batteria Dewalt DCC1054  2018 si

A 86 Avvitatore a impulsi Dewalt DCF887 2018 si

A 87 Chiave dinamometrica USAG 810N340 range 60‐340 N.m 2018 si

A 88 Chiave dinamometrica Expert range 20 ‐100 N.m 2016 si

A 89 Sollevatore idraulico 2550A Usag 2018 si

A 90 Mola  da banco Femi 2019 si

A 91 Cavalletti a cremagliera 2019 si

A 92 Rivettatrice aria compressa  2019 si

A 93 Graffatrice per gabbioni ad aria compressa AC 50T 2019 si



  CMR di Raibaldi Marco
A 94 Benna autoscaricante per gru 2019 si

A 95 Cesta in rete Boscaro 2019 si

A 96 Scanalatore power plus x0650 2019 si

A 97 Miscelatore elettrico Dexter 2019 si

A 98 Betoniera a tazza minibeta Imer 2019 si

A 99 Pistola ad impulsi Milwaukee attacco 3/4" a batteria 2020 si

A 100 Vibratore ad ago elettrico diam 50 Sirte 2020 si

A 101 Idropulitrice ad acqua calda  Annovi Reverberi AB5640 150 bar 2020 si

A 102 Torcia Dewalt DCL050 2021 si

A 103 Smerigliatrice HIKOKI G23SW2 2021 si

A 104 Maschera per saldare Lincoln 2019 si

A 105 Trapano/Avvitatore senza spazzole a batteria Dewalt 2020 si

A 106 Motorino per cisterna gasolio Bypass 2000 2020 si

A 107 Semafori modello CSQ_2V 2020 si

A 108 Contalitri cisterna Adblue 2015 si



N° ordine Descrizione
Anno 

acquisto

 Certificato 

conformità 

AMS 1 Piastra battitappeto JCB 2011 no

AMS 2 Motosega HUSQUARNA 346 XP 2006 si

AMS 3 Motosega HUSQUARNA 372 XP 2012 si

AMS 4 Motocoltivatore Pasquali SB30 con fresa 2008 si

AMS 5 Aratro rotativo posteriore per motocoltivatore 2008 si

AMS 6 Decespugliatore SHINDAWA a barra fissa 2010 si

AMS 7 Motosega Husquarna T 425 2000 si

AMS 8 Motocarola Rampicar qli 3 con ribaltabile 2000 no

AMS 9 Motosega HUSQUARNA 353 2011 si

AMS 10 Piastra WACHER DYNAPACK 41 Kn 2010 si

AMS 11 Motosaldatrice generatore MOSA CS230YSX CC/CV silenziato e carellato

2017
si

AMS 12 Motogeneratore MOSA GE 4500 H‐B/S 2015 si

AMS 13 Decespugliatore SHINDAWA a zaino 2015 si

AMS 14 Soffiatore SHINDAWA 2015 si

AMS 15 Costipatore batmatic CP BH9  2015 si

AMS 16 Mototroncatrice STHILL 700 con carrello tagliasfalto 2015 si

AMS 17 Motogeneratore MOSA GE 5000HBM 2019 si

AMS 18 Vibro costipatore Atlas Copco LT 6005 2020 si

AMS 19 Motopompa Honda WB 20 XT 2020 si

AMS 20 Clipper tagliasfalto CS1 P 13 2021 si

Attrezzature con motore a scoppio " AMS "

  CMR di Raibaldi Marco
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/11/2021



N° ordine Descrizione
Anno 

acquisto

 Certificato 

conformità 

M1 Autocarro con gru  e ribaltabile trilaterale IVECO 150 E 18  1°immatric. 

26 04 96 targa DJ221DH 2015
si

M2 Autocarro FIAT Ducato cassonato 1°immatric. 12/2002 targa CJ943VJ 

pta 35 qli 2015

M3 Autocarro Daily 140 con cassone ribaltabile trilaterale targa FH132ZA 1 

immatricolazione maggio 2017  pta 35 qli 2017

M4 VOLVO V60 Van autocarro targa GA  2016

M5 Escavatore JCB 48z‐1 data acquisto Settembre 2017 matr. 1921266  con 

impianto martello e rotazione , valvole di blocco con dotazione di benne 

rovesce 30/60/90cm 2017

M6 Rampe per carico escavatore su autocarro 2014 si

M7 Benna rovescia per pulizia fossi 2015 si

M8 Benna grigliata per vagliatura materiale 2015 si

M9 Martello idraulico OMBA per escavatore JCB 48 Z‐1 con applicativo 

battipalo per infissione guard rail su rilevato 2015 si

M10 fresatrice per asfalto Simex PL 4520 2021 si

M11 Benna miscelatrice Sima S 20  da applicare a JCB 48 Z‐1 2016 si

M12 Pinza forestale Agriforest gmr 1200 xt da applicare a jcb 8045 ZTS 5 T

2016 si

M13 Trincia forestale Orsi da applicare ad escavatore JCB 48 Z‐1 2016 si

M 14 Sollevatore telescopico JLG 2050 portata 2,5 T targa AHD386 2017 si

M15 Benna miscelatrice Metalmecc.mod.BM3650 sn 9939/17  lt 300 da 

applicare sollevatore telescopico 2017 si

M16 Spandicalce tecnomeccanica mod SPC200Bmatr. 00FB052017 da 

applicare a telescopico o trattore  2017 si

M17 Mini pala JCB robot T150‐eco HF con benna e forche  2021 si

M18 Mini escavatore JCB 18Z‐1 T3 t 1,8  con corredo benne 2018 leasing

M19 Martello demolitore idraulico Socomec DMS 95/2 t 0,1 per 

miniescavatore JCB 18Z‐1 T3 2018 si

M20 Martello demolitore idraulico Atlas HBC 1100  t 0,68 per escavatore 

2018 si

  CMR di Raibaldi Marco
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/11/2021

Automezzi vetture macchine operatrici e accessori per macchine 

operatrici " M "



N° ordine Descrizione
Anno 

acquisto

 Certificato 

conformità 

S 1 Livello Wild NA 24 con treppiede e stadia 2010 si

S 2 Stazione topografica totale da cantiere Wild Builder R 200 M power e 

software dedicato 2011
si

S 3 Cercametalli professionale 2011 si

S 4 Sensore laser quota per escavatore LMR240 2013 si

S 5 livello laser TOPCON RL‐SV2S doppia pendenza 2015 si

S 6 Rilevatore utenze elettriche DIGICAD 200 2015 si

S7  Videocamera per ispezione condotte 2013 si

S8 Stazione topografica robotizzata Leica TCRP 1205 2017 si

  CMR di Raibaldi Marco
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/11/2021

Strumentazione tecnica  varia "S"



*5980289907461362*

5980-2899-0746-1362

Gara: Lavori di ristrutturazione del ponte sul torrente Nimbalto in Loc. Meceti

Elenco dei Lotti cui si partecipa

9034727C91 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOC. 

MECETI

€ 89.065,77

Elenco degli operatori economici

RBLMRC64A30I480HCodice Fiscale

RAIBALDI MARCO

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

Con la sottoscrizione del presente PASSOE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso 

associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs. 196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell’art. 6bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e 

non eccedenza rispetto alle suddette finalità.

Spazio Riservato alle sottoscrizioni

RBLMRC64A30I480H

Operatore Economico con

codice fiscale

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, 

comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

Sottoscrizione

ATTENZIONE: il presente PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., “Busta A”, “Busta 1”, 

ecc.) del plico di offerta relativo alla procedura di acquisto nei soli casi in cui si riferisca ad uno dei seguenti soggetti :

- Operatore economico monosoggettivo;

- Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE;

- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

- Consorzio tra imprese artigiane 

- Consorzio stabile

  Il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare 

l’Operatore Economico.

  In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali 

rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

  In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante 

della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima).

    In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il presente 

documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a 

13:3308/01/2022
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Al 
Comune di Loano 

OGGETTO: RDO TRAMITE SISTEMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE NIMBALTO IN LOC. MECETI AL 

FINE DELL’INSERIMENTO DI UNA PASSERELLA PEDONALE 

CUP   E11B18000220004  CIG 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa: 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE 

SEDE AMMINISTRATIVA 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

TELEFONO FAX 

INDIRIZZO MAIL 

POSSESSO FIRMA DIGITALE 

INDIRIZZO E MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 

NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE FIRMATARIO DEL CONTRATTO 

DICHIARA, 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016):

ISCRIZIONE Camera di Commercio C.C.I.A.A., di ; 

Ufficio Registro delle Imprese con posizione n.  del ; 

ragione o denominazione sociale ; 

natura giuridica ; 

data inizio attività ; 

oggetto attività ; 

di cui si allega copia della visura camerale aggiornata . 

9034727C91

MARCO RAIBALDI

CMR DI RAIBALDI MARCO

BOISSANO (SV) VIA GAITTE N.  24

BOISSANO (SV) VIA MARICI N.  153/1

01707240097

RBLMRC64A30I480H

0182 1965424

raibaldimarcogeo@gmail.com

SI

cmr.raibaldi@pec.it

MARCO RAIBALDI

SAVONA

SV-170391 26/10/2015

XCMR DI RAIBALDI MARCO

IMPRESA INDIVIDUALE 

26/10/2015

421100 – costruzione di strade e autostrade
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 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del D.Lgs 50/2016):

FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

Anno Fatturato globale 

2018 

2019 

2020 

in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante specifica 

dichiarazione bancaria. 

 Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e allegato XVII parte II del D.Lgs 50/2016):

□ l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale per eseguire l’appalto in quanto

(apporre una croce sulla casella ricorrente):

□ è iscritta,

ovvero

□ ha in corso di perfezionamento la procedura relativa all’iscrizione,

a norma della legge n. 82 del 25/1/1994 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale n. 274 del 07/07/1997 e s.m.i., nel 

Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, per la fascia di classificazione (specificare la lettera 

della corrispondente fascia di iscrizione) e che non sono in corso procedure di 

sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dal citato Registro o Albo; 

Annotazioni: 

ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLE IN APPALTO, EFFETTUATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI: 

Committente oggetto 
Periodo svolgimento del 

servizio 
importo 

dal 

al 

dal 

al 

dal 

al 

dal 

al 

dal 

al 

518'791,04 €
314'848,96 €
564'833,99 €

X

X

ATTESTAZIONE SOA N. 43904AL/10/00 - CATEGORIE I° OG1 – OG3 – OG6 
DATA RILASCIO 09/09/2019

PROVINCIA 
DI SAVONA

SP 22 "Celle Sanda Stella" Lavori di messa 
in sicurezza versante in frana km 2+350 – 
5+450 nel Comune di Celle Ligure

01/05/2021

31/07/2021

COMUNE 
DI PIETRA 
LIGURE

Int. per il potenziamento della rete delle 
acque bianche dell'area via i. messina 
(s.s. n.1 aurelia)

01/11/2020

31/03/2021
€ 113'918,27

€ 131'297,92



Modulo C – REQUISITI ART. 83 DEL D.LGS 50/2016 

pag. 3 di 3 

DICHIARA, INOLTRE, 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

di essere in possesso della seguente documentazione: 

□ Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni EN ISO 9001, di

cui si allega copia;

Infine di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) sotto riportata: 

 il trattamento dei Vostri dati personali ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi

contrattuali, i Vostri dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente,

nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003;

 i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili

previsti dalle leggi;

 i Vostri dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs.

196/2003 e dalle modalità dalla stessa previste. In particolare Vi informiamo che, in adeguamento ai princìpi

di trasparenza di cui all’art. 18 della L. 134/2012 “Amministrazione aperta”, potranno essere pubblicati i

vostri dati personali come individuati dalla norma richiamata;

 in relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano avete diritto di ottenere le informazioni previste

dall’articolo 7 del decreto in oggetto;

 i Vostri dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono

stati acquisiti;

 Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 – Via L. De

Bartolomeis n°11- 84100 Salerno.

(data) (timbro e firma del legale rappresentante)*

* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE

AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

BOISSANO 08/01/2022













MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2933065

Descrizione RDO Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG 9034727C91

CUP E11B18000220004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto MARCO RAIBALDI /
CF:RBLMRC64A30I480H

FORNITORE

Ragione o Denominazione Sociale CMR DI RAIBALDI MARCO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Codice Identificativo dell'Operatore
Economico

01707240097

Codice Fiscale Operatore
Economico

RBLMRC64A30I480H

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA GAITTE 24 - BOISSANO (SV)

Telefono 3356531874

Posta Elettronica Certificata CMR.RAIBALDI@PEC.IT

Tipologia impresa Impresa Individuale
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Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

SV-170391

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

26/10/2015

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

CMR.RAIBALDI@PEC.IT

CCNL applicato / Settore EDILIZIA / EDILIZIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT78L084504943000000013157

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

MARCO RAIBALDI
RBLMRC64A30I480H

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7544332

Offerta sottoscritta da RAIBALDI MARCO

Email di contatto CMR.RAIBALDI@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

10/07/2022 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

73266,96

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

37100

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 11,111%
Undici/111

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
6640,54000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

2000,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura

non superiore al 40% le seguenti attività:Scavi, casserature posa di
conglomerato cementizio, posa di conglomerato bituminoso o

altre lavorazioni ascrivibili nella cat OG3
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2933065

Descrizione RDO Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG 9034727C91

CUP E11B18000220004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto ROBERTO DELFINO /
CF:DLFRRT63C26E625T

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

DELEDILE DI DELFINO ROBERTO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

00701980096

Codice Fiscale Operatore
Economico

DLFRRT63C26E625T

Partita IVA di Fatturazione 00701980096

Sede Legale VIA ISIDORO BONINI 7/A - SAVONA (SV)

Telefono 019860069

Posta Elettronica Certificata DELEDILE@REGISTERPEC.IT

Tipologia impresa Impresa Individuale
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Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

84497/DELEDILE DI DELFINO ROBERTO
24485

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/05/1982

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore ARTIGIANI EDILI ED AFFINI / EDILIZIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT98E0306910600100000108439

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

DELFINO ROBERTO
DLFRRT63C26E62T5CONNI MARIA

CNNMRA66R57A166A

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7532452

Offerta sottoscritta da DELFINO ROBERTO

Email di contatto DELEDILE@REGISTERPEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

10/07/2022 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

77840,08

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

41018,2

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 7,80000000%
Sette/80000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
6640,54000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

2542,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura

non superiore al 40% le seguenti attività:posa barriere stradali,
pavimentazione stradale, segnaletica stradale.
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2933065

Descrizione RDO Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG 9034727C91

CUP E11B18000220004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto ROBERTO DELFINO /
CF:DLFRRT63C26E625T

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

DELEDILE DI DELFINO ROBERTO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

00701980096

Codice Fiscale Operatore
Economico

DLFRRT63C26E625T

Partita IVA di Fatturazione 00701980096

Sede Legale VIA ISIDORO BONINI 7/A - SAVONA (SV)

Telefono 019860069

Posta Elettronica Certificata DELEDILE@REGISTERPEC.IT

Tipologia impresa Impresa Individuale

1/4



Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

84497/DELEDILE DI DELFINO ROBERTO
24485

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/05/1982

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore ARTIGIANI EDILI ED AFFINI / EDILIZIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT98E0306910600100000108439

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

DELFINO ROBERTO
DLFRRT63C26E62T5CONNI MARIA

CNNMRA66R57A166A

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7532452

Offerta sottoscritta da DELFINO ROBERTO

Email di contatto DELEDILE@REGISTERPEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

10/07/2022 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

77840,08

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

41018,2

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 7,80000000%
Sette/80000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
6640,54000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

2542,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura

non superiore al 40% le seguenti attività:posa barriere stradali,
pavimentazione stradale, segnaletica stradale.
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Dati generali della procedura

Numero RDO: 2933065

Descrizione RDO: Ristrutturazione del ponte sul
torrente Nimbalto in loc. Meceti al

fine dell'inserimento di una
passerella pedonale

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LOANO
00308950096

Piazza Italia 2 LOANO SV

Punto Ordinante LUCIANO VICINANZA

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI

LOANO

Codice univoco ufficio - IPA UFKKD6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dott. ing. Luciano Vicinanza

Inizio presentazione offerte: 21/12/2021 11:03

Termine ultimo presentazione
offerte:

10/01/2022 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

03/01/2022 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

10/07/2022 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei/OG3

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
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CIG 9034727C91

CUP E11B18000220004

Percentuali ribasso richieste RIBASSO (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

6640,54

Dati di consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

84425,23000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

all.A - relazione
generale e quadro

economico

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

01 All A Relazione
Generale Quadro
Economico.pdf

(154KB)

all.B - relazione di
calcolo strutturale

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

02 All B Relazione
Di Calcolo

Strutturale.pdf
(856KB)

all.C - computo
metrico estimativo

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

03 All C Computo
Metrico Estimativo
Oneri Sicurezza.pdf

(252KB)

2/5

Data Creazione Documento: 21/12/2021 11:03 Pagina 2 di 5



all.D - elenco prezzi Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

04 All D Elenco
Prezzi.pdf (132KB)

all.E - capitolato
speciale appalto

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

05 All E Capitolato
Speciale D

Appalto.pdf (976KB)

all.F -psc Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

06 All F Piano Di
Sicurezza E

Coordinamento.pdf
(1MB)

all.G -
cronoprogramma

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

07 All G
Cronoprogramma.pdf

(122KB)

disciplinare di gara Gara Allegato Disciplinare
Di Gara.pdf (101KB)

tav.1 - cartografia e
doc. fotografica

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav1 Cartografia E
Documentazione
Fotografica.pdf

(1MB)

tav.2 - stato di fatto Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav2 Stato Di
Fatto.pdf (298KB)

tav.3 - stato di
progetto

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav3 Stato Di
Progetto.pdf

(278KB)

tav.4 - progetto
strutture

Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav4 Progetto
Strutture.pdf

(302KB)

tav.5 - raffronto Oggetto di
Fornitura (Lotto

unico)

Tav5 Raffronto.pdf
(262KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE Oggetto
di

Fornitura
(Lotto

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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unico)

conto corrente
dedicato

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
presa visione

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
protocollo

legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello C -
dichiarazione

possesso
requisiti

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

modello D -
dichiarazione in

caso di
avvalimento

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

modello E -
dichiarazione

per concorrenti

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

pass Soe Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

protocollo
legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 CMR DI
RAIBALDI
MARCO

01707240097RBLMRC64A30I480HBOISSANO(SV)LIGURIA SCELTO

2 DELEDILE
DI DELFINO
ROBERTO

00701980096DLFRRT63C26E625T SAVONA(SV) LIGURIA SCELTO

3 E.M.I. DEL
GEOM.

BAGNASCO
GIAMPAOLO

E ALFIO
S.N.C.

00677660094 00677660094 CENGIO(SV) LIGURIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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