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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Formulazione dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento
Punto Ordinante
Soggetto stipulante

2921544
Rifacimento del manto bituminoso
di alcune strade cittadine
Prezzo piu' basso
1
Percentuali di ribasso
COMUNE DI LOANO
00308950096
Piazza Italia 2 LOANO SV
LUCIANO VICINANZA
Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI
LOANO
UFKKD6
dott. ing. Emanuela Maraglino

Codice univoco ufficio - IPA
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Inizio presentazione offerte:
02/12/2021 10:38
Termine ultimo presentazione
13/12/2021 12:00
offerte:
Temine ultimo richieste di
07/12/2021 12:00
chiarimenti:
13/01/2022 12:00
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
45
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
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 Lavori di manutenzione - Stradali,
RdO:
ferroviari ed aerei/OG3
Numero fornitori invitati:
3

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
CIG
Data Creazione Documento: 02/12/2021 10:38

Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
90049396BD
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CUP
E17H21010610004
Percentuali ribasso richieste
RIBASSO (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti
1800,00
a ribasso
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
75973,12000000
offerta (base d'asta)

Lotto 1 - Schede tecniche
Nome Scheda Tecnica
Quantita'

OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane
1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.
1

Caratteristica

Tipologia Regola di Valori
Ammissione
0
Economico
Valore
Costi della
minimo
manodopera (c.10 art.
ammesso
95 del D.Lgs. 50/2016)

Documentazione Allegata alla RdO
Descrizione

Riferimento

Documento

Link
Esterno

Tav1 Cartografia.pdf
Oggetto di
Fornitura (Lotto
(2.36MB)
unico)
TAV.10- DISCIPLINARE
Oggetto di
Tav10 Disciplinare
DESCRITTIVO
Fornitura (Lotto
Descrittivo.pdf
(1.44MB)
unico)
TAV.11 - PIANO DI
Oggetto di
Tav11 Piano Di
MANUTENZIONE
Fornitura (Lotto Manutenzione.pdf
unico)
(360.32KB)
TAV.2 - STRALCI CON
Oggetto di
Tav2 Stralci Con
MISURE
Fornitura (Lotto
Indicazioni
unico)
Misure.pdf (1.84MB)
TAV.1 CARTOGRAFIA
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TAV.3 DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Oggetto di
Fornitura (Lotto
unico)

TAV.5 - COMPUTO
Oggetto di
METRICO ESTIMATIVO Fornitura (Lotto
unico)
TAV.6 - ELENCO PREZZI Oggetto di
UNITARI
Fornitura (Lotto
unico)
TAV.7 - INCIDENZA
Oggetto di
MANODOPERA
Fornitura (Lotto
unico)
TAV.8 Oggetto di
CRONOPROGRAMMA Fornitura (Lotto
unico)
TAV.9 - CAPITOLATO
Oggetto di
SPECIALE APPALTO Fornitura (Lotto
unico)
Oggetto di
TYAV.4 - RELAZIONE
TECNICA E QUADRO Fornitura (Lotto
unico)
ECONOMICO

Tav3
Documentazione
Fotografica.pdf
(1.41MB)
Tav5 Computo
Metrico
Estimativo.pdf
(1.2MB)
Tav6 Elenco Prezzi
Unitari.pdf
(718.89KB)
Tav7 Incidenza
Manodopera.pdf
(740.55KB)
Tav8
Cronoprogramma.pdf
(328.34KB)
Tav9 Capitolato
Speciale Appalto.pdf
(6.5MB)
Tav4 Relazione
Tecnica E Quadro
Economico.pdf
(651.62KB)

Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Si
Gara Amministrativa Invio
Facoltativo,
Eventuale
telematico ammessi più
documentazione
documenti
relativa
all'avvalimento
Si
Gara Amministrativa Invio
Facoltativo,
Eventuali atti
telematico ammessi più
relativi a R.T.I. o
documenti
Consorzi
Obbligatorio
Si
conto corrente Gara Amministrativa Invio
dedicato
telematico
con firma
digitale
Si
Obbligatorio,
dichiarazione
Gara Amministrativa Invio
art.80
telematico ammessi più
con firma documenti
digitale
protocollo
Gara Amministrativa Invio
Obbligatorio,
Si
legalita
telematico ammessi più
Data Creazione Documento: 02/12/2021 10:38
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con firma documenti
digitale
Obbligatorio
Invio
Oggetto Economica
Offerta
telematico
di
Economica (faccon firma
Fornitura
simile di
digitale
(Lotto
sistema)
unico)

Si

Elenco fornitori invitati
Nr.

Ragione
Sociale

Partita iva

Codice
fiscale

Comune(PR)

Regione

Modalità
di
inclusione
1 ICOSE S.P.A. 0215874004900189620099 PAROLDO(CN) PIEMONTE SCELTO
LIGURIA SCELTO
2
IMPRESA 0073722009500737220095 VILLANOVA
D'ALBENGA(SV)
EDILE
MAINETTO
BARTOLOMEO
DI MAINETTO
ORAZIO & C
SNC
0137326009801373260098
CALICE
LIGURIA SCELTO
3
MINA
LIGURE(SV)
LUCIANO
S.A.S. DI MINA
GEOM.
DANIELE & C.

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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dichiarazione legalità appalti pubblici
SVILUPPO LEGALITA’ E TRASPARENZA APPALTI PUBBLICI
Spett.le COMUNE DI LOANO
Ufficio Lavori Pubblici
Piazza Italia 2
17025 LOANO

Il sottoscritto Mina Daniele nato a Finale Ligure (SV) il 26.12.1976
residente nel Comune di Finale Ligure (SV), Loc. Chiazzari, n° 19
in qualità di legale rappresentante della Ditta Mina Luciano S.a.s.
con sede nel Comune di Calice Ligure (SV), Loc. Secca, n° 2
codice fiscale n. 01373260098 e partita I.V.A. n. 01373260098
telefono 01965950
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed ad all'appalto lavori di RIFACIMENTO DEL MANTO
BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE CITTADINE
DICHIARA
a) di avere preso visione del protocollo d’intesa per lo sviluppo della legalità e trasparenza negli appalti pubblici
sottoscritto dalla Prefettura di Savona con gli Enti 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 atto che l’elenco di cui al punto b) sarà comunicato al Prefetto al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia;
d) di impegnarsi, a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata
prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella
fase d’esecuzione del servizio;
e) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
f) di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al presente
appalto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento del
contratto del servizio;
g) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputarsi ad un unico
centro decisionale;
h) di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara d’appalto;
Il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere consapevole della responsabilità penale cui andrebbe incontro in
caso di dichiarazioni mendaci.

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

Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto Mina Daniele, nato a Finale Ligure (SV) il 26.12.1976, residente a Finale Ligure (SV) in Finale
Loc. Chiazzari, n° 19, nella sua qualità di Socio Accomandatario e legale rappresentante della Mina
Luciano S.a.s., con sede legale in Calice Ligure (SV), Loc. Secca, n° 2, C.F. 01373260098, P.IVA n.
01373260098 e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti
soggetti vedere Nota (1)
(indicare i soggetti DATA E LUOGO DI CODICE FISCALE
per cui si rendono le NASCITA
dichiarazioni) NOME

RESIDENZA
COMPLETO

(INDIRIZZO QUALIFICA

E COGNOME

Mina Stefano

31.03.1981
Finale Ligure (SV)

MNISFN81C31D600L Loc. Chiazzari, n°
Socio
3/B - 17024 - Finale Accomandante
Ligure (SV)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ ____________________________

2. che non sussiste la causa 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;

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: SAVONA - VIA ALESSANDRIA 7 B;
ii. numero di telefono: 0194511111;
iii. pec, fax e/o e-mail: 0194511500 - dp.savona@agenziaentrate.it - dp.savona@pce.agenziaentrate.it;

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016;

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110
del D. Lgs. n. 50/2016;

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2;
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.
2

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n.
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

9. che l’operatore economico non 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’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. che l’operatore economico non 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;

11.che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge Stato
estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di
_________________, Via ________________________n. ___________ fax _____________ e-mail
_____________________________;
l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99
per i seguenti motivi: numero dipendenti inferiori alle 15 unità

_________________________________________________________________________
in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;

13. che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. (Barrare la casella di interesse)
che

l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

ovvero
che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
INAIL

N. identificativo
Sede/i
Matricola n. 7404238879
Codice Ditta n. 137884612
PAT. N. 091285170/30

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Calice Ligure, il 09.12.2021
Luogo,

data

________________________________
firma del dichiarante

Allegare fotocopia documento d'identità
Nota(1)
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per
conto dei seguenti soggetti:
• il titolare direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanzza, tutti i membri
di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1)
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni.

*9438229687443968*
9438-2296-8744-3968

Gara:

Rifacimento manto bituminoso di alcune strade cittadine

Elenco dei Lotti cui si partecipa
90049396BD

RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE CITTADINE

€ 77.773,12

Elenco degli operatori economici
Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)
01373260098
Codice Fiscale
MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM.DANIELE & C.

Con la sottoscrizione del presente PASS OE 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
Operatore Economico con
codice fiscale

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

Sottoscrizione

01373260098

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
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2921544
Descrizione RDO
Rifacimento del manto bituminoso
di alcune strade cittadine
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG
90049396BD
CUP
E17H21010610004

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
UFKKD6
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I
Firmatari del contratto
GABRIELLA DEFILIPPI /
CF:DFLGRL58L47I480J

FORNITORE
Ragione o Denominazione Sociale
ICOSE S.P.A.
Forma di partecipazione
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore
02158740049
Economico
Codice Fiscale Operatore
00189620099
Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale
REG. BOVINA - PAROLDO (CN)
Telefono
018279033
Posta Elettronica Certificata
SEGRETERIA.ICOSE@PEC.IT
Tipologia impresa
Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro
158575
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo
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Professionale
Data di iscrizione Registro
18/05/1990
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
CN
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate
DP.CUNEO@AGENZIAENTRATE.IT
competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e
tasse:
CCNL applicato / Settore
EDILE / EDILE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) IT11N0617549251000005820080
(*)
Soggetti delegati ad operare sul Gabriella DEFILIPPI Amministratore
conto (*)
Unico nata a Savona (SV) il
07/07/58 C. F. n.
DFLGRL58L47I480J; Lucia
DEFILIPPI Delegata nata a Savona
(SV) il 13/12/59 C. F. n.
DFLLCU59T53I480W; Patrizia
DEFILIPPI Delegata nata a Savona
(SV) il 16/3/65 C. F. n.
DFLPRZ65C56I480F; Denise
SARALE Delegata nata a Ceva
(CN) il 14/02/1991 C.F.
SRLDNS91B54C589Y;

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
7508414
Offerta sottoscritta da
DEFILIPPI GABRIELLA
Email di contatto
SEGRETERIA.ICOSE@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
13/01/2022 12:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Rifacimento del manto bituminoso
di alcune strade cittadine
Categoria
Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto di Fornitura
OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
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Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)
Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

67957,95
30000

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta economica
Percentuali di ribasso
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
RIBASSO
10,55%
Dieci/55
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1800,00000000 (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:
1000,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
45 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
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 50% le seguenti attività:SCAVI, STESA SOTTOFONDI
E BITUMATI, FRESATURA PAVIMENTAZIONE 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 eProcurement 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
2921544
Descrizione RDO
Rifacimento del manto bituminoso
di alcune strade cittadine
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG
90049396BD
CUP
E17H21010610004

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
UFKKD6
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I
Firmatari del contratto
DANIELE MINA /
CF:MNIDNL76T26D600B

FORNITORE
Ragione o Denominazione MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA GEOM.
Sociale
DANIELE & C.
Forma di partecipazione
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo
01373260098
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
01373260098
Economico
Partita IVA di Fatturazione
01373260098
Sede Legale
LOCALITA' SECCA, N° 2 - CALICE
LIGURE (SV)
Telefono
01965950
Posta Elettronica Certificata
MINALUCIANOSAS@PEC.IT
Tipologia impresa
Società in Accomandita Semplice
Numero di iscrizione al
01373260098
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro
08/01/2004
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
SV
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
competente al rilascio
attestazione regolarità
pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
INDUSTRIA ARTIGIANATO /
TRASPORTIMOVIMENTO TERRA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT58J0503449410000000000598
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare MINA DANIELE - nato a Finale Ligure
sul conto (*)
(SV), il 26/12/1976, cod. fisc. MIN DNL
76T26 D600B --- MINA STEFANO - nato a
Finale Ligure (SV), il 31/03/1981, cod.
fisc. MNI SFN 81C31 D600L

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
7504540
Offerta sottoscritta da
MINA DANIELE
Email di contatto
MINALUCIANOSAS@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
13/01/2022 12:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Rifacimento del manto bituminoso
di alcune strade cittadine
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
65458,44
non soggetti a ribasso)
Costi della manodopera (c.10 art.
30000
95 del D.Lgs. 50/2016)
Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta economica
PARAMETRO RICHIESTO
RIBASSO

Percentuali di ribasso
VALORE OFFERTO
13,84%
Tredici/84
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1800,00000000 (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:
1750,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
45 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
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 30% le seguenti attività:TUTTE LE LAVORAZIONI
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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 eProcurement 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

