C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 439 DEL 05/08/2022

Proposta n. A03.S01.S04 2033/2022
Determ. n. 439 del 05/08/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE GHIAIATE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GUASTALLA – ANNO 2022 TRAMITE RDO SVOLTA
SUL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. DI CONSIP. CIG Z7A375CB57.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022
– 2024 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021,
con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra
riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di
impegno ai sensi di quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
PREMESSO:
- che ricorre l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di mantenere in buono stato di
conservazione i piazzali e la rete viaria ghiaiata di propria competenza;
- che alcuni tratti di strade comunali ghiaiate presentano dissesti, avvallamenti o dossi che
rendono pericoloso il transito dei veicoli;
- che è pertanto importante intervenire, per mettere “in sicurezza” la viabilità, per garantire
la pubblica incolumità e per evitare gravi danni patrimoniali al comune stesso;
VISTA la quantificazione economica redatta dall'ufficio viabilità del Comune di Guastalla
per consentire le operazioni di manutenzione dei piazzali e delle strade di proprietà con
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fondo naturale.
VERIFICATO che il servizio viabilità ha elaborato un progetto relativo agli interventi da
realizzare, costituito dai seguenti elaborati:
Elenco Prezzi Unitari
Localizzazione dei tratti stradali oggetto di manutenzione
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d’appalto
DATO ATTO che il quadro economico delle opere da eseguire risulta essere il seguente:
Lavori manutenzione strade
€ 9.550,00
Oneri per la sicurezza
€
150,00
Totale
€ 9.700,00
Somme a disposizione:
IVA 22%
€ 2.134,00
TOTALE INTERVENTO
€ 11.834,00
DATO ATTO che il finanziamento dei lavori pari ad € 11.834,00 sarà effettuato con le
disponibilità di cui al capitolo 5812 denominato “Spese per manutenzioni ordinarie viabilità
“ del Bilancio di previsione 2022;
VISTA la lettera di invito per l’avvio delle procedure di offerta attraverso la
piattaforma elettronica MEPA, redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune;
VISTO:
- Che i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo, con rispettive delibere consiliari hanno approvato lo schema di convenzione per
il conferimento all’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA del servizio di gestione appalti di
lavori servizi forniture e alienazione immobiliari;
- Che l’UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA con delibera n. 14 del 18.03.09 ha recepito
la suddetta convenzione con la quale è stata conferita all’Unione stessa, con decorrenza
01.04.09, la gestione degli appalti di forniture e servizi per importi pari o superiori a 20.000
euro, di lavori per importi pari o superiori a 40.000 euro, e delle alienazioni immobiliari;
- Che la suddetta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni predetti in data
30.03.09, rep. 4287;
RILEVATO che l'importo delle suddette prestazioni risulta inferiore alle somme previste per
l'attivazione della convenzione approvata dall’Unione Bassa Reggiana con delibera 14 del
18/03/2009, e pertanto si ritiene di non avvalersi delle funzioni dell'ufficio appalti
dell'Unione ma comunque di utilizzare l'albo fornitori dello stesso, per quanto riguarda le
ditte iscritte nella relativa categoria merceologica;
Dato atto che occorre precedere all’affidamento dei lavori di manutenzione per i piazzali e
le strade realizzate con fondo naturale di proprietà del Comune di Guastalla;
DATO ATTO che relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento
dei lavori in argomento, questa avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 D.Lgs.
50/16 e l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
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dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO altresì che l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n°76
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, convertito con la Legge
11 settembre 2020, n. 120,prevede espressamente la possibilità di derogare
all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, in particolare:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Considerato che per esigenze sulla riduzione dei tempi di affidamento per un
appalto, che se fosse bandito con procedura aperta, implicherebbe la
partecipazione di un elevatissimo numero di concorrenti, stante la possibilità di
partecipare anche ex art. 90 DPR 207/2010, si ritiene necessario dare corso
all’esperimento della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto
mediante RdO sul mercato elettronico di Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L.
296/2006), mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con
determinazione del corrispettivo “a misura” a sensi art. 95, comma 4, lettera
c), del d.lgs stesso;
Dato atto che per garantire i principi di concorrenza ed in particolare quanto
disciplinato dall’art. 57 del citato decreto, si ritiene opportuno invitare tutti gli
operatori economici – garantendo così una maggiore partecipazione rispetto a
quanto previsto dalla legge – presenti nell’elenco di soggetti idonei a
disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e
dell'A.S.P. approvato con determina del Servizio Unico Appalti, nonché
regolarmente attivi nella Piattaforma Elettronica di Acquisti in Rete PA;
Dato atto che si omette la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate alla gara, che risulta
comunque depositato agli atti presso l’ufficio tecnico settore lavori pubblici;
RILEVATO che i suddetti lavori appartengono alla categoria classificata B0019 “Sabbia,
ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri inerti per la sistemazione di strade e
piazzali” dell'albo fornitori dell'Unione Bassa Reggiana;
DATO ATTO che in base all’art. 3, comma 5 del L 136/2010 e smi all’affidamento è stato
attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice
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Identificativo di Gara (CIG) N° Z7A375CB57, acquisito in conformità alle disposizioni
dell’art. 21 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 30
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 inerente le fasi della procedura di affidamento
dei contratti pubblici;
Visti gli artt. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e 217
(Abrogazioni) del D.Lgs.50/2016;
Ravvisate pertanto le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e
alla realizzazione degli interventi previsti;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di
Staff in data 30/12/2020 nomina prot. n. 10;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom Daolio
Alessandro;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore,
del Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito
il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato
dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa
gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33
riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei
Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267
DETERMINA
1) di indire, per la causale di cui in narrativa, la gara inerente l'affidamento dei lavori di
MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE CON FONDO NATURALE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GUASTALLA - ANNO 2022, CIG Z7A375CB57, mediante
RdO sul mercato elettronico di Consip (ex art. 1 cc. 449-450 L. 296/2006), mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara, con determinazione del corrispettivo “a misura” a
sensi art. 95, comma 4, lettera c), del d.lgs stesso;
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2) di dare atto che il quadro economico del progetto è il seguente:
Lavori:
Lavori manutenzione strade
€ 9.550,00
Oneri per la sicurezza
€
150,00
Totale
€ 9.700,00
Somme a disposizione:
IVA 22%
€
2.134,00
TOTALE INTERVENTO
€ 11.834,00
3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 11.834,00 sarà effettuato con le
disponibilità di cui al capitolo 5812 denominato “Spese per manutenzioni ordinarie viabilità
” del Bilancio di previsione 2022;
4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacità di
pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le condizioni per dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione degli interventi;
5) DI DARE che alla procedura saranno invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti
tecnico professionali presenti nell’elenco di soggetti idonei a disposizione per l'Unione,
l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e dell'A.S.P. approvato con determina del
Servizio Unico Appalti, nonché regolarmente attivi nella Piattaforma Elettronica di Acquisti
in Rete PA, delle quali si omette la pubblicazione dell’elenco, che risulta comunque
depositato agli atti presso l’ufficio tecnico settore lavori pubblici;
6) di dare atto che le suddette opere appartengono alla categoria “B0019 – “Sabbia,
ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso ed altri inerti per la sistemazione di strade e
piazzali ” dell'albo fornitori dell'Unione Bassa Reggiana;
7) di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata non materialmente
allegato al presente atto e la cui pubblicità è omessa fino allo scadere del termine ultimo
per presentare le offerte ai sensi del D.Lgs 50/2016;
8) DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016, e aggiudicando alla migliore
offerta non anomala ex art. 97 del D.lgs 50/2016;
9) di dare atto che in base all’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 187/2010 all’affidamento è
stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) N° Z7A375CB57;
10) DI DARE ATTO che con successivo atto di aggiudicazione definitiva della presente
procedura, verranno determinati gli effettivi impegni di spesa;
11) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010
relativi ai pagamenti corrispondenti.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
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(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Confermata disponibilità
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Prot. n.
Guastalla lì

Spett.le Ditta

OGGETTO DELLA PROCEDURA – APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE
STRADE GHIAIATE DEL COMUNE DI GUASTALLACIG Z7A375CB57
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. …. del .../.../..… per l'affidamento dei lavori di
manutenzione dei piazzali e delle strade ghiaiate del Comune di Guastalla, si invita la ditta in
indirizzo a formulare la propria offerta, come da indicazioni di seguito riportate:
Stazione appaltante: Comune di Guastalla (RE) con sede in P.zza Mazzini n°1.
Tel: 0522/839711
Fax: 0522/824834
Sito: www.comune.guastalla.re.it
Mail: s.cavallari@comune.guastalla.re.it
PEC: guastalla@cert.provincia.re.it
CIG : Z7A375CB57
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Silvia Cavallari (Tel. 0522/839737 fax, 0522/824834
mail, s.cavallari@comune.guastalla.re.it)
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE GHIAIATE DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI GUASTALLA.
Si precisa che le opere prevedono la manutenzione delle strade realizzate con fondo naturale di
proprietà del Comune di Guastalla identificate negli elaborati progettuali allegati alla procedura di
gara. Per ulteriori dettagli vedasi il capitolato speciale d’appalto ed i documenti di gara.
Durata: 180 gg e comunque entro l’anno 2022
Importo: € 9.550,00 IVA esclusa oltre € 150,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’offerta
dovrà essere formulata sull'importo di € 9.550,00
Il contratto verrà stipulato a misura.
Per ulteriori dettagli vedasi il capitolato speciale d'appalto ed i documenti di gara.
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Subappalto: Il subappalto è consentito nei termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016
Soggetti ammessi: Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori gli
operatori economici individuati dal Comune di Guastalla.
I soggetti invitati possono essere costituiti nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs
50/2016: gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative.
Altre condizioni
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) I “Motivi di esclusione” di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi,
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso Istruttorio:
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita dalla
presente lettera di invito:
il concorrente è tenuto al pagamento, solo in caso di regolarizzazione, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria di € 9,55 (1xmille dell’importo a base di gara);
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara (art.
83, comma 9, D. Lgs. 50/2016).
In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni
essenziali, il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata
tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono
rendere eventuali dichiarazioni.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di
accettazione del sistema di PEC.
Contestualmente alla pubblicazione prevista dall’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016, è dato avviso
ai concorrenti mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico-professionali.
In caso di mancato versamento della sanzione, da parte del concorrente che si è avvalso del
soccorso istruttorio, questa stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara.
Requisiti di carattere generale:
a) non possedere nessuno dei “Motivi di Esclusione”, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (art. 83, comma 1, D. Lgs. 50/2016)
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□ (in caso di imprese) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla
U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le
attività oggetto dell’appalto;
□ (in caso di cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9
della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI:
□ i concorrenti devono presentare un elenco di lavori analoghi resi per amministrazioni
pubbliche negli ultimi tre anni, in alternativa può essere presentato certificato SOA vigente
per la categoria OG3;
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
L’amministrazione aggiudicatrice procederà nei confronti del soggetto aggiudicatario, alla verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e finanziaria e di capacità
tecniche professionali.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di qualificazione, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto.
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di gara, le
dichiarazioni/documentazioni indicate al comma 1 dell’art. 89 cit.:
1. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
di avvalimento;
2. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs.
50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto (art. 89, comma 6, D. Lgs. 50/2016);
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione mediante il criterio del miglior prezzo, art. 95, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016, aggiudicando alla migliore offerta non anomala ex art. 97 del D.lgs 50/2016;
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua.
Non sono ammesse offerte parziali.
Non sono ammesse offerte pari alla base di gara.
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione soltanto dopo le approvazioni
intervenute a termini di legge mentre la ditta aggiudicataria rimarrà vincolata fino al momento
dell’aggiudicazione.
OFFERTA ECONOMICA
Offerta Economica da formulare mediante modulo generato dal sistema del portale MePa,
recante l'oggetto dell'offerta, la ditta offerente e la percentuale di ribasso sia in cifre che in lettere,
da applicarsi all'importo a base di gara. Il modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante della ditta offerente.
Si precisa che:
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- l’offerta è sui prezzi unitari, non cui potranno essere effettuate offerte differenziate per i
singoli prodotti ma un’offerta uniforme sui vari prodotti.
- per eventuali informazioni e sopralluoghi, è possibile contattare l’Arch. Silvia Cavallari
all'indirizzo s.cavallari@comune.guastalla.re.it tel. 0522/839711
Modalità di presentazione delle offerte:
La presente richiesta di offerta viene composta dai seguenti documenti allegati:
1. la presente lettera di invito;
2. Allegato 1_istanza di ammissione e dichiarazione requisiti per concorrenti individuali;
3. Allegato 2
4. Allegato 3
5. Allegato 4
6. Capitolato Speciale d’appalto
7. Computo metrico estimativo
8. Elaborati grafici di progetto
L’offerta, da effettuarsi tramite il portale elettronico Mepa di Consip s.p.a., entro le ore …....
del …./..../..... dovrà obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, essere composta da:
Documentazione Amministrativa:
A. Allegato 1, 2, 3, 4 (verificare i casi a seconda del tipo di impresa) in carta semplice ,
contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, firmato digitalmente;
B. elenco dei lavori simili a quella oggetto di gara, effettuate negli ultimi 3 anni presso enti
pubblici o di diritto pubblico (indicare importo lavori e caratteristiche di massima del
prodotto installato); firmata digitalmente dal concorrente. In alternativa è possibile
presentare certificato di iscrizione SOA in corso di validità per la categoria OG 3 .
Offerta Economica da formulare mediante modulo generato dal sistema del portale MePa. Il
modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente.
Pagamento dell’imposta di bollo
Con la formulazione dell’offerta il fornitore si assume l’obbligo, nel caso di aggiudicazione della
richiesta di offerta, di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2, della
Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 relativamente al contratto.
Tale obbligo dovrà essere assolto dopo l’aggiudicazione definitiva mediante una delle seguenti
modalità:
A. versamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di
riscossione, dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice
456T, e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle
Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it . Detta attestazione di pagamento dovrà
quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente ed inviata tramite PEC
all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it
B. apponendo al contratto elaborato dal programma il relativo bollo e procedere, in modo chiaro
ed inequivocabile, all’annullo dello stesso. Il file scansionato dell’offerta, sottoscritto
digitalmente e munito del bollo dovrà quindi essere trasmesso con le modalità di cui al punto
A.
Commissione di Aggiudicazione: la valutazione delle offerte sarà effettuata per via telematica alle
ore ...:.... del .../.../...... presso la sede comunale di Piazza Mazzini 1 a Guastalla (RE);
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Contratto: Ai sensi dell'art.32, comma 14, del Nuovo Codice degli Appalti, trattandosi di
affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione
digitale del documento generato dal sistema del portale MePa sottoscritto digitalmente dal RUP
del Comune e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria.
Aggiudicazione: Le comunicazioni relative alle eventuali esclusioni, ammissioni e all’avvenuta
aggiudicazione verranno inviate attraverso comunicazione PEC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO E
PROGRAMMAZIONE
Arch. Silvia Cavallari
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE FINANZE E PERSONALE

DETERMINA n. 439 del 05/08/2022
del
Servizio Viabilità
Proposta n° 2033/2022
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE
GHIAIATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GUASTALLA - ANNO 2022
TRAMITE RDO SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. DI CONSIP.
CIG Z7A375CB57 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4) del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone sulla DETERMINA n. 439 del 05/08/2022 del Servizio Viabilità il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Guastalla li, 05/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanze e Personale
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 439 del 05/08/2022
Servizio Viabilità

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER CONSENTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEI PIAZZALI E DELLE STRADE GHIAIATE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GUASTALLA ANNO 2022 TRAMITE RDO SVOLTA SUL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. DI CONSIP. CIG Z7A375CB57.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 05/08/2022 al 20/08/2022
Guastalla li, 22/08/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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