
REGIONE CAMPANIA - Settore Foreste, Caccia e Pesca - Centro Direzionale- Isola A/6- Napoli - Bando di gara a mezzo procedura
aperta per la realizzazione di un impianto termico dimostrativo alimentato a biomassa a servizio degli edifici costituenti l’Azienda Improsta in
agro di Eboli (SA) - Lavori di adeguamento locale caldaia e collettore esistente, linea di adduzione acqua calda sanitaria alla stalla ed alla ca-
siola. - Importo a base di gara euro 29.383, IVA esclusa.

1. STAZIONE APPALTANTE: Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento, Sviluppo Attività Settore Prima-
rio, Settore Foreste, Caccia e Pesca, Centro Direzionale, Isola A6- Piano XVII, Napoli, tel. 0817967747 e fax n. 0817967730.

Indirizzo internet:

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Agr. Claudio Ansanelli, Settore Foreste, Caccia e Pesca, Centro Direzio-
nale, Isola A/6, Napoli, nominato con decr. dir. n. 37 del 04.03.2005 tel.

3. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Realizzazione di un impianto termico dimostrativo alimentato a biomassa
a servizio degli edifici costituenti l’Azienda Improsta in agro di Eboli (SA): lavori di adeguamento locale caldaia e collettore esistente, linea di
adduzione acqua calda sanitaria alla stalla ed alla casiola. Luogo di esecuzione:Azienda agricola “Improsta”- SS. 18, Km. 79.800, Eboli (SA).

4. PREZZO A BASE DI GARA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: l’importo posto a base di gara è di euro 29.383,40 (diconsi euro
ventinovemilatrecentottantatre/40), IVA esclusa, di cui Euro 28.300,39 (diconsi euro ventottomilatrecento/39) soggetti a ribasso d’asta ed euro
1.083,01 (diconsi euro milleottantatre/39) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La classificazione dei lavori prevede la categoria pre-
valente OG11, classe 1^, per un importo di euro 16.672,12 (euro sedicimilaseicentosettantadue/12) e la categoria secondaria OG1, classe 1^ per
un importo di euro 12.711,28 (euro dodicimilasettecentoundici/28).

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:la gara si terrà con il sistema della procedura aperta, i lavori saranno aggiudicati in parte a corpo
ed in parte a misura, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, ossia mediante offerta a prezzi unitari. Il calcolo per
l’individuazione della soglia di anomalia verrà eseguito utilizzando tutti i decimali risultanti dal calcolo aritmetico. Si procederà alla esclusione
automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006; nel caso di of-
ferte valide in numero inferiore a cinque l’esclusione automatica non è esercitata. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazio-
ne avverrà a seguito di estrazione a sorte (art. 77, comma 2, R.D. 827/24). L’aggiudicazione definitiva avverrà con decreto dirigenziale.

6. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90
(novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale per ritardo è di euro 60,00 (euro sessanta) per
ogni giorno naturale e consecutivo.

7. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: le opere sono finanziate con fondi assegnati all’ Amministrazione Regionale ai sensi del Proget-
to interregionale RAMSES. I pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad Euro
15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00).

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’ art. 34, comma 1, del d.Lgs. 163/2006, costi-
tuiti da imprenditori individuali, società commerciali e cooperative, anche in raggruppamenti temporanei o consorziate ai sensi degli art. 36 e 37.

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELLE SINGOLE OFFERTE: 180 giorni dalla data di presentazione.

10. FORMA DEI CONTRATTI: il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa.

11. SUBAPPALTO: e’ previsto il ricorso al subappalto, così come regolamentato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che i paga-
menti relativi ai lavori subappaltati verranno effettuati direttamente all’impresa aggiudicataria, la quale è tenuta, sempre ai sensi dell’art. 118 ,
comma 3, a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fat-
ture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

13. ATTESTATO DI PRESA VISIONE: nei giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana del periodo utile per la presentazione delle of-
ferte, dalle ore 10,00 alle ore12,00, sarà presente, sul cantiere, all’indirizzo di cui al punto n. 3, un tecnico della Regione Campania, a disposizione
delle ditte interessate, per la presa visione dei lavori, da parte del legale rappresentante, del direttore tecnico o di altro soggetto munito di delega
notarile; (in caso di dipendente dell’impresa è sufficiente una delega semplice del titolare ed un documento dal quale risulti la dipendenza con
l’impresa).Verrà rilasciato dal suddetto tecnico della Regione attestato di presa visione del luogo e degli elaborati progettuali che la ditta concor-
rente dovrà allegare, pena esclusione dalla gara, ai documenti richiesti(verrà utilizzato il modello dell’ allegato A del presente bando)

14. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, PROCEDURA DI GARA, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: Per partecipa-
re alla gara, le Imprese interessate, dovranno far pervenire le loro offerte- redatte in lingua italiana- a mezzo del Servizio Postale di Stato ovvero
con recapito autorizzato dallo stesso Servizio Postale, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 26° giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando sull’Albo pretorio del Comune di Eboli (Salerno).

In seduta pubblica il martedì successivo alla suddetta scadenza, alle ore 10,00, presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca della Giunta Regio-
nale della Campania, in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/6, piano XVII, si procederà all’espletamento della procedura aperta. A tale scopo
il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presen-
tate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli
entrambi dalla gara;

c)verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.

La stazione appaltante potrà procedere, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine del-
la loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
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La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio, qualora non in possesso di attestazione SOA,
l’esibizione della documentazione, comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000. Nel caso che tale verifica non dia
esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli ele-
menti economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere, ad aggiudicazione definitiva, alla stazione appaltante la restituzione del-
la documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lot-
ta alla mafia.

Le imprese interessate debbono far pervenire al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento,
Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Foreste, Caccia e Pesca, Centro Direzionale, Isola A6- Piano XVII, Napoli, entro il termine perento-
rio di cui sopra, un plico sigillato a norma di legge, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente
la seguente dicitura:

“Realizzazione di un impianto termico dimostrativo alimentato a biomassa a servizio degli edifici costituenti l’Azienda Improsta in agro di
Eboli (SA): lavori di adeguamento locale caldaia e collettore esistente, linea di adduzione acqua calda sanitaria alla stalla ed alla casiola. Impor-
to a base di gara Euro 29.383,40. Scadenza: ore 12.00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Eboli (Salerno)

A pena di esclusione dalla gara ogni plico dovrà contenere i seguenti documenti:

A)Offerta economica: redatta sull’elaborato “Offerta Prezzi Unitari” in bollo da euro 14,62, opportunamente compilata e con indicati i
prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione, rispettivamente in cifre ed in lettere, ed i prodotti utilizzando i quantitativi riportati , come indica-
to nella legislazione vigente e specificatamente ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/99. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma
dei prodotti, indicato dal concorrente unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, saran-
no indicati in cifre ed in lettere sull’elaborato “Offerta Prezzi Unitari”. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In
caso di errore questo sarà spalmato su ogni prezzo offerto. Tutte le pagine dell’elaborato “Offerta Prezzi Unitari” dovranno essere firmate dal ti-
tolare dell’Impresa individuale o dal legale rappresentante della società o della Mandataria (in caso di Associazione Temporanea o Consorzio).

L’offerta non sarà valida se condizionata od espressa in modo incompleto e senza l’indicazione esplicita e precisa, in cifre ed in lettere, del
ribasso percentuale.

L’offerta (come sopra specificata) e nessun altro dei documenti richiesti alle lettere seguenti dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata,
controfirmata sui lembi di chiusura, da includere nel plico grande contenente i documenti dovrà recare all’esterno la dicitura: OFFERTA
ECONOMICA.

Oltre il sopracitato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche sostitutiva o integrativa di quella precedente, né
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte.

B) Istanza di partecipazione: (utilizzare modello allegato B del presente bando) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa Indivi-
duale, della Società, del Consorzio o della Mandataria (in caso di Associazione Temporanea da tutte le Imprese costituenti l’Ati), in calce alla
quale dovranno essere elencati:

-l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di codice fiscale e partita IVA del concorrente, con la
quale chiede di partecipare alla gara e contestualmente dichiara:

B1) di aver preso visione del progetto esecutivo relativo ai lavori in appalto, nonché del Capitolato Speciale di Appalto e di ogni altro ele-
mento costituente il progetto; di riconoscere che sulla base degli elaborati di progetto e delle preventive verifiche effettuate l’opera è precisa-
mente determinata;

B2) di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza, così come stabilito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

B3) di avere l’attrezzatura ed i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori in appalto e a norma con le leggi vigenti;

B4) quali sono le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente che intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;

B5) l’elenco degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

B6) di aver visionato i luoghi dove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di eseguibilità e di aver valutato tutte le diffi-
coltà all’esecuzione dell’opera;

B7) di riconoscere pertanto l’eseguibilità del progetto dell’Amministrazione in quanto idoneo alla redazione di un attendibile preventivo
di costo, assumendo a proprio rischio, assumendo a proprio rischio e pericolo ogni onere di esecuzione, anche se non prevedibile e desumibile
dagli elaborati progettuali al fine di ultimare i lavori a perfetta regola d’arte ed atti allo scopo per cui sono stati progettati;

B8) di aver attentamente vagliato tutte le circostanza generali e contrattuali relative all’appalto stesso e qualsiasi possibilità contingente
che possa influenzare l’esecuzione dell’opera;

B9) che l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 19/12/1991, n. 406 e all’art. 24, comma 1, della Direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14.05.1993;

B10) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006;

B11a) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di cui alla legge 68/99;

oppure:

B11b) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99;

B12) che alla gara non partecipano imprese controllate e cioè che abbiano in comune gli stessi amministratori o persone con poteri di rap-
presentanza, ovvero che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.;

B13) che, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dei lavori, stipulerà apposita polizza assicurativa, a copertura dei danni subiti dalla
Regione Campania a causa di eventuale danneggiamento/distruzione verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

B14) (solo nel caso di ATI non ancora costituita di cui all’art. 37, comma 8, del d.Lgs. 163/2006) l’ indicazione sottoscritta da tutti gli opera-
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tori economici del nominativo dell’impresa designata quale capogruppo;

B15) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006) l’anno di costituzione ed il nome della consorziata
per la quale il consorzio concorre;

B16) (in caso di partecipazione da parte di consorzi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006) di allegare l’elenco degli aderenti al consorzio;

B17) che l’impresa o società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che non ha presentato domanda di concordato e che tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

B18) che a carico dei rappresentanti legali della ditta o società, dei loro familiari, dei direttori tecnici, non sussistono carichi penali e di pre-
venzione pendenti tali da precludere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B19) (solo per le Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) di essere iscritti nell’apposito schedario generale della previdenza so-
ciale, istituito dall’art. 15 del D. Lgs. 14.12.1947, n. 1577;

B20) di allegare impegno di fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 qualora il concorrente
risultasse aggiudicatario dei lavori e detto impegno non risulti dalla cauzione provvisoria di cui in seguito;

B21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;

C) Certificazione SOA: Nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA: Attestato ( o fotocopia sottoscritta dal legale rappresen-
tante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi,
più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei principi previdenti, in corso di vali-
dità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: dichiarazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 28.

D) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio (D.P.R. n. 581/95) in originale
o copia autenticata, in competente bollo, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara in oggetto, o dichairazione del legale rap-
presentante dalla quale risulti:

D1) Generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa;

D2) Titolari di cariche e qualifiche societarie (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale);

D3) Attività dell’Impresa;

D4) Attestazione che l’Impresa non si trova in stato di concordato preventivo,amministrazione controllata, liquidazione o fallimento, e
che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio antecedente la data stabilita per la presente gara;

D5) dicitura antimafia

(in caso di dichiarazione sottoscritta occorre copia del documento di identità)

E) Cauzione provvisoria di Euro 588,00 (euro cinquecentottantotto/00) prestata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e conforme ai mo-
delli stabiliti dal decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 (G.U. 89/04), pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche
mediante fideiussione bancaria od assicurativa corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operati-
vità, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a sem-
plice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.

Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del con-
tratto medesimo.

Per le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione è ridotta del 50% (art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006).

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

F) ATTESTATO DI VISITA E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEGLI ELABORATI PROGETUALI: (su modulo prestampato
allegato A) sottoscritto dal tecnico dell’Amministrazione appaltante che ha presenziato al sopralluogo.

G) ATTESTATO DI VERSAMENTO DI EURO 20,00: in originale o copia conforme all’originale della ricevuta di pagamento del con-
tributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici pari ad 20,00, effettuato tramite c/c postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR.
PUBB.”, Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. E’ possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario: le coordinate del conto
sono: ABI 07601, CAB03200, CIN Y, c/c n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.”, Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. All’atto del paga-
mento è necessario indicare nella causale del predetto versamento, la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante, l’og-
getto del presente bando di gara o comunque una descrizione che permette di identificare i lavori di cui al presente bando.

15) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: Il progetto esecutivo, il capitolato speciale di appalto e l’elaborato “Offerta
prezzi unitari” sono visionabili presso gli uffici della stazione appaltante sita in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/ 6, piano XVII, negli orari di
ufficio ovvero presso i luoghi nei quali i lavori dovranno essere eseguiti nei giorni e negli orari indicati per il sopralluogo, in Eboli (SA), SS 18,
Km. 79.800, presso l’Azienda Regionale Improsta.

Per maggiori chiarimenti ci si potrà rivolgere al progettista ing. Angelo Imbriale, contattandolo al numero telefonico 3357552290 ovvero,
anche per informazioni di carattere procedurale, agli Uffici dell’Ente appaltante, siti al citato indirizzo, tel. 081/796 77 64.

L’omissione e/o irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo dell’offerta, nonché l’inosservanza o irre-
golarità nelle modalità di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione delle ditte dalla gara.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo- anche di forza maggiore- essi non giungano in tem-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 2 OTTOBRE 2006



po utile, l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in merito.

Non si darà corso all’apertura di plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino trasmessi nei modi prescritti o sui quali
non siano apposte le scritte indicate nel testo del presente bando.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.

L’Amministrazione appaltante prevede di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 140 del D.Lgs 163/2006, “procedure di affidamento in
caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore”.

La partecipazione alle gare costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena ed incondizionata da parte dell’offerente delle norme di cui al
presente bando.

Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e stipula di regolare contratto d’appalto,
dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la formazione del deposito delle spese contrattuali- come
previsto per legge- salvo conguaglio.

Restituzione documenti: L’Amministrazione procederà autonomamente alla restituzione della sola cauzione provvisoria ed a richiesta anche
della restante documentazione. I risultati di gara saranno comunicati tempestivamente (tramite e-mail o fax) alle imprese escluse e saranno pubbli-
cati, dalla data di aggiudicazione definitiva, sul sito internet della Regione all’indirizzo: www.regione.campania.it

Il presente bando non vincola l’Amministrazione che può,per causa motivata, annullare la gara.

Per la stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare unitamente alla documentazione richiesta i seguenti allegati:

-Piano operativo per la sicurezza (P.O.S.);

-Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

-Polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un
massimale pari ad euro 100.000,00 e responsabilità civile verso terzi (RTC) con un massimale pari a euro 500.000,00.-

Le ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Agr. Claudio Ansanelli
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