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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 278 del 19/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA
SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ
PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO –
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUTO GARE - CUP N. C27H22000010005 – CIG N.
9331409A4D

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
- la Comunità Montana è proprietaria di mappali in località Pratobuscante in Comune di Barzio, su

cui sorgono la sede della Comunità Montana, la Casa Merlo – centro servizi alla persona, lo
Spazio Valsassina ed il Museo della Fornace;

- è intenzione di questo Ente proseguire nell’attività di sistemazione degli spazi esterni agli edifici
nell’ambito dell’area di proprietà al fine di adeguare la viabilità esistente e migliorare l’area di
pertinenza;

- è prevista dalla convenzione urbanistica rep n. 80535 e racc. n. 16782 del 06/10/2010,
sottoscritta tra la Comunità Montana ed il Comune di Barzio, all’art. 5, comma 1, la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra le quali sono ricomprese, come riportato
testualmente:

- alla lettera e) stato di viabilità: “è in programma il completamento di un anello viario che
percorre il perimetro della proprietà. La sede stradale avrà una larghezza di metri 6 (sei). Alla
fine dei lavori di completamento verrà redatto apposito verbale con il quale tutta la strada di
nuova realizzazione, in sostituzione della vecchia sede viaria, diverrà di proprietà comunale”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera pubblica “INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E SISTEMAZIONE
DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA’ MONTANA IN
LOCALITA’ PRATOBUSCANTE IN COMUNE DI BARZIO” , redatto dal progettista
incaricato geom. Giovanni Dell’Era di Varenna (LC), depositato il 10/05/2019 al protocollo n.
4375, e comportante un quadro economico complessivo pari ad € 235.000,00=;
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- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 72 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° lotto dell’opera pubblica di che trattasi, pervenuto in
data 29/05/2019 al prot. n. 4957, e comportante un costo complessivo di € 64.360,00=;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 54 del 23/06/2020 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo al 2° lotto dell’opera pubblica di che trattasi, pervenuto in data
22/06/2020 al protocollo n. 5286, e comportante un costo complessivo di € 95.000,00=;

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 29 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “intervento di adeguamento e
miglioramento della viabilità e sistemazione dell’area esterna presso la sede della Comunità
Montana in Località Pratobuscante, in Comune di Barzio - 3° lotto”, comportante un costo
complessivo pari ad € 136.000,00=;

CONSIDERATO che i lotti di cui sopra sono stati correttamente conclusi e rendicontati;

DATO atto che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio
ha approvato il Programma Operativo per l’impiego del fondo comune relativo all’annualità 2021,
per € 54.680,00= a favore di questa Comunità Montana a fronte della proposta di finanziamento di
“Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione dell'area esterna presso
la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in località
Pratobuscante, in Comune di Barzio - IV lotto”;

RICHIAMATA la determinazione n. 5/123 del 04/04/2022 di affidamento del servizio di
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e direzione
operativa, dei lavori di “Intervento di adeguamento e miglioramento della viabilità e sistemazione
dell'area esterna presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera
in località Pratobuscante, in Comune di Barzio - IV lotto” al geom. Dell’Era Giovanni di Varenna
(LC), con studio in Contrada del Torchio n. 2 (C.F. n. DLLGNN58R28A745P – P.I. 03379370137);

VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n. 81 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PRESSO
LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E
RIVIERA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE - IV LOTTO”, redatto dal progettista incaricato
geom. Giovanni Dell’Era di Varenna (LC), depositato il 07/07/2022 al protocollo n. 6888, e
composto dai seguenti documenti/elaborati:
ELENCO DOCUMENTI:
All. 1 Relazione Tecnica;
All. 2 Documentazione Fotografica;
All. 3 Computo Metrico Estimativo;
All. 4 Elenco Prezzi;
All. 5 Quadro Economico Riepilogativo;
All. 6 Cronoprogramma dei lavori;
All. 7 Schema di contratto;
All. 8 Capitolato Speciale d’Appalto;
All. 9 Piano di Manutenzione;
All. 10 Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
ELENCO ELABORATI GRAFICI:
Tav. 8 Planimetria Generale – Progetto;
comportante un quadro economico complessivo pari ad € 54.680,00=;

RITENUTO di provvedere all’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori mediante una
procedura con il sistema dell’affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici
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individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120;

VISTA la lettera d’invito ed il relativo disciplinare all’uopo predisposti dall’Ufficio Tecnico ed
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: 9331409A4D;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di attivare le procedure di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici
individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n.
120, dell’“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ
E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ
MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO”.

2. Di approvare la lettera d’invito, il relativo disciplinare e gli allegati, all’uopo predisposti ed
allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di fissare, quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 03/08/2022 alle ore 23:59 e
di fissare, quale giorno per l'espletamento della procedura di affidamento il giorno 04/08/2022
alle ore 10.00.

4. Di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria dell’intervento a base d’asta, pari ad €
44.401,25= oltre Iva 10% per complessivi € 48.841,38=, sono disponibili ed imputate al
capitolo PEG n. 2600 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

5. Di dare atto che il CIG del presente procedimento è il seguente: CIG n. 9331409A4D.

6. Di impegnare a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via
Minghetti n. 10 in Roma (codice fiscale n. 97584460584) la spesa di € 30,00= quale
contribuzione dovuta per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG), con imputazione al
capitolo PEG n. 2600.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.
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7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della contribuzione di cui al punto precedente
senza assunzione di ulteriore provvedimento.

8. Di dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente: CUP n. C27H22000010005.

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 278 del 19/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA
SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ
PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV LOTTO –
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO
GARE - CUP N. C27H22000010005 – CIG N. 9331409A4D

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 19/07/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 278 del 19/07/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E
SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ
MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - IV
LOTTO – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO
GARE - CUP N. C27H22000010005 – CIG N. 9331409A4D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 25/07/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 
 

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2 
Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154 
Codice Fiscale 01409210133 
 

Settore Tecnico – U.O 5 Ufficio Tecnico Territorio Lavori Pubblici 

 

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO 
MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA 

 

 

Fascicolo n. 2016.5.1.0.2/4 
 

Trasmessa tramite SINTEL  

 
Spett.le Ditta 

 
 

Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE 
DELL’AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ 
PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI BARZIO - 4° LOTTO  
 
CUP N. C27H22000010005 – CIG N. 9331409A4D 
 
Lettera di invito a procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori 
economici. 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Esecutiva n. 81 del 14/07/2022, e della propria determinazione n. 

5/278 del 19/07/2022, con la presente si invita la Vs. Spett.le ditta a formulare la migliore offerta per 

l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto che verranno affidati tramite procedura di “affidamento 

diretto”, previa consultazione di più operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e e in deroga al 

Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, con le modalità indicate 

nell’allegato Disciplinare. 

 

Il preventivo-offerta dovrà essere presentato esclusivamente tramite la piattaforma e-procurement SINTEL 

di ARIA Regione Lombardia. 

 

Si specifica che il preventivo-offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 03/08/2022. 
 
La gara si svolgerà presso la sede della Comunità Montana avanti al Responsabile Unico del Procedimento 

nei giorni e con le modalità stabilite nel Disciplinare messo a disposizione, unitamente ai relativi allegati, 

nella sezione “Documentazione di gara” della relativa procedura SINTEL. 

 

Distinti saluti 

 

Barzio, lì __/07/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
(Ing. Davide Maroni) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 

 

 
 
ALLEGATI: 
- Progetto esecutivo dell’opera; 

- Disciplinare e relativi allegati. 
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23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2 
Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154 
Codice Fiscale 01409210133 
 

Settore Tecnico – U.O 5 Ufficio Tecnico Territorio Lavori Pubblici 

 

BARZIO BELLANO CASARGO CASSINA COLICO CORTENOVA CRANDOLA CREMENO DERVIO DORIO ESINO INTROBIO MARGNO MOGGIO 
MORTERONE PAGNONA PARLASCO PASTURO PERLEDO PREMANA PRIMALUNA SUEGLIO TACENO VALVARRONE VARENNA 

 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E SISTEMAZIONE DELL’AREA 

ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN LOCALITÀ PRATOBUSCANTE, IN COMUNE DI 

BARZIO - 4° LOTTO 

 

 

STAZIONE APPALTANTE COMUNITÀ MONTANA  
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 
Via Fornace Merlo, 2 
23816 BARZIO - LC 
tel. 0341.910.144 
PEC:  cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it  

CODICE CUP  C27H22000010005 

CODICE CIG 9331409A4D 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

in esecuzione: 

 della delibera di Giunta Esecutiva n. 81 del 14/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo; 

 della propria determinazione n. 5/278 del 19/07/2022 di avvio della procedura di affidamento; 
 

indice procedura di affidamento diretto  
previa consultazione di più operatori economici 

 

per l’affidamento dei lavori in oggetto con le disposizioni indicate in seguito. 
 
L’importo totale dei lavori oggetto dell’appalto è pari a Euro 108.030,10= di cui: 

  Euro 

a) importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 43.701,25 

b) importo per piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 700,00 

  ============ 

 Totale importo dell'appalto 44.401,25 

 

SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
L’opera sarà realizzata mediante contratto d’appalto da stipulare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs.        
n. 50/2016.  
 

SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’affidamento avverrà con il sistema dell’affidamento diretto previa consultazione di più operatori 
economici individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e in deroga al Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120. 
 
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi 
mediante ribasso percentuale.  



Non saranno ammesse offerte né alla pari né in aumento. 
In caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato a mezzo sorteggio. 
L’appalto verrà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta valida. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Le opere da eseguirsi sono in Comune di Barzio, zona di Pratobuscante. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA E NATURA DELLE PRESTAZIONI 

 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori: 
- staccionata; 
- marciapiedi; 
- tubi e pozzetti; 
- segnaletica verticale e orizzontale. 
 
Il dettaglio e l’entità delle stesse sono meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati 
progettuali, caricati sulla procedura telematica sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
 
Per le eventuali varianti in corso d’opera, si fa specifico richiamo all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 
37 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

Lavorazione Categoria Classifica Euro % sul 
totale 

Tipologia Qualificazione 
obbligatoria 

Strade OG3 I 44.401,25 100 Prevalente NO 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
L’appalto dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 60 giorni, naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori (art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto).  
 
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, avverrà la 
consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
affinché questi vengano completati entro il 30/06/2021. 
 

FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

 
L’opera è finanziata nel seguente modo:  

- Contributo del Bacino Imbrifero Montano Lago di Como, Brembo e Serio. 
 

ANTICIPAZIONE SUGLI IMPORTI CONTRATTUALI 

 
Il D.Lgs. n. 50/2016 prevede la concessione dell’anticipazione sul valore del contratto di appalto all’art. 35, 
comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

REVISIONE PREZZI 

 
Ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), 
primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  
dal terzo periodo del medesimo comma 1dell’articolo 106.  Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. 



 

CONTABILITÀ LAVORI, DISCIPLINA ECONOMICA, PAGAMENTI, ACCONTI  

 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del diretto dell’esecuzione”.  
Il Contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodi IV e V, del Codice dei 
contratti.  
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite.  
I pagamenti degli stati d’avanzamento e della rata saldo, faranno riferimento: 
- per quanto riguarda i termini, i ritardi, nonché le misure di calcolo degli interessi legali e moratori, a 

quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 3 della L. n. 136/2010. 
Il corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà pagato con acconti determinati dai certificati di pagamento in 
base agli stati d’avanzamento dei lavori eseguiti e dall’eventuale anticipazione, se richiesta, nei termini di 
cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Gli acconti riguarderanno crediti che, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, dovranno 
raggiungere il 30% dell’importo contrattuale (art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto). 
 

VALIDITÀ DEL PREVENTIVO-OFFERTA 

 
Il preventivo-offerta è valido per 180 giorni dalla data dell’esperimento della procedura di affidamento. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Per la partecipazione alla procedura di affidamento i concorrenti devono essere in possesso: 
1. dei requisiti d’ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2. dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria 

corrispondente e classifica, aumentata di un quinto, non inferiore all’importo dell’appalto da 
affidare. 
 
oppure 
 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

3. dei requisiti di cui all’art. 17 L. n° 68/1999. 
 

SUBAPPALTO 

 
I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i 
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.  
 
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 1, 
comma 18, primo periodo, della Legge n. 55/2019, fino al 31 dicembre 2020, ed in coerenza a quanto 
indicato dalla Corte di Giustizia U.E., quinta sezione, in data 26 settembre 2019, causa C-63/18. 
 



Il soggetto affidatario del contratto d’appalto di cui alla presente procedura potrà affidare in subappalto le 
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione 
appaltante purché:  
a) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;  
b) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.  
 
In mancanza di tali presupposti il subappalto è vietato. 
 
Il soggetto aggiudicatario, qualora voglia affidare lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma 
restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione 
alla Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti 
della metà.  
 
La Stazione Appaltante di norma non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. È pertanto fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidati corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando i subappaltatori e/o i cottimisti sono una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
Il pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti dovrà rispettare quanto prescritto dall’art. 3 della L. n. 
136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fermo restando quanto previsto dall’art. 106 co. 13 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

SUBENTRO AUTOMATICO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - SUPPLENTE  

 
Ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei lavori. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in 
sede di preventivo-offerta.  
 

GARANZIE 

 
Garanzia provvisoria 
Non richiesta. 
 



Garanzia definitiva 
Ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore, per la 
sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo 
contrattuale. 
 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato.  
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
Garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 
L'esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare 
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori dell’importo 
del contratto. 
Tale polizza assicurativa deve prevedere inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale dovrà essere pari ad Euro € 1.000.000,00. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato.  
 
Tutte le garanzie fideiussorie di cui alla presente sezione “GARANZIE” devono essere conformi agli 
schemi tipo contenuti nell’allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 
2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO NORME EUROPEE 

 
Le imprese partecipanti alla gara, munite della certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme 
europee della serie Uni Cei Iso 9000), rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della 
serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000), usufruiranno della riduzione del 50% degli 
importi previsti dalle garanzie previste nel presente disciplinare di gara. 
 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 



climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di 
cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
Nei casi di cui al presente paragrafo dovrà essere allegata alla documentazione copia delle certificazioni 
possedute mediante inserimento della stessa nell’apposito campo messo a disposizione all’interno della 
piattaforma SINTEL.  
 

CONTENZIOSO 

 
Le controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute 
all’autorità giudiziaria competente del Foro di Lecco con l’esclusione della competenza arbitrale. 
 

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE e RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 
Tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo sono allegati, unitamente al presente 
disciplinare, alla lettera di invito alla procedura negoziata e sono messi a disposizione sulla piattaforma 
telematica Sintel di Regione Lombardia nella sezione “Documentazione di gara”. 
 
Per ogni informazione è possibile inoltrate una richiesta di chiarimento attraverso la procedura Sintel – 
sezione “Comunicazioni procedura”.  
 

RICEZIONE PREVENTIVO-OFFERTA 

 
Il preventivo-offerta deve essere presentato esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL di ARIA Regione 
Lombardia. 
Il termine ultimo per presentare il preventivo-offerta è fissato perentoriamente entro le ore 23:59 del 
giorno 03.08.2022. 
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun’altro preventivo-offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva, 
rispetto al precedente preventivo-offerta. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, e caricare con le 
modalità ivi riportate, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 “Busta Amministrativa”: 

1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. Il documento deve essere redatto in conformità al 
modello: ALLEGATO A. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art 76 - D.P.R. 445/2000); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per 

ogni tipo di appalto; 
- comporta l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici. 

2. DICHIARAZIONE di impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. 

3. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO NORME EUROPEE, documentazione non obbligatoria 

4. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO NORME EUROPEE, documentazione non obbligatoria 
(l’eventuale mancanza non comporterà esclusione dal procedimento di affidamento), da produrre solo 
nel caso di riduzione degli importi della garanzia, come da paragrafo di cui al presente disciplinare; 

5. PATTO INTEGRITÀ sottoscritto per accettazione; 

6. nel caso di intenzione al subappalto 



COMPILARE la sezione D) della Parte II del D.G.U.E., di cui al modello messo a disposizione nella 
sezione “Documentazione di gara”, nella quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla 
categoria prevalente, che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni.  

 

 “Busta Economica”: 

1. OFFERTA - vedi paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”; 

2. DICHIARAZIONE dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i; 

3. DICHIARAZIONE dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i; 

4. DICHIARAZIONE integrazioni e le riduzioni delle quantità, documentazione non obbligatoria. 

 

Per le modalità di compilazione vedasi attentamente il paragrafo “Modalità di presentazione 
dell’offerta” 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta, a pena di esclusione: 

 essere caricata esclusivamente all’interno delle BUSTA ECONOMICA della procedura SINTEL di che 
trattasi; 

 essere formulata mediante indicazione del ribasso percentuale offerto mediante inserimento del 
relativo valore nell’apposito campo della piattaforma SINTEL; 

 contenere, se necessario, le integrazioni e le riduzioni delle quantità che la ditta concorrente valuta 
carenti o eccessive e l'inserimento delle voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che fanno parte 
integrante del contratto, alle quali la ditta concorrente applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Le procedure di affidamento avranno inizio il giorno: 
 

04 agosto 2022 alle ore 10.00 
presso il: 

COMUNITÀ MONTANA  
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo, 2 
23816 BARZIO - LC 

 
dinanzi al Ing. Davide Maroni, Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva le seguenti facoltà insindacabili: 
 di non fare luogo alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone, comunque comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
 di sospendere o aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta della gara; 
 di rinviare l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti; 
 di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. 
La seduta della procedura di affidamento è pubblica. 
All’espletamento delle procedure di affidamento (che si svolgerà sulla piattaforma telematica Sintel) è 
ammessa ad assistere qualsiasi persona, ma solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o propri 
delegati potranno verbalizzare eventuali osservazioni; chi volesse partecipare alla seduta pubblica dovrà 



inviare comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente, entro 2 giorni dalla data 
di svolgimento delle procedure di gara; si precisa che il limite di partecipanti verrà stabilito, in funzione 
delle disposizione vigenti, in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, al momento di 
espletamento delle procedure di gara, con riserva da parte del Responsabile Unico del Procedimento di 
svolgere le procedure di gara mediante sistema di videoconferenza per garantire il rispetto delle norme 
vigenti, al momento di svolgimento della gara, in relazione all’emergenza sanitaria in corso. 
La procedura di affidamento si aprirà con l’esame della documentazione presente nella “Busta 
amministrativa” dei singoli concorrenti con l’eventuale attivazione del principio del soccorso istruttorio 
previsto dall’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Al termine delle predette verifiche saranno ammessi alla 
successiva fase della procedura di affidamento i concorrenti che non presentino cause di esclusione, 
mentre le altre, giudicate irregolari, saranno escluse dalla procedura di affidamento. 
Si procederà con l'apertura della “Busta economica” dei concorrenti ammessi ed il Responsabile Unico del 
Procedimento svolgerà tutti gli ulteriori adempimenti per la dichiarazione del soggetto aggiudicatario dei 
lavori. 
Si precisa che la Stazione Appaltante non applicherà l’esclusione automatica non essendo la procedura di 
affidamento una procedura negoziata bensì un affidamento diretto ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018. 
La procedura di affidamento si concluderà con l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che avrà 
presentato il preventivo-offerta con maggior ribasso. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

 
Sono esclusi i preventivi-offerte: 

1) Presentate, anche dopo il termine perentorio già precisato, senza l’utilizzo della piattaforma SINTEL 
di ARIA Regione Lombardia. 

 
Sono esclusi, dopo l’apertura della “Busta amministrativa”, i preventivi-offerte: 

1) che, a seguito anche dell’eventuale svolgimento della procedura di “soccorso istruttorio”, risultino 
carenti/mancanti/incomplete/insufficienti rispetto agli elementi essenziali della documentazione di 
gara. 

 
Sono esclusi, dopo l’apertura della “Busta economica”, i preventivi-offerte: 

1) Mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul/i foglio/i 
dell’offerta o di uno dei predetti soggetti; 

2) Che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
3) Che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata; 
4) Che siano carenti di una o più delle dichiarazioni previste a corredo dell’offerta. 

 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO C.D. “SOCCORSO ISTRUTTORIO”: 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
richieste, il concorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 
secondo le modalità che verranno indicate. Al concorrente è, altresì, assegnato un termine non superiore 
a 10 giorni per le opportune integrazioni, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.  

 

CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO  

 
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativamente al concorrente per il quale è stata effettuata la 
proposta di aggiudicazione. Qualora la verifica non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il 
concorrente aggiudicatario è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi 
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria, procede alla nuova 
aggiudicazione. 
L’aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente tutta la documentazione e le notizie necessarie alla 
stipula del contratto che verranno richieste dalla stazione appaltante.  



L’aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante dovrà costituire le garanzie previste dall’articolo 103 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

PIANI DI SICUREZZA 

 
L’aggiudicatario è obbligato a predisporre e consegnare alla stazione appaltante, a richiesta della stessa: 
1) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 
dell’art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008; 

2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 
81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

3) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, comprendente il documento 
di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 e gli adempimenti di cui all’art. 26, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. n.  81/2008 e le notizie di cui all’art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 
cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e/o 
coordinamento di cui al precedente punto 2.  

 
Il piano di sicurezza e/o coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto d’appalto. 
Le gravi o ripetute violazione dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 
L’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, può presentare al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di 
sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione appaltante, per adeguarne i contenuti alle 
tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti attraverso la seguente procedura sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino Riviera, titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), 
PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 
autorizzato ed istruito a tal fine.  
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente 
modello. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 
possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, PABLI s.r.l. all’indirizzo e-mail: 
privacy@pabli.it. 
L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it 
 

RESPONSABILI 

 
Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016: Ing. Davide Maroni; 
Referente per il procedimento: Alice Marcati 
Progettista: Geom. Giovanni Dell’Era; 
Direttore Lavori: Geom. Giovanni Dell’Era; 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Giovanni Dell’Era; 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Giovanni Dell’Era. 
 
Barzio, lì __/07/2022 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 
 (Dott. Ing. Davide Maroni) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 



ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
Sono allegati al disciplinare e ne formano parte integrante: 

- Modello DGUE - da inserire nella “Busta amministrativa”; 
- progetto definitivo-esecutivo approvato;  
- patto d’integrità. 


