
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Pagina  di 
Allegato A) del provvedimento a contrarre
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’OPERA
 PROCEDURA NEGOZIATA / COTTIMO FIDUCIARIO
Lavori (cottimo fiduciario/procedura negoziata senza bando)
CODICE CIG 
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)
CODICE CUP (nel caso di gara con fondo FESR)
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)
4) Tipologia del contratto da stipulare:
5) Procedura di affidamento 
6) Criterio di aggiudicazione 
Art. 16 e 17 L.p. 2/2016
Nel caso di offerta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, nell'elaborato Parametri e criteri di valutazione delle offerte
7) Procedura con presentazione da parte dei concorrenti già in sede di offerta delle analisi telematiche dei prezzi ai sensi dell'art. 30 co. 5bis della l.p. n. 26/93 e delle Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 1830 di data 31/08/2012 e n. 1106 di data 29/06/2015, nonchè della successiva Deliberazione n. 1994 di data 11/11/2016
9) Importo complessivo di appalto:
di cui:
per lavorazioni soggette a ribasso;
per oneri non soggetti a ribasso 
d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza
11) Sopralluogo obbligatorio
12) Criteri ambientali minimi
L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi         
   
Se sì,  si chiede di individuare, per ciascuna delle specifiche tecniche/clausole contrattuali riportate nel capitolato e sulla base delle indicazioni del CAM di riferimento (parte Verifica dei singoli paragrafi), l'elenco preciso della documentazione che ciascun offerente deve presentare in gara;
13) SUDDIVISIONE IN LOTTI 
14) (se procedura di gara svolta a favore di soggetti diversi dall’Amministrazione provinciale) CODICE DI COMPORTAMENTO APPLICABILE ALL’AFFIDATARIO
15) CONSEGNA ANTICIPATA
(ai sensi dell'articolo 46 della L.p. 26/1993)
PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PROCEDURA DI COTTIMO
18) SUBAPPALTO
 
 
19) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE
 
 
20) GARANZIA DEFINITIVA
21) POLIZZA ASSICURATIVA
  
22) TERMINE RITENUTO CONGRUO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
(individuato ai sensi dell'18 co 2 LP 2/16,per le procedure con metodo MES: delibera GP n.1994 dd 11/11/16: minimo 60 giorni)
PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA
18) GARANZIA DEFINITIVA
19) POLIZZA ASSICURATIVA
20) RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
(ai sensi dell'articolo 48, comma 10, del regolamento di attuazione della L.p. 26/1993)
21) ( nel caso di procedura negoziata ex  art. 33.1 della L.P. n. 26/1993 )CAUZIONE PROVVISORIA  Ammontare della cauzione provvisoria (art. 93 D.lgs. 50/2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazione IBAN per deposito cauzionale in contanti o tramite bonifico
% (% variabile tra 1 e il 4% per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre)
NB:  Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi,  salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. 
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