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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)
2) Luogo di esecuzione dei lavori
3) Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:
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
8) I lavori sono finanziati nel seguente modo:
9) Importo complessivo di appalto:
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
10) Sopralluogo obbligatorio
11) 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;
12) SUBAPPALTO
SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO 
 
13) ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE
SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO e per ENTI diversi dalle Strutture PAT 
 
14) (se procedura di gara svolta a favore di soggetti diversi dall’Amministrazione provinciale) CODICE DI COMPORTAMENTO APPLICABILE ALL’AFFIDATARIO
15) SUDDIVISIONE IN LOTTI 
16) GARANZIA DEFINITIVA
17) POLIZZA ASSICURATIVA
SOLO PER PROCEDURE DI COTTIMO  
18) 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)
19) NOMINATIVO E RECAPITI DEL RUP 
20) ulteriori informazioni rilevanti 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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