
 
SCHEMA LETTERA D ’ INVITO  

 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

 
Ai  sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, 

la presente gara sarà espletata da 

Ufficio  Regionale Espletamento Gare di Appalto 
Sezione Territoriale di Agrigento 

 
Prot. n. ___________ del________________  
Trasmissione a mezzo PEC: ____________ 
 

Spett.le  
Ditta  
Denominazione  
via __________, civ. __  
cap – città (prov.)  

 
Oggetto:  Procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148  del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.,  per l'affidamento   dei Lavori "per le opere di manutenzione straordina-
ria della Cattedrale di Agrigento - Consolidamento e miglioramento statico".              
                           CUP: G41HI5000260009     -    CIG:7102712F59  
 
LETTERA DI INVITO  
 
 Premesso che: 

-  il Comune di Agrigento ha indetto avviso pubblico di gara mediante procedura ristretta ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148  del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l'affida-
mento   dei Lavori "per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 
- Consolidamento e miglioramento statico";  

- codesta Spettabile Ditta ha fatto pervenire istanza di partecipazione alla procedura  di che 
trattasi; 

- che codesto operatore economico è stato individuato quale concorrente da invitare a presen-
tare offerta;  

 
Tanto premesso la S.V. è  invitata a presentare offerta ai fini dell’affidamento del contratto in 
oggetto citato, sulla base delle condizioni di seguito specificate:  
 

1) SEZIONE :  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione appaltante: COMUNE DI AGRIGENTO, Piazza Pirandello  n. 35, 92100  Agri-
gento, Settore VI - Infrastrutture – Patrimonio  tel 0922/590111 
Posta elettronica: Email:postas6_infrastrutture@comune.agrigento.it 
PEC: lavori pubblici@pec.comune.agrigento.it 
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Indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.agrigento.it 

il Capitolato Speciale d’appalto nonchè gli elaborati di progetto, l’elenco prezzi, lo sche-
ma di contratto sono visionabili e scaricabili presso il seguente indirizzo  dal sito internet 
: www.comune.agrigento.it/settore-vi-infrastrutture 
  
 

2) IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE, CLASSE, CATEGORIA,  TEMPI DI 
ESECUZIONE: 

Quantitativo o entità totale: € 1.249.772,00  ( di cui €  537.190,22 per manodopera ) di cui  € 
1.026.555,92  per lavori soggetti a ribasso d’asta,  € 223.216,08 per   oneri complessivi per la  sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre Iva.  

Lavorazioni Categoria Classifica Qualifica-
zione ob-
bligatoria 
(si/no) 

Importo lavori          
% 

Prevalente 
o scorpo-
rabile 

Subappata- 
bile 

 

Restauro e 
manutenzione 
dei beni im-
mobili sotto-
posti a tutela 

OG2 III SI 855.581,52 69% prevalente nei limiti di legge 
 

Opere struttu-
rali speciali 

OS21 II SI 394.190,48 31% scorpora-
bile 

nei limiti di legge 
 

Tempi di esecuzione : Durata in giorni: 455 giorni  dalla consegna dei lavori. 
  
   Validazione  Il progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 
stato validato dal Rup con provvedimento del 27/04/2017 ed approvato in via amministrativa 
con determinazione dirigenziale n. 1013 del 23/05/2017,   i relativi atti formali sono a disposi-
zione presso comune di Agrigento, SETTORE VI-Infrastrutture-Patrimonio- Piazza Gallo A-
grigento 

 

3) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO  

L’intervento usufruisce di un finanziamento dell’Assessorato Regionale  Infrastrutture e della 
Mobilità, giusta Decreto di finanziamento del Dirigente Generale Assessorato Infrastrutture e 
della Mobilità  n. 3415 del 30/12/2016 per  un importo di € 800.000,00 e del cofinanziamento 
dell’Arcidiocesi di Agrigento per € 793.401,27;  

Modalità di determinazione del corrispettivo a misura e  di pagamento delle prestazioni per 
stati di avanzamento. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 40 
del Capitolato Speciale d’Appalto; 

4) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, 
denominata “garanzia provvisoria”, di € 24.996,44 (€ 
VENTIQUATTROMILANOVECENTONOVANTASEI/44 )  pari al 2% dell’importo com-
plessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto 
forma di cauzione o fideiussione. 
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Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, 
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta-
to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le a-
ziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria  a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalen-
te attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so-
cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice ri-
chiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad o-
gni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva e-
messa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garan-
zia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della garanzia, e del 
suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga ri-
lasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme al-
le norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti e-
sclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di e-
cogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento euro-
peo 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 è 
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e  
terzo 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. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione succes-
siva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diver-
so da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente 
risultasse affidatario; ciò  non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag-
gruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, picco-
le e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , l'ope-
ratore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016  ess.mm.ii.. 
L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Spe-
ciale d’appalto;  

 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

  In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ___/___/______, adottata ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  l’aggiudicazione avverrà con 
il crietrio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. come meglio specificato nel disciplinare di gara che si allega alla presente lettera 
di invito; 
 

 
6) TERMINE,  INDIRIZZO  DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIO-

NE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  
            6.1)  Termine perentorio per la presentazione delle offerte  
                   Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno _________     2017  
 
            6.2)  Indirizzo di ricezione delle offerte  
               Le offerte vanno inviate esclusivamente al seguente indirizzo:  
               U.R.E.G.A. Sezione Territoriale  di Agrigento, Via Acrone, 51   92100- AGRIGENTO  
 
 
           6.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana  
 
           6.4) Modalità di presentazione delle  offerte secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara   

allegato alla presente Lettera di invito;  
           6.5) Apertura delle offerte, verrà comunicata,  via PEC   la data fissata;  
           6.6) In seduta pubblica  presso U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di      Agrigento, Via A-

rone, 51   92100- AGRIGENTO; Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i le-
gali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

   Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
   Giorni 180 dal   termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 
7)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E R.A G.  

Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Pietro Alberto Vinti, dipendente del Comune 
di Agrigento settore III 
R.AG. presso UREGA dott. Lillo Errore,  telefono  3346272892   indirizzo e-mail 
lillo.errore@regione.sicilia.it       - Fax 0922 - 21744 
 
 

8)  ULTERIORI INFORMAZIONI  a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

a) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della  Delibera 21 di-
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cembre 2016, n. 1377 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2017 , per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 (euro centoquaran-
ta/00) Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese invitate  devono attenersi 
alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.  

b) Costituisce motivo di esclusione  la non dimostrazione di aver versato la somma dovuta a 
titolo di contribuzione di cui alla lett. a);   

c) Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sen-
si dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.sono considerate irregolari le offerte: 

 - che non rispettano i documenti di gara; 

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera di invito;  
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse a seguito di 
verifica;  
 

    d) Ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono considerate inammissibili 
le offerte: 

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informa-
tiva alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

- che non hanno la qualificazione necessaria; 
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabili-

to e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.  

e)  Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii. e del D.M. Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 pubblicato nella GURI n. 20 del 25/01/2017 , le spe-
se per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;  

f)   Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17 
dicembre 2010 n. 217, secondo cui:  

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi-
nali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con-
cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai ser-
vizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari re-
lativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al 
primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 
comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spe-
se generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tra-
mite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico banca-
rio o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero impor-
to dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di 
cui al medesimo comma 1. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
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anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di docu-
mentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, re-
lative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documenta-
zione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, 
salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o 
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di 
uno o più dipendenti. 
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 
sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo 
comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità del-
le operazioni.   
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti 
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbli-
gatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della 
società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione 
della motivazione del pagamento. 
6. (comma abrogato). 
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione con-
cedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-
lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi 
e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 
la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della pro-
pria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' im-
mediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon-
traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture 
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale cia-
scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”. 

 
g) Disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo   di una quota di 

materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai    sensi 
dell’art. 24 della  L.R. n.12/2011; 

h) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

rese con le modalità previste dall’art. 62 del D.PR. n. 207/2010; 
l) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
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m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  
 
n) La contabilità dei lavori sarà effettuata: 
    appalto con corrispettivo a misura, ai sensi del Titolo IX del D.PR. n. 207/2010, sulla base  

dell'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico 
estimativo, ai sensi dell’art. 43, comma 7, del suddetto D.P.R.;   

    le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  
 

o) All’appaltatore verrà corrisposto, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, un importo 
a titolo di anticipazione del prezzo, nella misura e alle condizioni previste dall’art. 35, comma 
18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 
p) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
 
q)  I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs.  

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
s)  è esclusa la competenza arbitrale;  
 
t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara;  
 
u) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
  Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo;  
 
Il termine per l’impugnazione della presente è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104. 
 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante – 
www.comune.agrigento.it - sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affida-
mento e le ammissioni.  

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante dà avviso agli invitati alla pro-
cedura, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamen-
to e le ammissioni, indicando l'ufficio (o il collegamento informatico ad accesso riservato) dove so-
no disponibili i relativi atti. 

Costituisce parte integrante della presente la convenzione stipulata fra la stazione appaltante ed il 
CPT competente per territorio. 
 
 L’impresa aggiudicataria  si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al 
contratto d’appalto, a consentire al CPT l’espletamento delle attività previste dalla convenzione 
garantendo la massima collaborazione.  
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A tal fine comunicherà al CPT  l’elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per 
la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto 
 
Agrigento  lì ..............................  
 
 
          IL RAG  
      


