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San Donà di Piave,   

 
Protocollo n. 27350 del 03/05/2022 
 
All.: /                        
          Spett.le 
          T.S.B. S.R.L     
          Via Vittorio Veneto, 12/L int. 

Legnaro (PD) 
 
Pec: tsb@pec.it 
 
OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d. l. nr. 77/2021 (c.d. 
decreto semplificazioni bis), così come modificato dalla legge di conversione nr. 108/2021, che ha 
così derogato l’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del “minor 
prezzo” con formulazione del “ribasso a corpo” relativo all’intervento di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi del fabbricato sede del distretto socio sanitario e del dipartimento di 
prevenzione.   
(CIG  : 91037181C1) 
Comunicazione aggiudicazione. 
 
 

  Si comunica che è stato disposto di affidare a codesta ditta l’esecuzione delle opere in 
oggetto, alle condizioni economiche che, si riassumono: 

 
- 49.331,69 euro di cui 1.305,29 euro costi della sicurezza. 

 
   
  Si evidenzia che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute 

nella documentazione di gara. 
    
  Ai fini della sottoscrizione del contratto, si invita codesta ditta a produrre la seguente 

documentazione, possibilmente entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20/05/2022: 
 

 cauzione definitiva, da costituirsi, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 una “polizza di assicurazione” a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
 nel corso dell’esecuzione dei lavori, il cui massimale ammonta ad euro 350.000,00; 
 piano operativo di sicurezza, aggiornato con protocollo di sicurezza cantiere anticontagio 
 COVID – 19; 
 documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 o autocertificazione, 
 ai sensi dell’art. 29, comma 5 del precitato decreto; 
 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni dello stesso decreto di 
 macchine,  attrezzature ed opere provvisionali;    
 elenco dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) forniti ai lavoratori; 
 nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori; 
 elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola di cui si chiede copia e certificazioni di 
 idoneità sanitaria dei lavoratori; 
 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 
 14 del medesimo decreto; 
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 dichiarazione sottoscritta da ogni singola maestranza presente in cantiere, di aver preso 
 visione del  piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza e di aver 
 avuto tutte  le informazioni e chiarimenti in relazione alla loro puntuale applicazione;  
 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato con i lavoratori; 
 dichiarazione di ogni singolo operatore presente in cantiere di essere dotato di tutti i d.p.i. 
 necessari per svolgere i lavori in sicurezza e nel rispetto del piano di sicurezza; 
 informativa alla privacy sottoscritta per presa visione ed accettazione. 
  
 Degli esiti della procedura di gara è stata data comunicazione ai controinteressati. 
 
  
 Si evidenzia inoltre che, non si applica il termine dilatorio “di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. 
  
 In ottemperanza all’art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 
l’aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 
corrente “dedicato”, nonché le generalità ed il codice fiscale del soggetto/i delegato/i ad operare sullo 
stesso. 
    
 Si rammenta che il codice identificativo della gara 91037181C1 (CIG) e il codice unico di 
progetto I77H21000920005 (CUP) dovrà essere indicato nelle fatture. 
      

 Distinti saluti. 
 

              Ing. ANTONIO MORRONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. nr. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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