
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 041  del  9.3.2018    

DETERMINAZIONE:            di impegno di spesa                       senza impegno di spesa  

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”  -  AFFIDAMENTO TRASPORTI CON ELICOTTERO
PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL
LAGO LAUS (ROURE) – (cod 356_3A2b)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(CUP: I25I16000020008 – CIG: Z72226E8EB)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:
- con la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 12 del 18.04.2016, è stata disposta l'approvazione della
documentazione  relativa  agli  interventi  da  candidare  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  nella  procedura
relativa  al  bando n.  1/2016 “Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 sottomisura 7.5.1  “Sostegno ad
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche
su piccola scala”;

- la Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana Torino) ha approvato l’ammissione al
suddetto finanziamento, con successiva comunicazione all’Ente (prot. Ente n.1189 del 17.05.2017);

-  con  la  determinazione dirigenziale  nr.  13/2018 del  07.02.2018,  si  è  provveduto all'approvazione della
documentazione progettuale esecutiva dell’intervento relativo ai  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL  BIVACCO  FISSO  AL  LAGO  LAUS  (ROURE)  –  (cod.  356_3A2b)
candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il medesimo provvedimento si stabilisce di dare
corso a tutte le procedure autorizzative necessarie per l’esecuzione dei lavori;

Rilevato  che  l’importo  stimato  complessivo  dell’intervento,  evidenziato  dal  quadro  economico
riassunto, ammonta ad € 7.017,81 oneri inclusi, così suddiviso:
- importo a corpo dei lavori   € 4.898,66
- oneri di sicurezza                €    626,89
  pari ad                                 € 5.525,55 + IVA 10%
- trasporti con elicottero        €    626,89 + IVA 22%
- spese tecniche interne        €   123,89

Evidenziato che:
- con il presente provvedimento a contrarre si intende disciplinare l’aggiudicazione dei trasporti con elicottero
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio del bivacco fisso al lago Laus sito in Roure (TO);

-  gli  artt.  4  e  6  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  facente  parte  dei  documenti  del  progetto  esecutivo
approvato dall’Ente Parco prevedevano la facoltà per la committenza, per ragioni organizzative, di procedere
in proprio e distintamente all’affidamento della prestazione relativa al trasporto con elicottero dei materiali sul
sito  di  allestimento  del  cantiere,  con  la  richiesta  alla  Ditta  aggiudicataria  dei  lavori  di  realizzazione
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dell’impianto fotovoltaico dell’impegno a collaborare  nella preparazione dei materiali e delle attrezzature nel
sito di carico individuato dall’Ente Parco e che l’Ente ritiene opportuno esercitare tale facoltà;

Ravvisata  pertanto  la  necessità  di  avviare  la  procedura  a  contrarre  per  l'affidamento  della
prestazione  inerente  i  trasporti  con  elicottero  di  che  trattasi  e  stabilito  di  avvalersi  della  procedura  di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di
prestazione di importo inferiore a 40.000 euro;

Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a
tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate
dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;

Visto l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che
stabilisce in Euro 1.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono
obbligate all'uso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Preso atto che l'importo stimato della prestazione in oggetto  è inferiore ad Euro 1.000,00 per cui è
possibile prescindere dalla procedura MePA;

Ritenuto   di  interpellare  due  o più  Ditte  operanti  nel  settore  dei  trasporti  in  quota  con  l’uso  di
elicottero; 

Rilevato che la procedura per l’affidamento della prestazione  di che trattasi viene eseguita inoltre
nel rispetto di quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC, anche per quanto concerne il
paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali ed i relativi controlli da attuare in forma semplificata per
importi fino a € 5.000,00;  

Visti  i  documenti  di  riferimento  da  allegare  alla  trattativa  da  esperire  per  l’affidamento  della
prestazione  in  oggetto  (ALLEGATO A:  INVITO e ALLEGATO B:  DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE
OFFERTA) e ritenuto che i requisiti richiesti e i contenuti siano meritevoli di approvazione;

Ritenuto di approvare i suddetti documenti, allegati al presente provvedimento;

Dato  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  Bilancio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Direttivo n. 27 del 17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del
Bilancio Pluriennale 2018-2020” e successive variazioni e assestamenti;

Preso atto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n.
16110 del 16.12.1997;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

 di  avviare  la  procedura  a  contrarre  per  l'affidamento  dei  trasporti  con  elicottero  per  la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico a servizio del  bivacco fisso al  lago Laus (Roure) –
(cod.  356_3A2b)  oggetto  di  finanziamento  a  valere  sul  bando  n.  1/2016  “Programma  di
Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
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 di avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di intervento con importo inferiore a 40.000 euro e di
avviare una trattativa, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, con due o più Ditte
operanti nel settore dei trasporti in quota a mezzo di elicottero, non dovendo ricorrere al MEPA
essendo l’importo  stimato della  spesa da sostenere inferiore  ad €  1000,  secondo quanto
disposto dall’art. 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

 
 di approvare i documenti di riferimento da allegare alla trattativa da esperire per l’affidamento

della  prestazione  in  oggetto  (ALLEGATO A:  INVITO e  ALLEGATO B:  DICHIARAZIONI  E
PRESENTAZIONE OFFERTA), allegati al presente provvedimento;

 di  pubblicare  gli  atti  legati  alla  presente  procedura  sul  profilo  committente  del  sito  web
dell’Ente, nella specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

  
     IL  DIRETTORE
        Michele Ottino

 (Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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ALLEGATO A - LETTERA INVITO 

Trasmissione a mezzo  posta certificata

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016 e
s.m.i.  della seguente prestazione:
P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 – TRASPORTI CON ELICOTTERO PER  REALIZZAZIO-
NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS 
(ROURE) – (cod 356_3A2b)
CUP: I25I16000020008     CIG: Z72226E8EB
Invito alla presentazione dell’offerta 

L’impresa interpellata è invitata a presentare la sua miglior offerta mediante prezzo a
corpo (indicazione di offerta migliorativa in ribasso sul prezzo a corpo determinato dalla
committenza  per l’affidamento della prestazione in oggetto, in esecuzione della deter-
minazione del Dirigente n. 041 del 9.3.2018. 

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE,
Via F. Fontan 10059 SALBERTRAND (TO) C.F. 94506780017  n. tel. e fax 0122/854720 e-
mail alpicozie@cert.ruparpiemonte.it – URL: www.parchialpicozie.it  

2) CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TRATTATIVA (CIG): Z72226E8EB

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: trasporto con elicottero dei materiali e delle attrezza-
ture occorrenti per  la realizzazione dell’impianto a pannelli fotovoltaici a servizio del bi-
vacco fisso sito al Lago Laus (Comune di Roure), localizzato alla quota di m. 2274  slm a
e raggiungibile esclusivamente con sentiero escursionistico pedonale a partire dalla lo-
calità Selleries (voli prima fase per allestimento cantiere e volo fase finale per smantel-
lamento cantiere)

4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 let-
tera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  - procedure definite altresì dalla Determinazione Dirigen-
ziale n. 78 del 03.05.2016 “Procedure operative per la gestione contrattuale dell’Ente
con riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2015 n. 50”

5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
Si richiede altresì alla Ditta di indicare il prezzo base in €/min (IVA esclusa) applicato per
l’esecuzione di trasporti in quota per l’elicottero. Tale informazione risulta utile per la
committenza nel caso occorressero prestazioni aggiuntive rispetto a quelle preventivate.
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

http://www.parchialpicozie.it/
mailto:alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
http://www.parchialpicozie.it/


6) IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO: € 668,70 + IVA

Per la determinazione a corpo dell’importo a base di trattativa si è operato nel
modo seguente:
- è stato adottato il costo unitario al minuto desunto dal prezzario regionale in vigore al
momento della predisposizione del progetto esecutivo  (voce 18.P08.A05.010 Nolo Eli-
cottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1000 kg,
compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza
a  terra, compreso ogni onere accessorio; per ogni minuto di volo effettivo e compreso
trasferimento) pari ad € 22,29/min IVA esclusa;
- la durata di ciascuna rotazione è stata desunta dal sottostante diagramma delle pre-
stazioni dell’elicottero LAMA a suo tempo pubblicato dalla Regione Piemonte 

 

applicando i seguenti dati:
- quota sito di carico (bergerie del Selleries)  m. 2035 s.l.m.  coord.WGS84 (long/lat)
7.11994   45.04748
- quota sito di scarico (bivacco Lago Laus) m. 2274  s.l.m.    coord.WGS84 (long/lat)
7.13352  45.04947
- distanza in linea d’aria: m. 1100
tempo di rotazione (carico e scarico): < 2’ 30”  (tale durata è stata già verificata in occa-
sione di precedenti trasporti eseguiti per attuare i lavori di ristrutturazione dei fabbricati 
in loco)                                                         
- n. rotazioni previste in fase di allestimento del cantiere: n. 2
- n. rotazioni previste in fase di smantellamento del cantiere: n. 1
- i restanti minuti conteggiati sono riferiti ai trasferimenti del mezzo dalla base operativa
al sito di intervento



7) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data della
presentazione della medesima.

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’art. 95, com-
ma  4,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  il  criterio  del  ribasso  a  corpo
(espresso come prezzo complessivo in € della prestazione) offerto rispetto all’im-
porto indicato a base di trattativa IVA esclusa; 

9) LUOGO DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Comune di Roure (TO), sito di carico:
Bergerie del Selleries – sito di scarico: bivacco Lago Laus (vedasi sottostante estratto
cartografico). La Ditta interpellata, nel caso intenda partecipare alla trattativa, nel for-
mulare l’offerta dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle caratteristiche dei siti di
intervento.

10)  TERMINE  DI  ESECUZIONE
DELLA PRESTAZIONE:  nelle date da concordare preventivamente con la Stazione appal-
tante. Al fine di poter rispettare le tempistiche stabilite dal bando regionale per la con-
ferma e liquidazione del finanziamento, la prestazione in oggetto in oggetto dovrà
tassativamente essere eseguita entro la stagione estiva 2018.
A titolo informativo si fa presente che il termine massimo assegnato alla Ditta che realiz-
zerà l’impianto fotovoltaico è di 30 giorni consecutivi per cui tale periodo può essere in-
dicativamente considerato quale intervalle fra la fase di allestimento del cantiere e quel-
la di smantellamento dello stesso.

11) PRESA VISIONE PROGETTO: al fine della partecipazione alla trattativa è consigliata la
presa visione degli elaborati del  progetto di realizzazione dell’impianto a pannelli foto-
voltaici. Tali documenti sono   disponibili sul sito web dell'Ente (www.parchialpicozie.it) nella
sezione dedicata alla  Amministrazione Trasparente (Indagini di mercato e procedure di gara) op-

http://www.parchialpicozie.it/


pure presso l'ufficio tecnico della sede decentrata di Mentoulles previo appuntamento telefonico
al numero 0121 / 83757.  

12) COPERTURA FINANZIARIA: l’intervento è finanziato con contributo P.S.R. 2014-2020 -
SOTTOMISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE.

13) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento della somma dovuta per  la
prestazione effettuata verrà eseguito previa verifica di regolarità contributiva (DURC) 
della Ditta.
E’ ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica.
La fattura  elettronica, inviata solo tramite procedura informatica;
dovrà essere intestata a : Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Codice fiscale 94506780017  CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY 
La fattura dovrà obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione (a cura della Ditta aggiu-
dicataria) la dicitura “PSR 2014-2020 Regione Piemonte – S.Misura 7.5 operazione 7.5.1. - pia-
no di intervento 356 – trasporti con elicottero  per realizzazione impianto fotovoltaico a ser-
vizio del bivacco fisso al Lago Laus (cod 356_3A2b) 
CUP: I25I16000020008    CIG: Z72226E8EB

Tracciabilità dei flussi finanziari - 
CUP: I25I16000020008CIG: Z72226E8EB  (da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi
che intercorreranno tra le parti)

 L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie,nonché la
delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

 L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificati-
vi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 0136/2010, en-
tro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dal-
la loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pub-
blica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il
codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle ces-
sate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione
è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte me-
diante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell’art.  21  del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’aggiudicatario in penden-
za della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i
termini di pagamento s’intendono sospesi.

 La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transa-
zione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri stru-
menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto
stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

Split payment - 
L’Ente Parco applica le norme del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e delle
Finanze in merito  al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica e le disposizioni dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge di stabilità 2015, che va a



modificare il  DPR 633/1972, introducendo l’art.  17-ter con il  quale si prevede che per le fatture
emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l’IVA dovuta sia versata dagli
Enti non più al fornitore ma direttamente all’Erario;

14) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla
presente trattativa il soggetto interpellato dovrà redigere l’offerta, comprensiva dell’au-
tocertificazione prevista, sul modulo  ALLEGATO B  debitamente compilato, timbrato e
sottoscritto. Il modulo suddetto dovrà essere corredato dalla fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore. L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa, dovrà re-
care all’esterno   l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso e riportare la dicitura
“PSR 2014 -2020 MISURA 7.5.1. OFFERTA PER TRASPORTI CON ELICOTTERO
PER REALIZZAZIONE  IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL BIVACCO FISSO AL LAGO
LAUS – (cod. 356_3A2b)”. L’offerta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12,00
del giorno 30 marzo 2018,  all’ufficio protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo ENTE
DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – Via Fransuà Fontan n.
1 – 10050 SALBERTRAND (TO). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mit-
tente.

15) RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: responsabile del pre-
sente procedimento è il Direttore dell’Ente Parco – Dr. OTTINO Michele. Le informazioni
sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Manuela JUVENAL –
tel.  0121.83757 e-mail: juvenal.alpicozie@ruparpiemonte.it.

16) MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto di affidamento della pre-
stazione verrà effettuato mediante corrispondenza, con invio di lettera di conferma d’or-
dine emessa secondo le modalità in vigore nelle procedure esperite dalla committenza e
nel rispetto della Determinazione Dirigenziale n. 78/2016. 

17) ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
- trascorso il termine fissato per la formulazione e presentazione, l’offerta non ver-
rà accettata; 
- non sarà ammessa  l’offerta nel caso che manchino o risultino incompleti o irrego-
lari le dichiarazioni e i documenti previsti. 

18) TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 in or-
dine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: procedura affidamento lavori;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di
onere:
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che non presenterà i
documenti o non fornirà i dati richiesti per la stipula del contratto si intenderà decaduta
dall’aggiudicazione;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.

mailto:juvenal.alpicozie@ruparpiemonte.it


d) il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la ri-
servatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a cono-
scenza solo del personale addetto al procedimento.

19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La Stazione Appaltante si riserva, mediante ade-
guata motivazione, di annullare e/o revocare l’affidamento, non aggiudicare e/o non sti-
pulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civi-
le.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale –
Torino.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è
proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presi-
dente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile Unico del procedimento 
              IL DIRETTORE 

                         Michele Ottino
                 (Documento firmato digitalmente ai 
sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Area Tecnica - sede Mentoulles
rif. M. JUVENAL – tel.0121.83757
juvenal.alpicozie@ruparpiemonte.it



ALLEGATO B  - DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE OFFERTA
All’Ente di gestione delle aree 

protette
delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 SALBERTRAND (TO)

OGGETTO: “PSR 2014 -2020 MISURA 7.5.1. OFFERTA PER TRASPORTI CON 
ELICOTTERO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL BIVACCO FISSO AL 
LAGO LAUS – (cod. 356_3A2b)
CUP: I25I16000020008        CIG: Z72226E8EB

Il sottoscritto _____________________________________________ nato il ___________________
a ____________________________________ in qualità di _________________________________
della Ditta  ______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n. _____________
Codice Fiscale ___________________________ P.IVA _____________________________________
Tel. ____________________________ mail _____________________________________________
indirizzo di posta certificata________________________________

essendo interessato a partecipare alla procedura di affidamento della prestazione di di cui 
all’oggetto, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICHIARA

A. Di essere in possesso dei requisiti che consentono di trattare con la pubblica amministrazione;
B. Di non rientrare nelle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
C. Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
D. Di osservare, all’interno della propria Impresa, gli obblighi di sicurezza previsti alla vigente 
normativa;
E. Di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
F. Di essere a conoscenza delle caratteristiche dei siti di intervento e di aver preso esatta 
cognizione della  natura delle prestazioni da eseguire e di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto 
remunerativa l’offerta economica presentata;
G. Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin da ora a 
qualsiasi eccezione o azione in merito;
H. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
I. Di aver preso atto dei contenuti della lettera di invito e di accettare le condizioni che regolano la
prestazione in oggetto

OFFRE

per l’esecuzione della prestazione in oggetto, il prezzo sottoindicato, in ribasso sul prezzo a corpo 
stimato di € 668,70 IVA esclusa
€_____________________________ (in lettere ________________________________).

Dichiara inoltre che il prezzo base applicato da codesta Ditta per l’esecuzione dei trasporti in 
quota a mezzo elicottero è di ______€/min IVA esclusa.



_________________________, lì____________________            Firma del dichiarante e timbro dell’Impresa 

                                                                                            
______________________________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
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