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Spett.le  
Società/Impresa/Ditta 

 
 
OGGETTO: Invito a presentare offerta nella procedura ristretta semplificata per 

l’affidamento dei lavori di sistemazione delle aree verdi con vialetti, piazze 
e piazzole presso il Parco Ort9-Sergio Albani in Via Armando Brasini 
139/179 ed il quartiere Casal Brunori Roma. COMMITTENTE 
Associazione Vivere In… Onlus Codice fiscale n. 97402310581 sede legale 
Via Carmelo Maestrini, 450 – 00128 Roma  

 
Con la presente la Società/Impresa/Ditta è invitata a partecipare alla procedura di 

affidamento a cura della Committente Associazione Vivere In… Onlus dei lavori indicati in 
oggetto e qualora interessati a presentare la propria offerta tecnico-economica. 
 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

I lavori consistono nell’esecuzione di lavori di sistemazione delle aree verdi con vialetti, 
piazze e piazzole come da progetto, capitolato e computo metrico allegato. 

 

CRITERI DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento avverrà mediante procedura semplificata ristretta ad 
insindacabile giudizio del Comitato Direttivo dell’Associazione Vivere In… Onlus tenendo 
presente in ordine l’offerta economicamente più vantaggiosa, i curricula dell’impresa, i tempi 
di esecuzione e le modalità di pagamento. 

L’offerta tecnico economica dovrà essere formulata indicando i prezzi  delle singole 
categorie dei lavori da eseguire e dovrà pervenire all’indirizzo di posta  della Committente 
ort9@viverein.org entro le ore 24.00 del giorno 06.12.2020. Non è previsto alcun rimborso 
per le spese sostenute per la presentazione dell’offerta.  

La Committente Associazione Vivere In Onlus si riserva la possibilità eventuale di 
commissionare la realizzazione parziale delle opere descritte nell’offerta economica con 
conseguente diminuzione dei singoli interventi da eseguire. 

Eventuali chiarimenti sui lavori da eseguire potranno essere richiesti alla Committente 
Ass.ne Vivere In… Onlus nella persona del Presidente Filippo Cioffi tel. 335.7206190. 
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Il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità della Società/ 
Ditta/Impresa e la Committente Associazione Vivere In… Onlus potrà procedere 
all'esclusione della medesima anche in ragione di cause ostative non rilevate al momento della 
individuazione o intervenute successivamente. 

La Committente Associazione Vivere In… Onlus potrà procedere a proprio 
insindacabile giudizio, a posticipare o ad annullare la gara, senza che la Società/Ditta/Impresa 
possa accampare alcuna pretesa al riguardo. 

A seguito della determinazione di scelta del contraente sarà stipulato apposito contratto 
di esecuzione dei lavori. 

Successivamente all’affidamento la Società/Ditta/impresa sarà invitata, ove lo ritenesse 
necessario, a far pervenire autocertificazione della documentazione di cui all’allegato A della 
presente, fermo restando l’obbligatorietà, pena la decadenza dell’affidamento, della 
presentazione della certificazione originale in caso di aggiudicazione e affidamento dei lavori 

 

Distinti Saluti 

Roma, li 25.11.2020 

    
Associazione Vivere In… Onlus 

Il Presidente Filippo Cioffi 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI DA INVIARE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO IL PARCO ORT9-

SERGIO ALBANI VIA ARMANDO BRASINI 139/179 ED IL QUARTIERE CASAL 

BRUNORI - ROMA 

 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato attestante la 

tipologia dei lavori che l’impresa può svolgere direttamente; 

3) Certificazione attestante l’assolvimento, da parte dell’Impresa, degli obblighi legislativi e 

contrattuali nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC — Documento unico di 

regolarità contributiva con data di emissione non superiore ai tre mesi). 

4) Polizze assicurative RCT e RCO. 

5) Dichiarazione attestante di non avere contenziosi in corso sia con pubbliche amministrazioni, 

sia con altri committenti per precedenti analoghi lavori. 

6) Certificato penale generale del Casellario Giudiziario e il certificato dei carichi pendenti per i 

rappresentanti legali dell’Impresa. 

 
 
 

 

 

 

 


