CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara
Settore LLPP e Patrimonio
Protocollo n.

Mesola, li 06/05/2019

Spett.le vedi ditte

Lettera trasmessa unicamente mediante posta elettronica certificata

Oggetto: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza strade comunali zona PIP di Bosco” Legge 145/2018” Procedura negoziata senza previa
pubblicazione ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016 e, s.m.i.;

CUP: F47H19001010001

CIG: 7895577442

IMPORTO A BASE D'APPALTO: Euro 52.073,05 IVA esclusa, di cui Euro 51.344,04 a base d’asta ed Euro 729,01
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
LETTERA DI INVITO
Questa Amministrazione Procedente avvia un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, così come modificato dall’art.1 comma 912 della L. 145/2018, con il criterio del prezzo più basso,
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara.Codesta Ditta è invitata a presentare offerta, entro le ore 12:30 del giorno 08/05/2019, secondo le norme
indicate nella presente Lettera, per l’appalto dei lavori indicati in oggetto.
I legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale rappresentante potranno
assistere alla seduta di gara che avverrà alle ore 9:00 del giorno 09/05/2019 presso la sede del Comune di
Mesola – Ufficio lavori pubblici- Viale Roma n.2
L’importo dell’appalto è indicato in oggetto.
La qualificazione delle imprese, singole o riunite, avverrà con le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n.
207/2010 articolo ancora in vigore (vedi Art. 217 del D.lgs n. 50/2016).
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Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono della categoria prevalente OG3.
Dettaglio lavorazioni ai fini della qualificazione SOA
1 CATEGORIA PREVALENTE OG3 – opere stradali

Classifica
I

Euro
52.073,05

Descrizione lavori: opere di asfaltatura di strada dissestata, posa di cordoli e messa in quota pozzetti.
Luogo di esecuzione: Bosco Mesola – Zona P.I.P.
Cauzione definitiva: 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Termine di esecuzione dei lavori: gg. 60 (sessanta);
Al fine di accedere al contributo concesso con la Legge n.145/2018, la ditta aggiudicataria dovrà tassativamente
sottoscrivere il verbale di inizio dei lavori entro e non oltre il giorno 15/05/2019;
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:
Denominazione: Comune di Mesola, con sede legale in Mesola (FE) Viale Roma, 2 - C.F. 82001930385
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 – D. LGS. N. 50/2016
Arch. Fabio Zanardi tel. 333/1751503 e-mail: fabio.zanardi@comune.mesola.fe.it
PEC: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it
ALLEGATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- ELABORATO GRAFICO;
NORME DI GARA:
Le offerte, redatte con le modalità più sotto specificate e la relativa documentazione, dovranno essere
recapitate esclusivamente via pec all’indirizzo : : comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it entro la data
indicata nella presente lettera d’invito, pena esclusione dall’indagine di mercato;
La documentazione da inviare dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti elementi:
1)PASSOE – codice rilasciato dall’Autorità dei Lavori pubblici, al quale l’operatore economico dovrà registrarsi,
accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
La documentazione relativa al Passoe di cui all’articolo 2 comma 3.2 delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP
da inserire nei documenti;
2) FOTOCOPIA attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica ai valori di gara;
3)Offerta Economica redatta a pena di esclusione, in lingua italiana, utilizzando l’allegato Modello corredata di
bollo da Euro 16,00 e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta offerente,
dovrà indicare così in cifre come in lettere, la misura percentuale di ribasso offerto, (indicare massimo due cifre
decimali - in caso di indicazione di più cifre decimali si procederà a troncamento), da applicare all’elenco prezzi
posto a base di gara. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Le offerte non in
regola con l’imposta di bollo saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.
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Non sono ammesse offerte economiche in aumento o di valore pari all’importo a base d’asta.
4) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO firmato per accettazione;
La presente indagine di mercato non vincola l’Amministrazione all’affidamento dei lavori di che trattasi;
L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con approvazione del Responsabile del Procedimento ed efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Nel caso in cui gli accertamenti medesimi non fossero
conclusi positivamente, si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione oltre alle altre conseguenze previste dalla
legge.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione
del contratto d’appalto entro 20 giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta. Il contratto verrà
stipulato con atto pubblico amministrativo digitale e pertanto il contraente dovrà munirsi di idoneo dispositivo
per firma digitale definito all’art.1 , comma 1 lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione
digitale). Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria senza possibilità di
rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante. Tali oneri sono: rimborso spese di pubblicazione bando e avvisi
(art. 34, c.35 DL 179/12 conv. Con L.221/12), marche da bollo, diritti di segreteria, imposta fissa di registro a
norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L’IVA, si intende a carico della Stazione
Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Servizio Tecnico
(Arch. Fabio Zanardi)
Originale firmato digitalmente
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