Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana
Prot. n. 7581

Nembro, 11 maggio 2016

OGGETTO:
RICHIESTA DI OFFERTA PER I LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
NEI COMUNI DI GORLE, NEMBRO, SCANZOROSCIATE, SELVINO, TORRE BOLDONE, VILLA
DI SERIO, PALADINA E VALBREMBO.
PERIODO: biennio 2016-2017.
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 105.000,00.= oltre I.V.A, di cui € 1.050,00.= quali oneri della
sicurezza.
CONTRATTO DA STIPULARE A MISURA.
CIG. 6691444246
In esecuzione alla determinazione n. …….del ……. del responsabile della CUC Bassa Valle Seriana con la
presente lettera d’invito si chiede la Vs. migliore offerta per i lavori in oggetto, descritti nel Capitolato
Speciale d’Appalto allegato alla presente.
1. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana c/o Comune di Nembro
(BG), via Roma 13 – 24027 Nembro (Bg).
2. PROCEDURA DI GARA:
Appalto dei lavori mediante procedura negoziata (art. 36 del D.Lgs. 50/2016).
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile
del
Procedimento:
arch.
silvio.cerea@comune.villadiserio.bg.it)

Silvio

Cerea

(tel.

035-654643

–

mail:

4. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda l’affidamento dei lavori per l’esecuzione di segnaletica orizzontale per il biennio 20162017.
5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Strade dei seguenti Comuni: Gorle, Nembro, Scanzorosciate, Selvino, Torre Boldone, Villa di Serio, Paladina
e Valbrembo
6. DURATA DELL’APPALTO
Il servizio ha la durata di 2 anni (biennio 2016-2017) a decorrere dalla data di comunicazione dell'affidamento
dell'incarico come indicato nelle schede allegate al Capitolato.
7. IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore economico del contratto, ai soli fini fiscali, è stimato in € 105.000,00=(centocinquemila) soggetto a
ribasso, di cui € 1.050,00.= quali oneri della sicurezza, a cui va aggiunta l’I.V.A. nella misura vigente.
L’importo dei lavori verrà contabilizzato in base ai lavori eseguiti, secondo gli importi indicati nell’Elenco
Prezzi allegato al Capitolato, ridotto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
La fatturazione dovrà essere effettuata ad ogni Comune aderente per quanto di competenza. I prezzi indicati si
intendono iva esclusa.
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8. CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato a misura e secondo quanto indicato all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutte le ditte partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico
come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016;
10. GARANZIE
10.1. Garanzia provvisoria. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria,
conforme a quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto e quindi pari ad Euro 2.100,00. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia resterà valida per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
10.2 Garanzie definitiva. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione
definitiva nella misura e secondo le modalità dei cui all’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
10.3 Polizza assicurativa. L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a
disposizione la polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La somma
assicurata dovrà essere pari all’importo contrattuale.
11. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta è da presentarsi mediante piattaforma telematica SINTEL entro i termini e con le modalità ivi
indicate.
Si precisa che ogni concorrente, PENA ESCLUSIONE, dovrà indicare nell’offerta, compresi
nell’importo complessivo dell’appalto, i costi interni (c.d. costi aziendali o costi specifici propri) per la
sicurezza del lavoro connessi con l’attività svolta.
Con la presentazione dell’offerta si intendono pienamente riconosciute tutte le modalità, indicazioni e
prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, dal Capitolato Speciale di Appalto e dell’elenco Prezzi
allegato al capitolato.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso mediante
massimo ribasso percentuale (unico ribasso) sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Non sono ammesse le offerte condizionate, le offerte in aumento o alla pari. La Stazione Appaltante si riserva
di verificare l’eventuale anomalia delle offerte pervenute.
La stazione appaltante si riserva in ogni momento la facoltà di non procedere con lo svolgimento della gara
prima dell'apertura delle offerte economiche, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
L'interruzione delle procedure di gara potrà avvenire per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, la cui
valutazione è rimessa all'insindacabile giudizio della stazione appaltante.
A seguito dell’aggiudicazione ciascun Comune aderente procederà con proprio impegno di spesa per i lavori
di propria competenza.
Per le condizioni di offerta, le tempistiche di intervento, le penali, i pagamenti e ogni altro elemento
contrattuale si rimanda a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Silvio Cerea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

