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Impresa
Inoltro su SardegnaCat

PEC
Oggetto:

Lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per l'intervento denominato: "OCDPC 558
del 15/11/2018 - Piano investimenti - Comune di Villaspeciosa - ID Opera 506 - Interventi sulla rete di
smaltimento delle acque bianche conseguenti all'allagamento di una porzione della Zona PIP (Piano degli
Insediamenti Produttivi)”. CUP D57H19001270001 – CIG: Z8E299DB6E.

La S.V. è invitata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori per gli interventi sulla rete di smaltimento delle acque bianche conseguenti all'allagamento di una
porzione della Zona PIP (Piano degli Insediamenti Produttivi).
Le specifiche delle lavorazioni sono previste negli elaborati del progetto esecutivo approvati con Deliberazione n. 45 del
21/08/2019 della Giunta Comunale.
A detta gara sono applicate le deroghe previste dall’articolo 4 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica della Regione
Sardegna denominato “SardegnaCAT”, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, come modificato dall'articolo 1
comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.sardegnacat.it.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a:


€ 24.133,09 (euro ventiquattromilacentotrentatre/09) I.V.A. esclusa, di cui € 22.577,64 (euro
ventiduemilacinquecentosettantasette/64) quale importo dei lavori posto a base di affidamento e di € 1.555,45 (euro
millecinquecentoquarantacinque/45) quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a
ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Come disposto nel capitolato speciale amministrativo:
I.
II.

III.
IV.

Anticipazione: all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del
Codice un’anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d’appalto.
Pagamenti avverranno a misura, mediante stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo
dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 15.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo
Stato di avanzamento lavori.
Termine per ultimazione lavori: Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 19 giorni naturali consecutivi dalla data
riportata nel verbale di consegna dei lavori.
Penali: Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per
ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Villaspeciosa (SU) presso il collettore di scarico della rete di acque meteoriche della
zona PIP.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: L’affidamento dell’esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite portale telematico di SardegnaCAT.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità
a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TECNICO ORGANIZZATIVO
I soggetti che presenteranno l’offerta non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
indicate all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 14 de D.Lgs 81/2008.
CONTENUTO DELL’OFFERTA:
L’offerta economica deve essere redatta su carta intestata, firmata digitalmente dall’operatore economico contenente:
- Ribasso percentuale offerto sull’importo dell’appalto (il ribasso dovrà essere unico per entrambi i lotti ) indicato in cifre ed in
lettere, secondo il modello allegato. Andranno inoltre aggiunti, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016
l’importo dei propri costi della manodopera e quello degli oneri propri della sicurezza IVA esclusa.
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
DOCUMENTAZIONE DI GARA La documentazione di gara comprende:
Lettera Invito;
Allegato 1 Istanza di ammissione;
Patto di integrità.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma di e – procurement SARDEGNACAT, nonché sul sito internet:
http://www.comune.villaspeciosa.ca.it nella sezione “Bandi di Gara”.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente dovrà inserire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12/09/2019 nella busta telematica “Busta Unica d’Offerta” i
seguenti documenti:
1- Offerta economica
2- Istanza di ammissione
3- Patto di integrità del Comune di Villaspeciosa approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 31.01.2017.
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni rese dovranno essere sanate su richiesta della Stazione Appaltante. In
tal caso l’Ente, ricorrendo all’Istituto del Soccorso Istruttorio (art. 83 co. 9, del D.Lgs. 50/2016), assegna altresì al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura in oggetto e l’offerta economica presentata dallo stesso
non verrà presa in considerazione.
I “Manuali”, le “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT” e le istruzioni presenti sulla piattaforma
forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato con scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016.
SPESE CONTRATTUALI: Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni dovranno avvenire sulla Piattaforma di e-procurement di SardegnaCAT sulla quale
verrà gestita l’intera procedura – saranno inoltre pubblicati sul sito del Comune di Villaspeciosa al seguente link :
http://www.comune.villaspeciosa.ca.it/ nella sezione amministrazione-trasparente
FORO COMPETENTE: Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto
ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR SARDEGNA,
entro i termini previsti dall’art. 204 del D.lgs 50/2016.
RINVIO: Per tutto quanto non espressamente previsto nella presenta Lettera d’invito si fa riferimento al Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con l’art. 216, del D. Lgs 50/2016 (disposizioni
transitorie e di coordinamento).

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Arca

