ALLEGATO C (DET. A CONTRARRE 22/191 16.03.2020)

COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
UFFICIO TECNICO
Ufficio Urbanistica Ambiente e Territorio
Via Roma, n. 17 – CAP 85049 – TRECCHINA (PZ) Tel. +39 0973826002
Fax: +39 0973826777
http://trecchina.gov.it
e-mail: : paolo.cresci@comune.trecchina.pz.it
P.E.C.: trecchina@pec.it
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE

CIG : Z412C76AEC

– PREVENTIVO ECONOMICO Il/La sottoscritto/a nato/a a ___________________________ prov. ________ il _______________
residente

in

__________

via

________________________________________________

città

__________________________

provincia

n.

___

______

cap
c.f.

____________________________________
in qualità di

____________________________________________________________________

dell’impresa/società ______________________________________________________________
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________
città

__________________________________________________________

________________

c.f.

provincia

_____________________________________

P.IVA

____________________________________ tel. ______________________________________
fax ______________________________________ e-mail _____________________________ PEC
_____________________________________________

OFFRE
La seguente scontistica e il seguente prezzo (IVA esclusa) per lo svolgimento del servizio di DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE sulla base asta di €
16.500,00
Riduzione su importo base asta
(espresso in %)
..........

Riduzione su importo base asta
(espresso in lettere)
..........

Importo finale offerto
al netto delle scontistiche riservate
(espresso in cifre)

Importo finale offerto
al netto delle scontistiche riservate
(espresso lettere)

..........

..........

DICHIARA
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 e comma 6
dell’art. 97 del D.lgs n. 50/2016, del costo dei propri oneri della sicurezza aziendali e della
manodopera, già compresi nel prezzo di cui al presente preventivo e, quindi, diversi da quelli
relativi al PSC non soggetti a ribasso determinati dalla stazione appaltante in € 500,00 oltre IVA,
pari a
- € ...................................................... (………………./00) /annui per gli oneri per la sicurezza da
rischio specifico (o aziendali), ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;

- € ….....................................................(………………./00) /annui per l’importo relativo ai costi della
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
TIMBRO E FIRMA

…………………………………….
LUOGO E DATA ……………………………

Il presente preventivo deve essere firmato digitalmente.

Schema lettera invito (DET. A CONTRARRE 22/191 16.03.2020)

COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
UFFICIO TECNICO
Ufficio Urbanistica Ambiente e Territorio
Via Roma, n. 17 – CAP 85049 – TRECCHINA (PZ) Tel. +39 0973826002
Fax: +39 0973826777
http://trecchina.gov.it
e-mail: paolo.cresci@comune.trecchina.pz.it
P.E.C.: trecchina@pec.it
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE

CIG : Z412C76AEC
Spett.le
Impresa _______
Via_________

CAP – CITTA’
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI
– PERIODO aprile 2020 – aprile 2021 - SMART CIG: Z412C76AEC

Con la presente comunichiamo che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), del servizio di - Periodo 01 aprile 2020 –
30 aprile 2021 si chiede, pertanto, a codesta ditta, purché in possesso dei requisiti successivamente indicati, di
presentare apposita offerta.
La procedura in oggetto, per quanto non espressamente disposto dalla presente richiesta di offerta, è disciplinata
dal Codice e dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore.
In dettaglio si richiede quanto specificatamente descritto nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a € 17.000,00 (I.V.A. esclusa).
Il costo della sicurezza è pari a 500,00 Euro.
L'affidamento dell'appalto verrà effettuato con il criterio del minor prezzo mediante massimo ribasso indicando lo
sconto unico percentuale applicato sull’importo del servizio a base d’asta (Iva esclusa) pari ad Euro 16.500,00.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente dovrà inviare a mezzo PEC all’indirizzo urb_trecchina@pec.it, entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 25/03/2020, la documentazione richiesta di seguito indicata, che costituirà l’offerta, firmata
digitalmente.
Doc. richiesta:
Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
Modello B - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
Modello C - PREVENTIVO ECONOMICO.
Il concorrente esonera il Comune di Trecchina da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto
funzionamento dei servizi posta elettronica.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.

Il Comune di Trecchina avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della
negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento della rete internet che rendano impossibile ai
partecipanti o che impediscano di formulare l’offerta.
La sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
utilizzati dalla Ditta concorrente.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà
essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo sopra specificato.
DATA DI APERTURA DELL’ OFFERTA
L’apertura dell’offerta avverrà il giorno 25/03/2020 con inizio alle ore 12.00 presso la Sede Comunale via Roma n.
17, TRECCHINA (PZ) – UFFICIO TECNICO - Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio.
DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA
La documentazione è pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” relativa alla presente procedura sul sito internet
all’indirizzo https://trecchina.gov.it/amministrazione-trasparente/:
Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
Modello B - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;
Modello C - PREVENTIVO ECONOMICO;
Schema lettera d’invito;
Capitolato speciale d’appalto;
Planimetria strade interessate.
N.B.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, le dichiarazioni di cui ai modelli
potranno essere firmate digitalmente dal solo legale rappresentante e olograficamente da chi non è in possesso
della firma digitale allegando, a pena di esclusione, le copie scansite del documento di identità degli stessi.
Si avvisa che l’affidamento di quanto in oggetto avverrà dietro idonea valutazione della congruità degli importi
offerti e previa determinazione dirigenziale.
In caso di rinuncia o decadenza del primo classificato il servizio potrà essere affidato ai seguenti in graduatoria.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che
l’Ente può procedere ad annullare la gara e non dare esecuzione al servizio in oggetto, senza che alcuno abbia
nulla a pretendere.
Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del Codice questa Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente contratto.
REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50.
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice.
Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in
possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- Possesso di adeguate attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l’appalto di cui all’art. 42 comma 1 lett. h);
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa possono essere
presentate e trasmesse al Comune di Trecchina entro il 23.03.2020 ore 12.00, a mezzo pec all’indirizzo
urb_trecchina@pec.it.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate al fornitore invitato alla procedura attraverso posta pec all’indirizzo
specificato nella richiesta di chiarimenti.

Si avvisa che l’affidamento di quanto in oggetto avverrà dietro idonea valutazione della congruità degli importi
offerti e previa determinazione dirigenziale.
Codesta Impresa dovrà presentare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di affidamento del
servizio/fornitura, cauzione definitiva (garanzia fideiussoria da costituirsi ai sensi dell’art. 103 e con le modalità di
cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).
Il Responsabile del procedimento
Geom. Paolo Cresci

