COMUNE DI ARCISATE
(Provincia di Varese)
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 10706 MM/gp

Arcisate, 20.10.2016

Titolo……V…….. Classe ……VI………
PEC
Spett.le Impresa
(si veda elenco)
OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA GIACOMINI (ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016).
In esecuzione della determinazione a contrattare in corso di esecuzione, codesta impresa è invitata a
partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito.
A- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Denominazione ufficiale: Comune di Arcisate
Indirizzo: via Roma 2 – Arcisate Va - Codice postale: 21051 –
Punti di contatto: Servizio Lavori Pubblici - Telefono 0332\470124 - Fax 0332/474396
Indirizzo Internet: www.comunearcisate.va.it
CIG ZAB1B81BA2 - CUP C97H16000940004
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Pur trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.
50/2016, la stazione appaltante richiede l’offerta a più concorrenti invitati.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice. Non saranno ammesse offerte in
aumento.
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA ED
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
 Luogo di esecuzione dell’opera: Comune di Arcisate , via Giacomini.
 Caratteristiche generali dell’opera: Realizzazione passerella ciclopedonale via Giacomini . Per il
dettaglio si veda il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali
 Importo lavori da appaltare: €. 32.545,45 (di cui € 31.645,45 per lavori ed € 900,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA).
L’appalto di lavori è da intendersi integralmente a misura ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. Eeeee) del
D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti)
D- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP): Arch. Massimo Marinotto.
E- OPERATORI AMMESSI E REQUISITI
Gli operatori ammessi sono quelli che la stazione appaltante ha già individuato e che devono essere in
possesso dei seguenti requisiti :

1) Requisiti di ordine generale: gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 devono possedere tutti i
requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016): iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura
3) requisiti di ordine tecnico-organizzativo: gli operatori devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 90 del DPR 207/2010 o, in alternativa, sono in possesso di attestazione ai sensi dell’art. 84, c.1., del
D.Lgs. 50/2016
F – TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire all’indirizzo PEC del Comune:
comune.arcisate@anutel.it , entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 31/10/2016:
1) la dichiarazione sostitutiva unica possesso requisiti art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (conforme all’allegato
“A”alla presente lettera d’invito) sottoscritta con firma digitale ed accompagnata da copia di documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore
2) la cauzione provvisoria pari ad € 650,90 da presentarsi secondo le modalità indicate al punto successivo.
3) la propria offerta economica conforme al modello allegato B) alla presente lettera d’invito sottoscritta con
firma digitale.
G- CAUZIONE PROVVISORIA
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia,
pari al 2 per cento del prezzo a base dell’appalto di cui al punto sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell'offerente La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente
bancaria assicurativa.
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 deve avere validità per la durata del contratto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art.
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
H- SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi.
Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione
pecuniaria pari al 1 per mille del valore della gara e quindi pari ad € 32,54.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 2 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né
applicherà alcuna sanzione.
I- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata.
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.
L – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione
Comunale, in particolare:
- la cauzione definitiva nelle forme previste dalle vigente disposizioni (ai sensi dell’art. 103, c.1, del D.Lgs. n.
50/2016);
- la polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi sino alla data di visto di regolare esecuzione (ai sensi dell’art. 103, c.7, del D.Lgs. n.
50/2016) . Si veda nel dettaglio l’art. 36 del capitolato speciale d’appalto.
M- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
N – VISIONE DOCUMENTAZIONE
La visione della restante documentazione progettuale è consentita presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli
orari di apertura al pubblico:
Giorno
Mattino

Lunedì
-

Martedì
-

Mercoledì
-

Pomeriggio

-

16.00
18.00

-

Giovedì
10.00
12.30
-

Venerdì
-

Sabato
09.00
12.00

-

Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.

Distinti saluti.

Allegati:
- modello dichiarazione sostitutiva unica possesso requisiti art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 allegato “A”
- modello offerta economica allegato “B”
- capitolato speciale appalto
- computo metrico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Massimo Marinotto)

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Arch. Marinotto
Massimo

