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Prot. 4/2017 

Lignano Sabbiadoro 24 marzo 2017  

 

 

              Spett.le Impresa 
 

  

Si invitano Codeste Spett. Ditte a presentare offerta: 

  PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA 

STRADALE NEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 
GARA  6609085 LOTTO CIG  6911986F46  

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Servizi e Parcheggi Lignano Srl 

Indirizzo: viale Europa, 26 -  33054 Lignano Sabbiadoro 

Numero telefonico per informazioni tecnico/operative: referenti: Sig. Franco Pletti, tel 348/7372002. 

Responsabile unico del Procedimento: dott. Fabio Cecotti, tel 348/7372007.  

E mail: fc@gruppoacu.it  e servizi.parcheggi.srl@pec.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Esecuzione dei lavori di manutenzione e realizzazione di segnaletica stradale nel comune di Lignano 

Sabbiadoro  come specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 135.000,00, esclusi oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00. 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Importo dei lavori 

oggetto 

dell’appalto(esclusi 

oneri sicurezza) 

 

Oneri 

sicurezza 

complessivi 

Importo  

Complessivo 

dei lavori 
Categoria Classifica Natura 

€     135.000,00 € 2.000,00 € 137.000,00 OS10 I Prevalente  

 

I requisiti richiesti dalle imprese singole e da quelle riunite per la partecipazione alla gara sono dettati dagli 

art. 61 e  92  del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

                  
 3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Lignano Sabbiadoro.   
                   
 4.  MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il contratto è stipulato interamente 

“a misura” 

 
5. FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio. 

 
6. TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:   
Il tempo per la realizzazione dei lavori aggiudicati decorre dalla data di comunicazione di aggiudicazione 
definitiva al 31 marzo 2018. I lavori riguardano sia interventi di manutenzione ordinaria che interventi di 

manutenzione straordinaria e d’urgenza; per quanto riguarda la quota di lavori riferita agli interventi prioritari 

ed indifferibili di manutenzione ordinaria si precisa che gli stessi dovranno essere ultimati entro e non oltre il 

XXXXXXXXX; gli altri interventi dovranno essere eseguiti con le modalità e tempi disciplinati dal Capitolato 

Speciale D’appalto e Cronoprogramma. Questa Società fa presente sin d’ora che potrebbero sussistere le 

condizioni per dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza come previsto dall’art. 32, comma 8, 
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del D.Lgs. 50/2016   

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

La SPL dichiara fin d’ora che, indipendentemente dal numero delle offerte valide, non intende applicare 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse calcolate ai sensi dell’art. 97, comma 2  del D.Lgs 

50/2016. 

La procedura dell’esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti 

inferiore a dieci. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali da parte di due o più concorrenti si procederà con sorteggio per la determinazione 

dell’affidamento della gara. 

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammesse a partecipare tutte le imprese invitate, individuate tra quelle iscritte al Portale Acquisti in rete 

per il Bando Lavori di manutenzione - OS10 - Segnaletica stradale non luminosa.  

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale “Acquisti in rete” in risposta 

alla RDO telematica n.ro 1446103  entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017. 

 

Nella Busta A – “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti firmati 
digitalmente per accettazione: 
 

1. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

2. ELENCO PREZZI UNITARI  

 
La Busta B – “Offerta Economica” verrà redatta secondo il fac simile del MEPA e sottoscritta con firma 

digitale dal legale rappresentante dell’impresa. Essa dovrà riportare l’indicazione di una percentuale unica di 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza verrà 

considerato valido l’importo indicato in lettere. 

 
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato di pagamento riferito a ciascun 

S.A.L. Il pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, con esito positivo, del DURC.  

La Società non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. E’ pertanto obbligo della ditta affidataria di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai 

pagamenti da essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

 

11. SUBAPPALTO 
Il subappalto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 170 del D.Lgs. 207/2010, non potrà essere 

superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare in conformità a quanto 

previsto dai citati articoli; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

Nei contratti di subappalto dovrà essere rispettato il termine di pagamento previsto dal D.Lgs. 231/2002. 

 

12. ATTIVITÀ DEL SEGGIO DI GARA 
L’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità telematiche del portale Acquisti in rete. 

La seduta è pubblica. 
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13. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI - ESCLUSIONI DALLA GARA - 
AVVERTENZE 
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e dichiarazioni sostitutive previste, il concorrente che vi ha dato 

causa sarà tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a €  145,00, 
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. 

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 

la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 

del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 

Resta ferma ogni altra causa di esclusione prevista dal Codice dei Contratti materialmente non regolarizzabile, 

quale ad esempio la violazione dei termini per la presentazione delle offerte, plico contenente l’offerta non 

integro, situazioni di controllo o collegamento, offerta tecnica non ammissibile, ecc. 

 

 

14. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO 
La Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’impresa 

aggiudicataria provvisoria ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Nel caso in cui uno qualsiasi dei requisiti richiesti non venisse comprovato sarà pronunciata la decadenza 

dall’aggiudicazione provvisoria.   

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. 

La società, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si riserva espressamente la facoltà 

di non aggiudicare la gara. In tal caso i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di 

risarcimento a qualsiasi titolo. 

 

15. SICUREZZA 
L’impresa dovrà prendere esatta cognizione del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 costituente parte integrante della presenta procedura di gara. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà, in 

caso di fallimento o risoluzione del contratto, d’interpellare i concorrenti che seguono in graduatoria, secondo 

il relativo ordine al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’appalto, alle medesime 

condizioni già offerte in sede di gara. 

 

I dati forniti dai concorrenti, necessari per lo svolgimento della procedura di gara, saranno raccolti per tale 

finalità e potranno essere resi disponibili solo ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 come modificata dalla 

L. 15/2005 e del D.Lgs. 196/2003. 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della 

gara cui si riferisce la presente lettera di invito 

 
17. CHIARIMENTI:  

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura ai seguenti numeri telefonici: 

per informazioni tecnico/operative: Sig. Franco Pletti tel 348/7372002. 

Per informazioni di carattere amministrativo: dott. Fabio Cecotti tel 348/7372007 e mail: fc@gruppoacu.it    

entro le ore 17 del 3  aprile 2017.  
 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 48 ore prima della scadenza 
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del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

  Dott. Fabio CECOTTI 

 
Allegati: 

1) Capitolato Speciale  

2) Elenco prezzi unitari  

3) Piano di sicurezza e coordinamento 2017  

 


