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Lignano Sabbiadoro  

Prot. 5/2020 del 4 marzo 2020 

              Spett.li Imprese 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e realizzazione di 

segnaletica stradale nel comune di Lignano Sabbiadoro Stagione 2020 - GARA 7691199 Lotto 

CIG 8217458CDA 

Con la presente si comunica che questa Società intende dare corso all' esecuzione di manutenzione e 

realizzazione di segnaletica stradale nel comune di Lignano Sabbiadoro per l’anno 2020.  

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 

€     120.000,00 € 5.000,00 € 125.000,00 OS10 I Prevalente  

 

Al fine di ·individuare l'operatore economico con cui procedere alla negoziazione per l'affidamento ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 Jett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 smi/si invitano le Imprese a presentare la propria 

migliore l'offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto.  

Si precisa che  

− sono invitate tutte le imprese che abbiano manifestato interesse entro le ore 12 del 28 febbraio 

2020 ed abbiano effettuato il preventivo sopralluogo del sito dei lavori; 

− risultino iscritte al Portale Acquisti in rete per il Bando Lavori di manutenzione - OS10 - 

Segnaletica stradale non luminosa alla data di scadenza del predetto termine per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse; 

− siano in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la PA così come dichiarati nel 

DGUE 

I plichi con le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2020 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro viale Europa 26 Lignano Sabbiadoro. 

I plichi potranno essere consegnati a mano o inviati tramite posta o corriere; non verranno presi in esame 

plichi pervenuti oltre tale termine indipendentemente dalla data di spedizione.  

All’interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti, tutti sottoscritti dal legale 

rappresentante dell’impresa: 

1) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
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2) ELENCO PREZZI UNITARI;  

3) DGUE  

4) OFFERTA ECONOMICA redatta secondo il fac simile  

5) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante  

6) VERBALE di avvenuto sopralluogo. A tale riguardo si precisa che le ditte invitate dovranno effettuare 

il sopralluogo del sito dei lavori: la mancata allegazione del verbale di sopralluogo al plico è motivo di 

esclusione (per concordare tempi e modalità, gli operatori potranno prendere accordi con il responsabile 

signor Franco Pletti al 3487372002). 

Tutte le offerte pervenute nei termini verranno esaminate e comparate dalla commissione di gara che 

predisporrà la graduatoria sulla base del criterio del minor prezzo, come consentito dall'art. 36 comma 

9bis del citato DLgs 50/2016 ss.mm.ii., calcolato in base al massimo ribasso offerto sull'elenco prezzi.  

La SPL dichiara fin d’ora che, indipendentemente dal numero dei preventivi ricevuti non intende 

applicare il criterio del calcolo e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 

2 del D.Lgs 50/2016. 

La società negozierà l'operatore economico che avrà formulato l’offerta migliore per la società con cui 

negoziare l'affidamento diretto; solo dopo l’affidamento definitivo, l'operatore economico aggiudicatario 

dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, la polizza assicurativa e la 

cauzione definitiva previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 48 e 50 del Capitolato speciale ; 

La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo la SPL; 

− la società si riserva di non dar corso all'affidamento dei lavori o di affidarne solo una parte;  

− i lavori riguardano sia interventi di manutenzione ordinaria che interventi di manutenzione 

straordinaria e d’urgenza;  

− il tempo per la realizzazione dei lavori decorre dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

definitiva al 31 dicembre 2020; 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 30 Giugno 2020; gli altri interventi dovranno essere eseguiti con le 

modalità e tempi disciplinati dal Capitolato Speciale D’appalto e Cronoprogramma; 

− potrebbero sussistere le condizioni per dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

come previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura all’indirizzo e-mail fc@gruppoacu.it 

entro e non oltre il giorno 12 marzo 2020, ore 17,00.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

mailto:fc@gruppoacu.it
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pervenuti successivamente al termine indicato.  

Si precisa che per una dettagliata descrizione delle condizioni dell’appalto, si rimanda al capitolato 

speciale e alla documentazione allegata e a quanto pubblicato sul sito della società sezione AT 

– sottosezione Bandi di gara http://www.lignano.org/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti-spl-srl/ 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

  Dott. Fabio CECOTTI 

 

Allegati: 

1. Modello per attestazione sopralluogo 

2. Capitolato Speciale  

3. Piano di sicurezza e coordinamento  

4. Elenco prezzi  

5. Modello di offerta economica 
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