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Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50
In esecuzione della determina a contrarre n. 352 del 04.05.2016
CIG (smart): – Z111E5EBAC
Prot. 4780 del 09.05.2017

( a mezzo PEC)

Alla Ditta varie

OGGETTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. dell’art36 del d. lvo n. 50 del 18.04.2016. e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. lvo n. 50/2016, ed esclusione delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 8 del d. lvo n.50/2016 per l’appalto di:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL LOCALE UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE ".
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santa Maria a Vico Piazza Roma – Settore URBANISTICACIMITERI-PATRIMONIO
tel. 0823/759521-24 – fax 0823/759517-24 – sito internet:
www.comune.santamariaavico.it.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. dell’art- 36 del D. L.vo n. 50 del 18.04.2016, e con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. L.vo n. 50/2016, ed esclusione delle offerte
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 comma 8 del D. L.vo n.50/2016;
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL LOCALE UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE ".
4. IMPORTO DELL’APPALTO: importo complessivo dell’appalto : €. 2.879,10 così distinti:
4.1. per lavori: €. 2.879,10 ( duemilaottocentosettantanove/10) che ai soli fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori, i lavori si intendono appartenenti alla categoria dei lavori: OG1, classifica I;
4.2. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 0,00;
4.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione. Categoria Importo
A- Lavori stradali (a base di gara) (OG1) €. 2.879,10
5. FINANZIAMENTO: la spesa di cui al presente appalto sarà imputata

CAPITOLO
11801

BILANCIO
2017

6. DURATA DEL CONTRATTO: il contratto avrà la durata di giorni 20 (venti) a far data dal verbale di
consegna dei lavori.
7. SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
offerte da recapitare, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24.05.2017
all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico Piazza Roma - 81028 Santa Maria a Vico, a mezzo
raccomandata o posta celere del servizio postale, autoprestazione con annullo postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano [La consegna a mano del plico potrà
avvenire unicamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il Martedi e il Giovedi dalle 15,00 -17,00). Laddove si
desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta consegna la stessa dovrà munirsi di fotocopia del frontespizio
del plico su cui il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad apporre il protocollo di ricevuta]
al seguente indirizzo:
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA
piazza Roma 81028 CASERTA
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
8. SVOLGIMENTO GARA
ore 10,0 del 25.05.2017
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):arch. De Lucia Luigi Responsabile del
settore LL.PP. del Comune, tel. 0823/759521.
10. PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Campania sez. Napoli - termine ricorso: 30 giorni.
Si fa presente che il nominativo di Codesta impresa è stato individuato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione dall’elenco degli operatori
economici in possesso di questo Ente.
Si richiama quindi l’attenzione di Codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel modello di
autocertificazione allegato; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs. n.
445/2000, a fronte delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali
ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000.
Le Ditte non interessate alla presente gara sono invitate a darne semplice comunicazione scritta al Comune di
Santa Maria a Vico Piazza Roma – 81028 CASERTA – entro la data di presentazione dell’offerta, a mezzo
PEC all’indirizzo ll.pp@pec.comunesantamariaavico.it .
La documentazione di gara con i relativi modelli
ALLEGATO 1 Domanda di partecipazione, ALLEGATO 2 Dichiarazione regolarità contributiva;
ALLEGATO 3 Modulo Offerta
DGUE
per la formulazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
445/2000
può
essere
scaricata/visionata/consultata
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comunesantamariaavico.it al link “Gare”.
Il Comune di Santa Maria a Vico si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente la procedura, di
rimandarla a successiva data (della quale sarà dato tempestivo avviso agli offerenti) qualora nel corso della
seduta pubblica di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, ecc.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, tramite nota email senza che gli stessi
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora decorsi 180 giorni dalla data di
scadenza della gara, l’aggiudicazione non abbia luogo.
Il Comune di Santa Maria a Vico procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una
sola offerta, accertata la rispondenza a quanto richiesto e valutata l’economicità per la Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e di procedere
ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni.
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