
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Prot. N° 0044643 
Cat. VI Classe 5

Loano, lì 23/12/2016

Oggetto: Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA ENRICO TOTI. 
Progetto esecutivo verificato e validato. (CIG ZDF1CAE133   CUP E14H1600161650004)

Stazione Appaltante: Comune di Loano (SV) – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV)

Importo dei lavori a base di gara        Euro 38.989,96 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         Euro 1.000,00 

Importo complessivo dei lavori in appalto       Euro 39.989,96 

Finanziamento dell’opera: in corso di finanziamento

Natura dei lavori: sostituzione di tratto di fognatura nera  

Le opere sono subappaltabili nei limiti massimi previsti dalla legge.

La  VS.  Spett.le  Impresa  è  invitata  a  presentare  offerta  per  l'affidamento  dei  lavori  
specificati in oggetto.

La gara informale avrà luogo, presso la sede comunale, in data che verrà comunicata 
successivamente mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Loano e per le vie  
brevi.  Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone 
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Gli elaborati grafici e progettuali, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale di  
appalto, sono allegati alla presente . 

Modalità di presentazione delle offerte
Il plico contenente l’offerta ed i documenti, pena esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di  recapito autorizzata, entro il  
termine perentorio del giorno 9 gennaio 2017. E’, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano  della  busta  entro  il  suddetto  termine  perentorio  all’Ufficio  Protocollo  della  Stazione 
Appaltante, Piazza Italia n. 2, 17025 – Loano (SV).

Il  plico  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,  al  proprio  interno  due  buste,  recanti  
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 
economica”.
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Nella busta “A” contenente la documentazione dovranno essere inseriti  i  seguenti 
documenti  (si  fa  presente  che  la  mancata  presentazione  anche  solo  di  uno  dei  seguenti  
documenti, comporterà l’automatica esclusione dalla gara):

1) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 come da allegato A);
2) Dichiarazione per i requisiti di ordine tecnico - organizzativo: è richiesta la rispondenza ai  
requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Dlgs 50/2016 come da allegato B) 
o attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire. 
3) Dichiarazione  di  avvenuta  presa  visione  degli  elaborati  tecnico-progettuali  e  dei  luoghi  
oggetto dei lavori da parte del titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico ;
4) Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali come da allegato C);
5) Dichiarazione con indicazione di numero iscrizione, anno e provincia, INPS, INAIL e Cassa 
Edile;
6) Scheda  verifica  requisiti  e  idoneità  tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  e  dei 
lavoratori autonomi (come da allegato D).
7) Dichiarazione di non avvalersi o di avvalersi della facoltà di subappalto (allegato E2 o E1). 
8) Impegni previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Savona per lo sviluppo 
della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici (allegato F);
9) dichiarazione di presa visione (allegato G)    

Nella busta “B” contenente l’offerta devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti in bollo :

L’indicazione del massimo ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori, espresso in 
cifre  e  lettere,  debitamente  firmato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’impresa. 
(Allegato H)

Il plico contenente le buste dovrà essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 
deve  recare  all’esterno,  oltre  all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso,  le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Procedura di aggiudicazione
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il  criterio del “minor prezzo” rispetto all'importo dei 
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, del Codice, nel rispetto di quanto 
indicato  nel  successivo  punto.  L'aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  massimo  ribasso 
percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, in quale non include i prezzi unitari dei  
costi che vanno a formare l'importo degli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta con
trattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di av
viare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avvia
to, di non procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le 
scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudi
zio, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Consegna dei lavori
I lavori  saranno consegnati sotto le riserve di legge, all'atto dell'aggiudicazione definitiva e co
munque prima della stipula della scrittura privata.

Tempo utile per dare ultimati i lavori: 
14 (quattordici) giorni naturali successivi e continui dalla data del verbale di consegna.

Penale per ritardo: 
1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
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Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
Quest’Amministrazione Comunale, si riserva di procedere, nel corso dell’appalto, alle necessa
rie verifiche e controlli,  prescritti dal protocollo d’intesa stipulato con la Prefettura di Savona per  
lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici.

Responsabilità del Procedimento
Ai  fini  della  presente  gara  ed  ai  sensi  dell’art.31  del  Codice,  il  responsabile  unico  del 
procedimento è il  funzionario Lavori   Pubblici, Dott. Ing. Luciano Vicinanza  con sede c/o 
Palazzo Doria in Piazza Italia, 2 –17025 Loano sede dell’Amministrazione Comunale di Loano 
Tel.019675694 int.229 -  email: tecnico@comuneloano.it

Si precisa infine che non è prevista, da parte dell’impresa, alcuna contribuzione a favore 
dell’ANAC, in quanto l’importo lavori risulta inferiore ai 150.000,00 Euro (vedasi Deliberazione 5 
marzo 2014).

Distinti saluti.  
    

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                                                                              Luciano Vicinanza   

   

Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

Piazza Italia,2 – 17025 Loano (SV) – tel. 019675694 
P.i. 00308950096 – protocollo@comuneloano.it – pec: loano@peccomuneloano.it

mailto:protocollo@comuneloano.it

	Modalità di presentazione delle offerte
	Procedura di aggiudicazione
	Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
	Responsabilità del Procedimento


