COMUNE DI FARA IN SABINA

Spett.li Ditte
LORO SEDI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
PRIME CASE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – DM 11/10/2017 – CIG: 804659329B – CUP:
J51F19000120001. LETTERA DI INVITO.

Il Comune di Fara in Sabina (RI) invita la S.V. a partecipare alla gara di appalto in oggetto indicata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.

Oggetto della prestazione e caratteristiche: lavori di efficientamento energetico della scuola primaria sita nella
frazione di Prime Case, consistenti in: realizzazione del cappotto esterno, sostituzione corpi illuminanti,
realizzazione della termoregolazione, come meglio dettagliato nel progetto esecutivo. Lavori a corpo.

Procedura telematica sul sistema CEV https://eprocurement.consorziocev.it

Valore complessivo stimato dell'appalto: € 67.292,61 IVA esclusa, di cui € 14.879,50 quali costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso.

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale: vedi art. 3 del Disciplinare di Gara.

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 18.10.2019, ore 10.30.
Periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori ai sensi dell’art. 13 del C.S.A..
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 02/10/2019.
La stazione appaltante si riserva di valutare la conformità di ogni offerta che in base ad elementi specifici
appaia anormalmente bassa.

Penali: v. art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Termini e modalità di pagamento: pagamenti in acconto pari ad €. 70.000 ai sensi dell’art. 22 del Capitolato
Speciale di Appalto.

Richiesta di garanzie:
a. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo lavori di cui al punto 1 del Disciplinare di gara, pari ad €.
1.345,85;
b. dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente
risulti affidatario.
Si rimanda a quanto indicato all’art. 5 del Disciplinare di gara e al Capo 6 del Capitolato Speciale d’appalto.

Prima seduta pubblica: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18.10.2019, alle ore 11.00 presso la
Delegazione Comunale di Passo Corese sita in Via Servilia n. 74 – Fraz. di Passo Corese – Fara in Sabina (RI) e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese partecipanti oppure persone munite di
specifica delega.

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è:
Ing. Andrea Brizi – PEC ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it – 02032 Fara in Sabina (RI) Via S. Maria
in Castello n. 30.
Fara in Sabina: 09.10.2019Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Andrea BRIZI
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