CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE III - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Spett.li Ditte
LORO SEDI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ URBANA – VIA G. MATTEOTTI, VIA G.
GARIBALDI E VIA A. GRAMSCI. CIG: 8074483A27 - CUP: J57H18000770001 – 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. c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Oggetto della prestazione e caratteristiche: lavori di messa in sicurezza della viabilità interna alla frazione di
Passo Corese, mediante la realizzazione di marciapiedi, rifacimento del manto stradale e degli impianti di
pubblica illuminazione, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’Appalto e negli altri documenti di
gara.

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

Valore complessivo stimato dell'appalto:
L’importo a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la
sicurezza, è pari a € 725.679,77.
L’importo dei costi per la sicurezza del PSC è pari a € 14.284,12 Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’importo dei costi della manodopera stimato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice è pari a € 179.942,43.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 739.963,89 al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale: si rinvia agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di Gara.

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 20 novembre 2019, ore
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16:00; periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Termine per l’esecuzione della prestazione: 301 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo
sulla scorta dei seguenti punteggi:

CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio Tecnico

90 punti

Punteggio Economico

10 punti

Totale

100 punti

Penali: si rinvia all’art. 6.15 del Capitolato speciale d’appalto.

Termini e modalità di pagamento: per anticipazioni, pagamenti in acconto e a saldo si rinvia agli artt. 6.18 e
6.19 del Capitolato Speciale di Appalto.

Richiesta di garanzie: è richiesta una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%
dell’importo dei lavori a base di gara precisamente di importo pari ad € 14.799,28, salvo le riduzioni previste
all’art. 93, comma 7 del Codice. Per il dettaglio si rinvia all’art. 10 del Disciplinare di gara e agli art. 6.6 e 6.7 del
Capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del
contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale o
in caso di maggiore ribasso, commisurata secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo le
riduzioni di cui all’art. 93 del Codice.

Prima seduta pubblica: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21.11.2019, 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
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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: 24.10.2019Responsabile del Procedimento di gara
Ing. Andrea BRIZI
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