CITTA’ DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it

Prot. 23185
Fasc. 06/04/13/2018

Sasso Marconi, 20.12.2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET

NEL PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA – RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE. Invito a procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice contratti pubblici

CIG - Z3C264CB7C
Spettabile ditta,
l’Amministrazione comunale intende affidare i lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del decreto legislativo n. 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.
La ditta in indirizzo, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a presentare offerta,
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal Capitolato speciale
d’appalto e dagli altri documenti di gara.
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Sasso Marconi:
Geom. Luigi Ropa Esposti, Responsabile dell’U.O. “ambiente” – Sede Ufficio: Sasso Marconi –
Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi
PER INDICAZIONI DI ORDINE AMMINISTRATIVO
Signora Antonella D’Imperio – Segreteria ufficio tecnico – tel. 051 843571
Tipo di appalto: esecuzione dei lavori
Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 37.748,00 (soggetti a ribasso) più oneri per la sicurezza per € 1.600,00 (non soggetti a ribasso)
per complessivi € 39.348,00 - IVA 22% esclusa.
Categorie dei lavori: i lavori sono classificati nella categoria OG1.
Luogo di esecuzione e breve descrizione dell’intervento:
I lavori dovranno essere eseguiti presso il Parco pubblico in via dell’Europa- Sasso Marconi e
consistono nel rifacimento della pavimentazione in materiale sintetico del campo da basket
esistente.
Sopralluogo: è facoltà delle ditte invitate effettuare un sopralluogo previo appuntamento – tel.
051 843573 – 051843571.

Richiesta di chiarimenti: è consentito richiedere chiarimenti tramite il portale Mepa oppure
telefonicamente – geom. Luigi Ropa Esposti n. 051 843573 o al n. 051843571.
Finanziamento delle opere: fondi comunali
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi
nell’appalto è fissato in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: il contratto sarà stipulato a
corpo come previsto nel Capitolato speciale di appalto.
Criterio di affidamento: minor prezzo (ribasso) sull’importo a base di gara ai sensi dell'art. 95,
c. 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016
Termini e modalità di ricezione delle offerte:
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.01.2019 , come da procedura RDO
Documentazione da presentare:
Le dichiarazioni da presentare per la partecipazione alla gara sono quelle indicate nella gara
pubblicata sul portale Mepa.
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice dei contratti pubblici l’Amministrazione si avvale della
facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria.
Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti
dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Al fine di consentire alla
Stazione Appaltante di verificare l’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Sasso Marconi, 20.12.2018
Il Responsabile del procedimento
Geom. Luigi Ropa Esposti
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

