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j^-^ TECNICA MANUTENTIVA

in Partenza del 29-06-2018

AVVISO
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA CANO - FARNIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
- che è volontà del Commissario Prefettizio provvedere alla manutenzione ordinaria della
Strada Cano - Farnia al fine di rendere più agevole la percorrenza della stessa;
-

che in data 16/05/2018 è stato effettuato apposito sopralluogo e sono stati identificati gli
interventi da eseguire;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla manutenzione ordinaria della strada tramite
l'utilizzo di mezzi meccani e alla fornitura di cemento dosato a 250 kg/mc;
DATO ATTO che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 20.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO
che il Comune dì San Luca, per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente richiesta di preventivi, non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di
seguito specificati.
Questo Settore intende acquisire un preventivo offerta sul computo metrico estimativo allegato alla
presente, specificando che la consegna lavori dovrà avvenire con immediatezza.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Luca - Città Metropolitana di Reggio Calabria - Corso Corrado Alvaro n. 2 cap 89030 - 0964/985012 - fax 0964/985720 - Indirizzo di posta elettronica:
areatecnica.sanluca@asmepec.it

2. TIPOLOGIA D'INCARICO
Individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria della
Strada Farnia - Cario.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dei requisiti di capacità
tecnica e professionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. n. 80 del D.Lgs 50/2016.

4. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
L'importo stimato dell'intervento è pari ad € 16.393,44, oltre IVA al 22%.
Trattandosi esclusivamente di-mera pulitura e livellamento della sede stradale, il computo
metrico potrà essere suscettibile di modifiche ai sensi dell'ari, 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori verranno affidati ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
Indagine esplorativa previa richiesta di preventivi e criterio di aggiudicazione del minor prezzo
offerto sull'elenco prezzi allegato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Luca in Corso
C. Alvaro, 2 - 89030 San Luca (RC), entro le ore 12.00 del giorno 06/07/2018 il plico,
riportante il nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con la seguente dicitura: "Non aprire - Preventivo per la manutenzione della Strada
Farnia-Cano".
Il plico dovrà contenere il preventivo di spesa proposto sottoscritto con firma leggibile ed estesa
dal legale rappresentante dell'impresa.
7. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte avverrà in seduta in data 09/07/2018 alle ore 10,00 presso l'Ufficio
Tecnico Comunale.

8. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
II tempo utile per ultimare tutti i presenti lavori è fissato in giorni 15 (quindici) naturali
consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.
9. NON AMMISSIONE
Saranno escluse le proposte:
Pervenute dopo la scadenza dei termini a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell'ufficio protocollo dell'Ente;
Documentazione recante informazioni non veritiere.
10. ALTRE INFORMAZIONI
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.
San Luca, 29/06/2018
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II Responsabile dell'Area Tècnica
ing. Catanzaàti Àntpriella

ALLEGATO A

Spett. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro, 2 •
89030-SANLUCA (RC)
Oggetto: Dichiarazione e offerta per l'affidamento dei lavori dì "Manutenzione ordinaria della Strada CanoFarnia"

II sottoscritto
nato il
in qualità di:
D Legale rappresentante
D Procuratore, come da procura generale/speciale in data

a rogito del Notaio

Res.

dell'impresa
con sede legale in
con sede operativa in_
recapito corrispondenza: barrare se D SEDE LEGALE oppure D SEDE OPERATIVA
con codice

fiscale

tei
Fax

con partita IVA
Celi.

e-mail

e PEC

Con la presente istanza, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
—
—

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;

ALLEGATO A

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;
Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;
Di aver preso visione integralmente dell'Avviso in oggetto e di accettarne piènamente i contenuti senza
alcuna condizione o risèrva;
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

SI PRECISA CHE M ; CASO DI ATI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
OFFRE
per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione ordinaria della Strada Cano- Farnia" un ribasso
pari al:

% (jakaae

%)

IVA esclusa.
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
-

Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità.

(Timbro e finn a)
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DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
1
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta
O.c
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc
bivio Cano
zona Antenne
zona Antenne
zona Antenne
zona Antenne
zona Antenne

30,00
20,00
100,00
40,00
60,00

5,500
3,000
3,000
3,000
3,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
10,000

SOMMANO me

2
N.P.03

92,50

102,38

9 '470, 15

20,00

3 '700,00

55,00

l'485,00

52,38

1 '047,60

44,24

663,60

27,09

27,09

Riempimento a mano con materiale al bordo

2,00

92,500

SOMMANO me

3
N. P. 01

16,50
6,00
30,00
12,00
18,00
10,00

185,00
185,00

Nolo a caldo di pala cingolata 60 hp
27,000
SOMMANO ora

27,00
27,00

4
ESCAVATORI IDRAULICI GOMMATI Nolo a caldo per escavatore
AT.10.570.C bobcat

20,000
SOMMANO ora

5
AT.10.55.b

20,00

NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo a caldo per autocarro leggero
da 1000 kg di portata
15,000
SOMMANO ora

6
N.P. 02

20,00

15,00
15,00

Arrotondamento
1,000

SOMMANO a corpo

Data, 19/06/2018

1,00

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

16'393:44

T O T A L E euro

ló'393,44
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RIPORTARE

COMMITTENTE: ['computo definii i vo.dcf (F:\LAVORlPUBBLICI2\2018\07-finanziarnentoenteparco\ v.1/6]

