Avviso da pubblicare all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Committente

CITTA’ DI SALEMI
III SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA – SUAP – SVILUPPO ECONOMICO

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE

E/O AVARIE FUNZIONALI SEGNALATE NELLA CONDOTTA COMUNALE” – INTERVENTO
SOSTITUTIVO. – CIG: Z5F1382E1F
Questa Amministrazione deve provvedere all’affidamento dei lavori urgenti di riparazione delle perdite idriche e/o
avarie funzionali segnalate nella condotta comunale per un importo computato complessivamente in € 15.000,00 oltre
IVA come per legge.
Trattasi di affidamento dei lavori indicati in oggetto, il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e
dettagliato nello specifico nel computo metrico estimativo dei lavori e quadro economico consultabili nelle ore di ufficio
presso l’U.T.C. in via Torralta 1 – III Settore LL.PP. , e da cui si rileva l’importo a b.a. pari a € 12.000,00 oltre oneri per
la sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 ed oltre IVA come per legge.
L’affidamento è previsto con il sistema in economia, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale per
l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Del. CC. n. 15 del 04/07/2013 e del
successivo regolamento approvato con Del. C.C. n. 94 del 22/12/2014;
Ciò premesso si porta a conoscenza delle Imprese che intendono partecipare, a voler formulare la migliore offerta
da far pervenire a questa Amministrazione che procederà ad un affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento
Comunale per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Del. CC. n. 15 del
04/07/2013 e successiva Del. di CC. n. 94 del 22/12/2014;
A tal fine si precisa che le risorse necessarie sono individuate al cap. 1831, T.2 , F.9, S.4, I.1;
Trattandosi di affidamento in economia, la superiore richiesta di offerta ha carattere di indagine esplorativa dei
prezzi di mercato e dovrà essere prodotta via pec protocollo@pec.cittadisalemi.it entro il termine di: ore dodici del
10/04/2015.
L’impresa partecipante dovrà dichiarare di sottostare ai seguenti patti e condizioni:
-Affidamento, previa dichiarazione dell’Impresa di aver preso visione dei luoghi e di essere disponibile all’esecuzione e
di accettare la consegna eventualmente sotto riserva risolutiva come previsto dall’art. 92, co. 3° del D.Lgs 159 del
06/09/2011 e s.m.i..
-Tempo di esecuzione gg. 90 consecutivi dalla consegna dei lavori.
-Penale in caso di ritardo € 50/00 al giorno

-Atto contrattuale: sottoscrizione scrittura privata come previsto dal vigente regolamento dei contratti.
-Pagamenti: unica liquidazione a saldo, previa ultimazione lavori, entro 30 gg. emissione fattura, salva l’acquisizione
della certificazione DURC con esito regolare, la quantificazione dei lavori fino al raggiungimento dell’ammontare
complessivo della spesa e quant’altro si rendesse necessario nel rispetto della normativa vigente.
-Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 1 del Codice dei Contratti; la cauzione dovrà essere prestata al
momento della stipula della scrittura privata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato.
L’impresa invitata a produrre la migliore offerta, deve dimostrare con idonea documentazione, pena l’esclusione, il
possesso dei requisiti minimi tra cui di possedere idonea capacità tecnica ed economica;
- di essere iscritta al Registro della C.C.I.A.A. per “ lavori categoria “OG6”
- di avere eseguito negli ultimi cinque anni lavori analoghi presso Enti locali, almeno per un importo minimo pari al
doppio di quello a base d’asta prima indicato, giustificato da copia fattura e certificato di regolare esecuzione.
L’offerente dovrà inoltre attestare l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
L’Impresa aggiudicataria sarà quella che presenterà migliore offerta sul prezzo a corpo (prezzo più basso) la quale
con l’offerta contestualmente accetterà l’esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla perizia.
Si procederà anche in presenza di una sola offerta;
Codesta Impresa, infine dovrà far pervenire sempre stesso mezzo, dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000, ove
risulti di essere in regola ai fini DURC oltre di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 38 del D. Lgs n° 163/2006 e
ss.mm.ii. che questa A.C. comunque si riserva di effettuare opportuna verifica.
L’offerta non impegna in alcun modo questa Amministrazione;
L’affidamento avverrà con separato atto dirigenziale rimanendo comunque subordinato al rispetto di quanto sopra
menzionato.
IL RUP
F.to Geom. Crimi Gianfranco
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