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LETTERA DI INVITO 

La presente procedura di affidamento verrà espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo 
della piattaforma di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l." alla quale i candidati 
dovranno abilitarsi, accedendo al seguente indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo acquisticuctrinakriasud 

OGGETTO: "Formazione della recinzione del centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 
del P.R.G. - ex campo di concentramento". CIG - 8739560111-. 

Codesta Ditta è invitata a presentare la propria offerta di ribasso in percentuale sull'importo posto a 

base di gara per la procedura in oggetto. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

STAZIONE APPALTANTE CUC TRINAKRIA SUD che opera in nome e per 
I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE conto del COMUNE DI VIDORIA 
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APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA Determina a contrarre n. 1558 del 10.06.2021 

IMPORTO DEI LAVORI 
€44.558,15 comprensivi di € 1.088,70 per 
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

oneri 

Bilancio comunale giusta Determina del Dirigente 
FONTE DI FINANZIAMENTO n. 967 del 20.04.2021 di impegno spesa. 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e 
delle forniture necessarie per la ''formazione della 
recinzione del centro di aggregazione sportiva 
nella zona F. 5 del P. R. G. -ex campo di 
concentramento" . 
Le opere da realizzare possono sommariamente 
sintetizzarsi in: 
- lavori edili per la formazione di recinzione 
metallica comprensiva di n. 2 cancelli. 
Sono compreSi nell'appalto tutti l lavori, le 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto, 
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e 
relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiarerà 
di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque 
effettuata secondo le regole dell'at1e e 
l'Appaltatore deve conformarsi alla maSSima 
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

CATEGORIA e CLASSIFICA DEI LAVORI 
EDIFICI CIVILI E INDISTRIALI: OG.1 

Durata in giorni 60 (sessanta), intesi naturali e 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI consecutivi, a decorrere dalla data dei consegna 

dei lavori. 

Termine di presentazione delle offerte (mediante 

TERMINE, MODALITA', E DATA DI upload su piattaforma telematica): ore 12:00 del 

APERTURA DELLE OFFERTE giorno 18.06.2021 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

Cauzione provvisoria: non è prevista; 

Cauzione definitiva: La costituzione della garanzia deìinitiva, di cui all'art. 103 del Dlgs 
50/20160 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato 
dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori. 
La cauzione detinitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza 
delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art. 1 03 del D.Lgs. 50/16 e 



successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 10% dell'importo netto di appalto. In caso 
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al IO per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il IO per cento; ove il ribasso sia 
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento 

La predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere: 
I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; 
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. 1957 del c.c.. Secondo 
quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, gli 
importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro 
eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di 
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi 
in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori. 

II lavori dovranno essere svolti in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, 

con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 


CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 


Requisiti di ordine generale: l'Operatore Economico dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna della 

condizioni di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii o in ogni altra situazione 

che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 


Requisito di idoneità professionale (art.83 comma I ·Iett. a) del Codice: iscrizione al Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per la categoria attinente l'oggetto 

dell'appalto; 


SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell'art.83 comma 9 del "Codice", le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al suddetto comma. 


ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite 

esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Net4market 


Tutte le dichiarazioni rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica; 

La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della cauzione 

provvisoria, la segnalazione del fatto all'ANAC al fine dell'adozione dei provvedimenti di 

competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 


una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. 


ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nel termini 

assegnati dalla S.A., la seguente documentazione: 


http:dell'art.83
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii


- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 
comma 1 del "Codice"; 
- polizza CARlRCT di cui all'art. 103 comma 7 del "Codice"; 
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. mediante apposizione di firma digitale, nel 
giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta. 
La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca 
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata, 
da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per 
l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto. 
Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità. organizzata o nel caso di "Informativa prefettizia 
interd i tti va" 

La documentazione di gara comprende: 

a. La presente lettera di invito/disciplinare telematico di gara 

b. Elaborati tecnici di progetto 

c. Schema di contratto 

Documentazione da allegare all' offerta 

• Allegato l - "Domanda di partecipazione con allegata attestazione SOA"; 

• Allegato 2 - "Dichiarazione ar/.80"; 

• Allegato 3 - "Dichiarazione tracciabilità deiflussifìnanziad' 

• Allegato 4 - "Dichiarazione antimapa"; 

• Allegato 5 - "Dichiarazione suifamiliari conviventi"; 

• Allegato 6 - "Dichiarazione Pr%collo di legalità" 

• Allegato DeVE (può essere utilizzato il modello disponibile in piattaforma) 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

L'Istruttore amm.vo Il Dirigent 
Arch. Marcello LUci~Sia 

Il RUP 
I 
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