Comune di Casaleggio Boiro
Provincia di Alessandria
Casaleggio Boiro, 06.042018
Oggetto: Procedura Negoziata per l’affidamento dei lavori di:
Difesa spondale e attraversamento Rio Boiro a difesa di Strada Boffiti
Importo lavori a base d’asta €uro 46.360,80 di cui €uro 45.337,73 per importo
lavorazioni soggette a ribasso e €uro 1.023,07 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
CUP I27H18000250005

CIG 7438030886
Spett.le Ditta

In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 28 in data 30.03.2018,
si invita Codesta Impresa, se interessata, a presentare offerta per i lavori di cui all’oggetto entro le
ore 12.00 del giorno di giovedì 03.05.2018.
L’apertura delle buste avverrà il giorno di venerdì 04.05.2018 alle ore 12,00.
L'importo totale dei lavori da affidare è quello in oggetto indicato.
I lavori oggetto di affidamento appartengono alla categoria “OG3 – Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari” considerata prevalente e sono specificati negli elaborati di progetto
esecutivo consultabili presso la Stazione Appaltante.
Il finanziamento dell'opera è assicurato mediante contributo regionale e fondi propri di Bilancio.
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base di gara. Non saranno ammesse
alla gara d'appalto le offerte in aumento rispetto all'importo delle opere posto a base di gara.
Il piego dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:
a) Offerta da prodursi in base allo schema predisposto dalla scrivente Stazione Appaltante
con indicazione del ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara;
b) Dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante in base allo schema predisposto
dalla scrivente Stazione Appaltante;
c) Attestazione SOA con categoria e classifica adeguati oppure, in alternativa, i requisiti di
cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010;
d) Cauzione provvisoria di €uro (salvo le riduzioni consentite dalla legge) pari al 2% (un
cinquantesimo) dell’importo posto a base di gara da prestarsi con fideiussione bancaria
e/o assicurativa corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

Il progetto dei lavori è visibile presso gli uffici del Comune di Casaleggio Boiro (AL), in Via Roma
18 nei giorni di venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Il predetto piego dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno di giovedì 03.05.2018.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute, per qualsiasi ragione, dopo tale
data.
Sul piego, che dovrà essere sigillato con ceralacca, contenente tutti i documenti indicati sopra e
una busta chiusa con l’offerta economica, dovrà apporsi la seguente dicitura:
<<OFFERTA RELATIVA AI LAVORI DI “DIFESA SPONDALE E ATTRAVERSAMENTO RIO
BOIRO A DIFESA DI STRADA BOFFITI”.>>

Indirizzo:
AL COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO” – VIA ROMA 18 – 15070 CASALEGGIO BOIRO (AL)
Si fa presente che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dottor Massimo Parodi, Segretario
Comunale. Potranno essere richieste ulteriori informazioni alla Geometra Anna Malvicino, supporto
del RUP, presente presso il Municipio il venerdì mattina.
Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché
valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione Comunale.
All'affidamento saranno applicate le norme del Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (articoli in vigore).
Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimo Parodi
Firmato digitalmente

