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COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 
E-MAIL utc@comune.villavallelonga.aq.it    

  
 

Prot.2097   

 

Del    04.07.2013 
 

 

 

Spett. 

             

       ____________________________________ 

             

       ____________________________________ 

             

       ____________________________________ 

 

 

 

OGGETTO:  Invito a presentare offerta nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., per l’affidamento 

del contratto di appalto del progetto “Lavori di sistemazione dei muri di contenimento Via Portanova e Via 

Serafini – 1° Lotto” 

Importo dei lavori € 40.400,00 di cui € 2.000,00 di oneri per la sicurezza  

CUP: F43D13000090004 – CIG:51996051C9  

 

Spett.le impresa, 

l’ Amministrazione Comunale , in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 41 del 19.03.2013 e 

determina a contrarre n. 146 del 27.06.2013, intende procedere, tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 

succ. modif., all’affidamento dell’appalto del progetto “Lavori di sistemazione dei muri di contenimento Via 

Portanova e Via Serafini – 1° Lotto”. Importo dei lavori  € 40.400,00 di cui € 2.000,00 di oneri per la 

sicurezza.  

La perizia dei lavori di cui all’oggetto è stata redatta dal Genio Civile Regionale Ufficio di Avezzano . 

Qualora la S.V. fosse interessata, è invitata a presentare la propria l’offerta, nel rispetto delle modalità e 

dei termini fissati nel presente invito, nel termine di scadenza sotto indicato. 

A tal fine si rende noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Daniela Dellabella,  presso 

l’Ufficio Tecnico di Villavallelonga, telefono 0863/949117-18 e mobile: 347/9487476. 
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Inoltre, si fa presente che è possibile presso l’Ufficio Tecnico, aperto nei giorni di martedì, giovedì e 

sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ottenere informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di 

affidamento e di esecuzione del contratto, quelle inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle 

disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere 

rispettate nell’esecuzione del contratto; ogni offerente potrà, inoltre, ottenere la documentazione utile per la 

presentazione delle offerte, in conformità alle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. 

E’ necessario recarsi presso il luogo oggetto dei lavori per prenderne visione ed inserire nella 

documentazione di gara l’Attestato di presa visione rilasciato dall’Ufficio Tecnico. 

Le offerte, con i documenti indicati successivamente, redatte in lingua Italiana, devono avere forma di 

documento cartaceo e devono essere sottoscritte con firma manuale, secondo le norme di cui all’art. 77 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. seguendo lo schema predisposto dal Comune (allegato 1); 

Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle 

offerte costituisce  causa di esclusione dalla gara. 

L’offerta deve:  

- essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta concorrente; 

- contenere l’indicazione, in cifra e in lettere, del ribasso offerto;  

- essere racchiusa in una busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Offerta per la 

gara relativa al Progetto  “Lavori di sistemazione dei muri di contenimento Via Portanova e Via Serafini – 

1° Lotto”  - Invito  procedura negoziata  ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 Dlgs 163/2006 ” ed il 

nominativo della ditta concorrente.  

Detta busta deve essere:  

- chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura;  

- racchiusa unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara (allegato 1), in apposito plico, 

perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto 

“Contiene documenti ed offerta per la gara relativa al progetto “Lavori di sistemazione muri di 

contenimento Via Portanova e Via Serafini – 1° Lotto”  -  Invito  procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 

e 122 comma 7 Dlgs 163/2006 ” ed il nominativo della ditta concorrente.  

Il plico così formato deve essere presentato al protocollo comunale al seguente indirizzo - Comune di 

Villavallelonga, Piazza Olmi 2 - pena l’esclusione, entro il termine perentorio del  giorno 15 LUGLIO 

2013 ore 12,00. Le offerte saranno aperte il giorno 16.07.2013 

Si precisa che l’appalto avrà ad oggetto: scavi per la rimozione  dei muri di contenimento e relative 

scarpate, ricostruzione dei muri con struttura in blocchi di pietra calcarea e riprofilatura scarpate, 

realizzazione di opere di drenaggio delle acque meteoriche, montaggio di staccionata in legno alla testa delle 

murature, ed avrà la durata di 70 giorni per l’importo a base di gara di € 40.400,00 di cui € 2.000,00 per 

oneri della sicurezza; 

La descrizione dettagliata dell’appalto oggetto del presente invito è contenuta negli elaborati della perizia 

redatta dal Genio Civile, consultabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

L’appalto cui all'oggetto è riservato alle imprese regolarmente iscritte all’albo delle imprese presso la 

Camera di Commercio. 

Per l'esperimento della gara verranno osservate le norme prescritte dal bando, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, e succ. modif., oltre che dalle norme legislative e regolamentari statali applicabili. 
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Il criterio di selezione dell’offerta è il seguente: criterio del prezzo più basso mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara,  ai sensi dell’art. 82 lettera a) del Dlgs 163/2006. 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando-invito, 

sotto forma di  fideiussione, a pena l’esclusione dalla gara. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni; 

La garanzia deve avere validità per almeno 60  giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’offerta deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel 

bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su 

richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per  le imprese alle 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. 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. 

L’offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

Ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ. modif., si allega: 

 Schema domanda di partecipazione con annessa dichiarazione (allegato 1) 

 Computo metrico (allegato 2) 

 

 

             

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             

             Ing. Daniela Dellabella 

 


