CITTA’ DI

PARABITA

Provincia di Lecce
Settore
Lavori Pubblici, Servizi alla Città, Assetto al Territorio

Ricerca e valutazione di proposte-offerte per l'esecuzione dei Lavori di allaccio pubblica
illuminazione Padre Antonio Giannelli- Sistema di gara a condizioni più vantaggiose di quelle di cui
alla proposta/computo della Ditta Fan Tecnology da Soleto prot. n. 18448 del 7.12.2016, CIG:
Z101C8E85A.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della propria determinazione n° 189/1081 del 16.12.2016,

RENDE NOTO

CHE il Comune di Parabita, sede in via G. Ferrari, intende valutare proposte-offerte di imprese
aventi i requisiti per l'esecuzione dei lavori di allaccio pubblica illuminazione Padre A. Giannelli
secondo le informazioni e modalità di seguito indicate:
1) i lavori riguardano l'allaccio dei pali di pubblica illuminazione di Via Padre A. Giannelli
alla rete pubblica;
2) la scelta del contraente sarà fatta tramite il sistema della procedura ristretta, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, raffrontando la proposta-offerta
economica con quella in atti;
3) la forma del contratto è quella pubblica-amministrativa;
4) l'impresa stipulerà idonea polizza per l'esecuzione dei lavori;
5) il prezzo posto a base d’asta per l’esecuzione dei lavori è pari a complessivi € 1.159,20 oltre
IVA al 22% come per legge;
6) le proposte-offerte saranno comparate con l'offerta già agli atti prot. n. 18448 del 7.12.2016;
7) i lavori dovranno essere avviati entro cinque giorni dalla richiesta scritta
dell'Amministrazione ed il tempo di esecuzione degli stessi è di cinque giorni naturali e
consecutivi;
8) Tutte le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificato di conformità, diritti e
accessori sono a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà iniziare i lavori entro cinque
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale e completarli entro cinque giorni dal
loro inizio.

Modalità di aggiudicazione.
L’Amministrazione Comunale provvederà, per il tramite del proprio Ufficio Tecnico, alla disamina
e valutazione delle proposte-offerta economica pervenute confrontandole con quella già in atti di
questo Comune per l’intervento di cui in argomento.
In particolare sarà attribuito un punteggio massimo di 100/100 punti secondo i seguenti criteri:
1) prezzo: punti...................................................................... ........................................ 60/100
2) qualità dell'intervento: punti........................................................................................40/100

L’Ufficio Tecnico procederà all’esame delle proposte offerte per l’aggiudicazione nell’ottica di
addivenire alla scelta più conveniente per il Comune; convenienza che sarà valutata non solo in
termini economici ma anche in termini di qualità e funzionalità e concluderà i suoi lavori con
l’aggiudicazione provvisoria da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione.
Successivamente il Responsabile del Procedimento darà corso alla aggiudicazione definitiva per
avviare le procedure finalizzate all’esecuzione dell’opera.
Presa visione degli atti
E’ fatto obbligo ai soggetti che intendano partecipare alla gara, di prendere visione dello stato dei
luoghi di cui all’intervento in argomento;
Gli atti possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Parabita nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
La partecipazione alla gara costituisce accettazione piena ed assoluta dei contenuti ed
indicazioni del presente avviso di gara.
Soggetti ammessi
Sono ammessi e possono produrre propria offerta le imprese aventi i requisiti per l'esecuzione di cui
in argomento importo pari ad € 1.159,20 oltre IVA al 22% come per legge e per contrarre con le
pubbliche amministrazioni;
Modalità di presentazione delle proposte-offerta
Entro le ore 10,00 del 27/12/2016, gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale del
Comune di Parabita, Via L. Ferrari una busta riportante la dizione:
“PROPOSTA-OFFERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE
PUBBLICA DEI PALI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PADRE ANTONIO GIANNELLI A
CONDIZIONI PIÙ VANTAGGIOSE DI QUELLE DI CUI ALLA PROPOSTA/COMPUTO
DELLA DITTA FAN TECNOLOGY DA SOLETO PROT. COM.LE 18448 DEL 7.12.2016
CIG: Z101C8E85A".
La busta, chiusa sigillata e firmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione alla procedura con indicazione delle generalità dell’offerente, della
sua residenza o sede legale, codice fiscale e/o partita Iva ed oggetto dell’offerta;
- una busta chiusa e sigillata, con apposta la scritta “Offerta Economica”, dentro la quale sia
dettagliata la proposta-offerta con una relazione descrittiva di max 2 pagine formato A4, un

computo metrico redatto utilizzando i prezzi di Capitolato indicati nell'offerta della Fan Tecnology
da Soleto e con l'indicazione del ribasso % offerto e quindi dell'importo netto contrattuale.
Scadenze.
L’apertura delle proposte-offerta avverrà, in seduta pubblica, il giorno 27/12/2016 alle ore 11,00,
nella sede comunale, in via L. Ferrari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare nel caso di offerte non ritenute congrue.
Per opportuna conoscenza, si precisa che l’Amministrazione Comunale si riserva di addivenire o
meno, a suo insindacabile giudizio all’aggiudicazione definitiva.
Responsabile del Procedimento.
Dott. Geom. Sebastiano Nicoletti tel. 0833/ 392306.

Parabita, 19/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Geom. Sebastiano Nicoletti

