COMUNE DI POGGIOREALE
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Prot. n° 9055 - 9056 - 9057 del 01/12/2020

SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla “Messa in sicurezza di
alcune strade del centro urbano del Comune di Poggioreale” - Procedura per affidamento
diretto.
CUP E49G20000070001 - CIG 8538935812

RICHIESTA OFFERTA
art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica.

Spett. Ditta __________________
Via __________________
__________________

Si porta a conoscenza di codesta ditta che è intenzione della scrivente
Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 228 del
01/12/2020, nonché della deliberazione di G.M. n. 21 del 25/05/2020, approvativa del
progetto esecutivo delle opere in oggetto evidenziate, voler procedere all’appalto dei
relativi lavori mediante affidamento diretto, previa invito rivolto ad operatori economici
figuranti nell’elenco delle ditte di fiducia dell’amministrazione, secondo la codifica di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dall’art. 1 del D.L.
76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 (di seguito “Codice”).
Si chiede, pertanto, di formulare la Vostra migliore offerta sull’importo a base d’asta
stimato dall’U.T.C. di €. 126.844,99 per lavori, oltre ad €. 4.660,60 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA ed altri oneri esclusi, secondo il computo metrico di progetto
allegato.
L’affidamento delle opere sarà espletato ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice, attraverso procedura svolta interamente su sistema telematico secondo le
disposizioni di cui all’art. 58 dello stesso D.lgs 50/2016 ed il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso.
Gli interventi saranno finanziati con i fondi che saranno concessi dall’Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità a valere sul “Piano straordinario di messa
in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”;

All’offerta, da pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/12/2020, dovrà essere
allegata dichiarazione sostitutiva, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
comprovante il possesso dei requisiti morali e di idoneità professionale di cui all’art. 80 e
seguenti del D.lgs 50/2016 e succ., unitamente alla documentazione di rito richiesta nel
relativo disciplinare di gara.
Il progetto integrale e gli allegati di gara predisposti dallo scrivente ufficio sono
scaricabili dal profilo informatico dell’ente all’indirizzo www.comune.poggioreale.tp.it sezione bandi di gara e contratti - nonché disponibili, a libera visione, presso l’ufficio
tecnico comunale, sito in Poggioreale nella via Ximenes n. 1, nelle ore di ufficio e nelle
giornate lavorative, previo appuntamento telefonico con il RUP dell’intervento che viene
individuato nell’Arch. Angelo Centonze Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Poggioreale/e-mail: settoretecnico@comune.poggioreale.tp.it - telefono_3349690141.
Allo stesso RUP possono essere richiesti chiarimenti nel merito della presente
procedura.
Le operazioni di gara si svolgeranno interamente in modalità telematica ai sensi di
quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto l’offerta dovrà essere
formulata e ricevuta esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici
denominato Sitas e-procurement, tramite registrazione e accesso dell’impresa
alll’indirizzo
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.poggiorele
raggiungibile anche dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it.
Per l'utilizzo della modalità telematica ai fini della corretta presentazione dell’offerta,
per i requisiti necessari alla partecipazione, per le dichiarazioni a corredo e quant’altro, si
rinvia alle prescrizioni del disciplinare di gara allegato.

Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
f.to (Arch. Angelo Centonze)

