CENTRALE
E
UNICA DI COMMITTE
ENZA
CONVENZZIONATA TRA I COMUNI DI
MINERVINO MURGE

SAN
N FERDINAND
DO DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

ALL. 1
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO
O: Proced
dura negoziiata per l’a
affidamento
o dei lavorii di manutenzione ord
dinaria e
riparazio
oni strade urbane di San
n Ferdinando di Puglia (BT), di impo
orto inferiore
e a 40.000 euro.
e
CIG:
Z391AA17C4, di imp
porto inferiorre a 40.000 euro.

à e oggetto
o
1. Finalità
Il presen
nte atto disciplina
d
le
e modalità di partec
cipazione alla
a
proced
dura negozziata per
l’affidam
mento dei la
avori di manutenzione orrdinaria e rip
parazioni stra
ade urbane di San Ferdinando di
Puglia (BT);
ecipazione
2. Modalità di parte
uzione alla Determinazione Gestionale del Responsab
bile del Setttore Lavori Pubblici,
In esecu
Manuten
nzione, Sicu
urezza di qu
uesto Ente n. 401 del 01/08/2016, la scelta del contrae
ente con
ricorso alla
a procedura negozia
ata, ai sensi dell’art. 61
1 del D. Lgss. 50/2016, v
viene espletata con
invito de
ei soggetti sorteggiati
s
d
dall’elenco
o dei tecnic
ci risultati ido
onei ed am
mmessi tra quelli
q
che
hanno presentato
p
i
istanza
di partecipazio
p
one di cui all’indagine
a
di mercato
o, di cui all’avviso n.
21715 di protocollo del 25.08.2016 , media
ante il criterio di aggiud
dicazione d
del prezzo più
p basso,
d
95 comma
c
4.
ai sensi dell’art.
entazione dell’offerta
3. Modalità di prese
entare, entrro il giorno indicato
i
nella lettera di
d invito,
Ciascun professionissta invitato dovrà prese
o e firmato
o sui lembi, a mezzo raccomand
data del
A PENA DI ESCLUSIIONE, un plico sigillato
servizio postale, mediante
m
agenzia di recapito autorizzata
a
onsegnato a mano
ovvero co
all’indirizzzo:
“COMUN
NE DI SAN FE
ERDINANDO
O DI PUGLIA "UFFICIO PR
ROTOCOLLO
O GENERALE
E"
Via Isonzzo, 6 – 76017 San Ferdin
nando di Pu
uglia (BT)
Il plico dovrà
d
reca
are esternam
mente la dicitura
d
“NO
ON APRIRE – PROCEDU
URA NEGOZ
ZIATA PER
L’AFFIDA
AMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA
ARIA E RIPA
ARAZIONI STR
RADE URBAN
NE DI SAN
FERDINAN
NDO DI PUG
GLIA (BT)” ed
d i dati del mittente.
m
Il plico dovrà con
ntenere l’O
OFFERTA ECONOMICA redatta conformeme
ente al mo
odello A,
o al presente
e Disciplinarre .
allegato
ne di presen
ntazione de
elle offerte
4. Termin
L’offerta
a deve perv
venire, a mezzo posta,, corriere o recapito diretto,
d
entro
o il giorno e l’orario
indicato nella lette
era d’invito. Il suo reca
apito è a esclusivo
e
rischio del m
mittente. Ai fini della
o del termiine faranno
o fede esclusivamente
e la data e l’ora di ricezione
r
verifica del rispetto
e dall’ufficio Protocollo.
apposte
ura dei plich
hi
5. Apertu
Le offertte pervenutte regolarmente sarann
no aperte in seduta pu
ubblica, nel giorno e nell’orario
n
indicati nella
n
lettera
a di invito.
dicazione
6. Criterio di aggiud
1

L’affidamento in oggetto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. In caso di più offerte più basse con pari prezzo, si procederà
seduta stante, come segue:
a) i concorrenti che hanno presentato offerte di uguale prezzo saranno invitati a migliorare
immediatamente il prezzo della propria offerta; analoga procedura sarà seguita anche in
presenza di un solo concorrente;
b) se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano di effettuare l’offerta di
miglioria, si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
7. Ulteriori informazioni
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento.
Responsabile Unico del presente Procedimento: ing. Vito Evangelista.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti relativi alla presente procedura al
responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Indirizzo pec: dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Ing. Vito Evangelista: tel 0883 626213
Staff Dirigente IV Settore: 0883 626234
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Modello A – offerta

Al DIRIGENTE DEL IV SETTORE LAVORI
PIUBBLICI, MANUTENZIONE, SICUREZZA
del Comune di San Ferdinando di Puglia
Via Isonzo, 6
76017 San Ferdinando di Puglia (BT)

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
riparazioni strade urbane di San Ferdinando di Puglia (BT), di importo inferiore a 40.000 euro. CIG:
Z391AA17C4, di importo inferiore a 40.000 euro.

Il sottoscritto ________________ nato il _______ a ____________ in qualità di:
F

legale rappresentante della Ditta ______________________________________________________
____________________________________________________________________________;
OFFRE

un ribasso percentuale pari a ___ % (in lettere _____________________________________________)
sui prezzi unitari di cui alla relazione del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sicurezza.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità;
Luogo e data ________________________
firma
________________________
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