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Prot. ____ 

del 22/10/2015

Spett.le 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Lavori di: “AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO” - L.R. N. 6/2012, ARTICOLO 5 COMMA 6. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B OPERANTE NEL SETTORE AGRO-
FORESTALE.

Codesta spettabile cooperativa è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori indicati in oggetto.

L’offerta, presentata secondo le modalità di seguito indicate, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 27/10/2015, pena l’esclusione.

A tal fine si comunicano le seguenti informazioni:

a) gli elaborati che compongono il progetto esecutivo delle opere sono a disposizione per la presa
visione presso il Settore Tecnico del Comune di Burcei, via Progresso 7;

b)
Importo dei Lavori a base d’asta Importo: attrezzature 

materiali e noli (soggetto a ribasso)
€ 27.704,00

Importo Manodopera (non soggetto a ribasso) € 87.360,00

Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 1.000,000

Importo Complessivo Appalto (iva esclusa) € 116.064,00



c) la categoria prevalente dell’opera è la OS24; 
d) l’Amministrazione comunale stipulerà con l’aggiudicatario specifico contratto d’appalto;
e) il criterio di scelta del contraente è stato individuato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 81

e 82 del D.Lgs. 163/2006 nel prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori a base d’asta.

f) la  cooperativa  dovrà  produrre,  secondo le  modalità  indicate  ai  successivi  punti,  a pena di
esclusione, la seguente documentazione:

- Dichiarazioni, di cui si allegano alla presente appositi schemi: n. 1 - Dichiarazione a
Corredo dell’Offerta  resa dal rappresentante legale dell’impresa; n.  2 - Dichiarazione
Personale dai direttori tecnici e da ciascuno dei soggetti indicati;

- DURC in corso di validità;

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per attività adeguata all’oggetto dei lavori;

- Cauzione pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto,  e  pertanto  pari  ad  €
2.321,28 costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 75 comma 1 del D.Lgs.
163/2006;

- Offerta (resa sul modulo predisposto da questa stazione appaltante);
g) tutta la documentazione dovrà essere chiusa in apposito plico con un sistema atto a garantire la

segretezza della stessa, firmato e timbrato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante. Sul
plico dovrà essere applicata l’etichetta che si allega in copia e lo stesso dovrà essere trasmesso
mediante il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito oppure consegnato a mano al protocollo del comune, entro
e non oltre la data indicata nella presente lettera di invito.

h) il  plico  dovrà  contenere  due  buste:  BUSTA  A -  DOCUMENTAZIONE  e  BUSTA  B
-OFFERTA ECONOMICA, entrambe chiuse con un sistema atto a garantire la segretezza delle
stesse, firmate e timbrate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante;

i) i rischi sulla trasmissione del plico sono a carico dell’impresa in indirizzo;
j) l’impresa  aggiudicataria  dovrà  produrre  una  garanzia  fidejussoria  che  copra  gli  oneri  per  il

mancato o inesatto adempimento, nelle forme e con le modalità previste dal citato art. 113 del
D.Lgs. 163/2006;

k) l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa per rischi di esecuzione
per  un  importo  di  €  116.064,00 ed  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi
nell’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00, nelle forme e con le modalità
previste dall’art. 54 comma 6 della citata legge regionale;

l) Responsabile del Procedimento è il Geom. Dino Serra.

II Responsabile del Procedimento

     (Geom. Geom. Dino Serra)

Serv. LL.PP.

Geom. D.S.


