COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
Provincia di Gorizia
AREA TECNICA
Servizio manutenzioni e Lavori Pubblici
C.F.81001530310 - P.I.V.A.00123510315
Sito web http://www.comune.sancanziandisonzo.go.it/
tel. 0481-472343 472345 - fax 0481-769159 472334
E-Mail lavoripubblici@comune.sancanziandisonzo.go.it

*****

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1

Oggetto:
CUP E14H20000870006 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
PERCORSI DI COLLEGAMENTO ESTERNO – Lettera di consultazione preordinata

all’affidamento diretto di cui alla lett. a), comma 2, D.Lgs. 50/2016
Spett.le Impresa

Con la presente codesta Impresa è invitata a formulare il proprio miglior prezzo in
riferimento alla consultazione di cui in oggetto.
Tali lavori consistono nella realizzazione di vialetti esterni, come individuati nelle allegate
schede di progetto.

1. Stazione appaltante:
Comune di San Canzian d’Isonzo, sede in località Pieris, Largo Garibaldi, 37
Tel. 0481-472311 fax 0481-472334 – 0481-769159
E-Mail lavoripubblici@comune.sancanziandisonzo.go.it
Sito internet: www.comune.sancanziandisonzo.go.it
Responsabile Unico del Procedimento è il’geom. Paolo Paviot – Area Tecnica – Servizio
manutenzioni / LL.PP. – tel.0481-472343
2. Prestazioni oggetto di affidamento :

Referente dell’istruttoria geom. Paolo Paviot 0481-472343
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Paolo Paviot 0481-472343
Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica: ing. Federico Franz 0481-472380
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La prestazione è relativa alla realizzazione delle opere edili individuate nell’allegata scheda
progettuale.
I lavori dovranno iniziare entro il 15 ottobre ed essere ultimati entro il termine del foglio di
condizioni esecutive, riportato nella scheda progettuale allegata.
La Direzione Lavori sarà interna all’Ufficio Tecnico.

3. Ammontare previsto lavori :
L’importo del quadro economico del progetto esecutivo è di Euro 750.000,00.
L’importo previsto per lavori ed oneri per la sicurezza, è di Euro 550.000,00.
La parte strutturale incide, orientativamente, per Euro 50.767,58.

4. Procedura e criteri di aggiudicazione:
Il comune si riserva la facoltà aggiudicare o di non aggiudicare, per motivazioni proprie dell’Ente.
Qualora l’Ente ritenesse di aggiudicare detto servizio, lo stesso verrà affidato con il criterio del
massimo ribasso.

5. Termine di validità dell’offerta:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data della presente lettera invito.

6. Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico:
La realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata entro 45 giorni naturali e consecutivi dall’inizio
lavori.
Si prevede una penale giornaliera, in caso di ritardo, come indicata nel foglio di condizioni esecutive
progettuale.

7. Termini e modalità di presentazione dell’offerta:
Come da indicazione sulla piattaforma E-AppaltiFVG.
8. Pagamenti:
La liquidazione dei compenso avverrà in un’unica soluzione, a fine lavori collaudati secondo il
foglio di condizioni esecutive.
Successivamente potrà essere emessa regolare fattura.
9. Requisiti per la partecipazione:

Referente dell’istruttoria geom. Paolo Paviot 0481-472343
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Paolo Paviot 0481-472343
Responsabile della P.O. dell’Area Tecnica: ing. Federico Franz 0481-472380
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Come da indicazione sulla piattaforma E-AppaltiFVG.
10. Altre informazioni
Il verbale di aggiudicazione non ha valore contrattuale e l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di procedere alla revoca, annullamento o sospensione della presente consultazione senza che
nessuna pretesa possa essere avanzata dalle ditte offerenti.Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
Dato l’importo, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, lo scambio di corrispondenza in
merito all’aggiudicazione costituirà sinallagma contrattuale, tenute conto le clausole della presente
lettera invito
Per quanto non previsto nel presente invito si osservano le disposizioni generali di legge vigenti in
materia.
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 i dati richiesti risultano essenziali al fine dell’ammissione alla gara e il
relativo trattamento informatico e non, verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici
preposti nel rispetto della normativi vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva
stipula del contratto d’appalto.
Ai sensi dell’ art. 13 della Legge n. 196/03 “Codice per la protezione dei dati personali”, si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
-utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
-conservati sino alla conclusione del procedimento e successivamente presso la sede della Comune
di San Canzian d’Isonzo (GO). Responsabile dei dati è il Sindaco pro-tempore.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’ art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/03. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990.

San Canzian d’Isonzo, 02 ottobre 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
geom. Paolo Paviot
(atto firmato digitalmente)
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