
 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
Provincia di Cuneo 

Piazza Mazzini n. 19     0171/935310      0171/935380         tecnico@comune.villafalletto.cn.it 

 

Prot. n. 6132 

 

BANDO DI GARA 
 

CIG: ZCB1B4FB5F   -     CUP: E67H16000520004 

 

 

“LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2016” 
 

 

1 – ENTE APPALTANTE 

Comune di Villafalletto 

Piazza Mazzini n. 19 - 12020 Villafalletto 

Tel. 0171/935310 – Fax 0171/935380 

e-mail: tecnico@comune.villafalletto.cn.it 

 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Asfaltatura tratti di strade comunali: Via Ruderi del Castello, Via Beni Comunali, Foro 

Boario, Via Sant’Anna, Via Mattona, Via La Prata 1^ parte e Via La Prata 2^ parte.  

 

3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 6 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del Nuovo Codice degli 

Appalti, le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuite al Geom. Pettiti Giampiero 

 

4 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: ZCB1B4FB5F    

 

5 – CODICE UNICO DI PROGETTO: E67H16000520004 

 

6 – CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, 

VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE  

 

7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

(Nuovo Codice degli Appalti). Affidamento, mediante ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura telematica denominata “Richiesta 

di Offerta” (RdO) aggiudicata all’offerta con massimo ribasso. 

 

8 – NUMERO DI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA  
L’invito a presentare offerta sarà inviato ai soggetti operanti nel settore specifico ed abilitati 

presso il MEPA nel numero massimo di 5 (cinque). 
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9 – ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’importo totale a base d’asta è pari ad € 34.620,00, di cui € 680,00 per oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 

Il lavoro è finanziato con fondi comunali. 

 

10 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta ed i documenti richiesti dovranno pervenire secondo la disciplina e le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica 

amministrazione e di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nei termini sotto 

riportati: 

 

Data e ora INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTE 04/10/2016 ore 12.00 

Data e ora TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE 11/10/2016 ore 12.00 

Data e ora TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI 11/10/2016 ore 12.00 

. 

11 – DEPOSITO CAUZIONALE – POLIZZA ASSICURATIVA 

Per la partecipazione alla gara è prevista la costituzione della cauzione provvisoria, di cui 

all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, 

costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% (due per cento) dell’importo 

previsto a base d’asta, da prestare in una delle forme previste dall’art. 93. La fideiussione dovrà 

essere riferita alla gara in oggetto, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2 del Codice Civile, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della appaltante, nonché avere durata 

di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione deve 

essere incondizionata, e deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in 

cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, può, infine, 

contenere l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura 

prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale 

secondo quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato d’Appalto e polizza assicurativa come 

previsto dall’art. 14 del Capitolato d’Appalto. 

 

12 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Per la partecipazione alla gara è necessario: 

- essere iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto o in un registro professionale o commerciale; 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- certificazione SOA, in corso di validità per il settore oggetto di gara. 

 

13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà giudicato con il criterio del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

14 – ALTRE INDICAZIONI 

La domanda, i documenti allegati e l’offerta devono essere espressi in lingua italiana. 

L’Amministrazione Comunale, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a 

completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

La ditta aggiudicataria, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà certificare l’osservanza delle 

disposizioni della vigente disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 

81 e successive modificazioni ed integrazioni. 



La mancanza dei requisiti minimi sopraindicati, l’incompletezza delle dichiarazioni richieste o 

la non esatta osservanza di quanto indicato nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel 

Capitolato d’Appalto comporterà la non accettazione della domanda. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Nel caso di presentazione di offerte uguali si procede mediante estrazione a sorte.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

È esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell’Autorità 

Giudiziaria presso il Foro di Cuneo. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle regole di accesso al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Il Bando integrale, il Disciplinare di Gara e il Capitolato d’Appalto vengono pubblicati sul 

sito del Comune di Villafalletto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti. 

 

 

Villafalletto, li 3 ottobre 2016 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PETTITI Geom. Giampiero 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


