BANDO DI GARA
(in pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante dal 14.08.2019 al 10.09.2019)

PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURE STRADE VARIE
NEL COMUNE DI LIVIGNO. ANNO 2019
CUP: B17H19000900004
CIG: 79868171E4
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
COMUNE DI LIVIGNO di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.ariaspa.it.
Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Innovazione Acquisti (ARIA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n.
14/1997, art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6.
Gli operatori economici interessati partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema, con le modalità e nei termini
indicati nel disciplinare di gara.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA TELEMATICA SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA
Il Disciplinare di gara contiene: le norme e le modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Livigno Plaza dal Comun, 93 23041 Livigno (So); modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo
della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto i lavori relativi
all’opera pubblica denominata “ASFALTATURE STRADE VARIE NEL COMUNE DI LIVIGNO. ANNO 2019”.
Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente bando e nel
disciplinare di gara, prevalgono sempre queste ultime.
Ente appaltante: COMUNE DI LIVIGNO, Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale, CF: 83000850145 – Plaza dal
Comun, 93 – 23041 – Livigno, Tel. 0342/991111 – FAX: 0342/1852036 – www.comune.livigno.so.it Posta Elettronica Certificata:
comune.livigno@legalmail.it
a) Il Comune di Livigno, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 26.06.2019 di approvazione del
progetto definitivo-esecutivo, nonché della determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 482 del 14.08.2019, ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla
conclusione del contratto di appalto in oggetto.
b) Responsabile del procedimento: È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 del Codice, Colturi Arch. Giovanni, Responsabile del Servizio Gestione & Manutenzione del Comune di Livigno, tel.
0342/111221 – mail: manutenzione@comune.livigno.so.it.
c) Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett
eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010).
d) Oggetto ed importi dell'appalto: L’intervento prevede lavori di ASFALTATURE STRADE VARIE NEL COMUNE DI LIVIGNO. ANNO
2019. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: visto l'art. 51, comma 1 del Codice degli Appalti, lo stesso già rappresenta un
intervento singolo per tipologia di prestazioni funzionale e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente
suddivisibile.
L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni.
CATEGORIE DI OPERE GENERALI (tabella 1)

LAVORAZIONE

Strade,
autostrade ,
ponti viadotti
ferrovie
metropolitane

CATEGORIA

OG3

CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
(SI/NO)

II

SI

IMPORTO
(€)

376.812,64

TOTALE

%

100%

INDICAZIONI SPECIALI AI
FINI DELLA GARA
PREVALENTE O
SCORPORABILE

SUBAPPALTABILE

prevalente

Vedi art. 105 del 50/16
D.Lgs. e ss.mm.ii.

100%

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa e sugli altri requisiti
e modalità per la partecipazione alla gara si rimanda al disciplinare di gara.

Il finanziamento dell'appalto è con fondi comunali.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 376.812,64= I.V.A. esente ai
sensi del DPR 633/72, di cui:
- importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad 366.066,94 = al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza da PSC;
- oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a € 10.745,70=, Iva e/o altre imposte e
contributi di legge esclusi;
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che
ammonta a complessivi € 49.028,69=, ed è pari al 13,397% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta.
f) La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 11.00 del 10.09.2019, esclusivamente attraverso Sintel.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al COMUNE DI LIVIGNO in formato
elettronico, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al
Concorrente.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione e sulla sottoscrizione delle offerte si rimanda al disciplinare di gara.
g) La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal seggio di gara nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno
10.09.2019 con inizio alle ore 13:.30 presso l’Ufficio Gestione & Manutenzioni. Eventuali modifiche saranno notificate agli
operatori economici attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono
definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica
della documentazione da parte del Comune di Livigno.
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SinTel sono mantenute segrete
e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative,
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tecniche, economiche). L’Azienda Regionale Innovazione Acquisti (ARIA), e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti
responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante.
L’offerta dell’Aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto

Livigno, 14.08.2019

Il Responsabile del Servizio
Gestione & Manutenzione
Colturi Arch. Giovanni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005
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