COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Moretta Indirizzo postale: Piazza Umberto I° n.1 Città: Moretta
(CN) codice postale: 12033 Paese: Italia Codice NUTS: ITC16 tel. +39 0172.911035; fax: +39 0172.94907 –
PEC: ufficiotecnico.moretta@businesspec.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Persone di contatto: Geom. Roberto
Mina e Geom. Enrico Frittoli tel. 0172.911035- P.E.C. ufficiotecnico.moretta@businesspec.it. Indirizzo del
profilo di committente:
www.comune.moretta.cn.it/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara.
I.3) i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.moretta.cn.it/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Sola esecuzione
II.1.2) Breve descrizione: Lavori di REALIZZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO PEDONALE
‘PIAZZA EUROPA’ - SISTEMAZIONE VIALETTI.
II.1.3) Codice NUTS: ITC16. Luogo principale di esecuzione: Moretta (CN).
II.1.4) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto. Valore totale stimato: l’importo presunto complessivo dell’appalto,
a misura, è pari ad € 78.000,00, di cui: € 76.728,61 per importo lavori ed € 1.271,39 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
II.3) Durata del contratto d'appalto: Il termine di esecuzione delle opere è pari a 60 gg. naturali e consecutivi
dal verbale di consegna lavori.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del d.lgs. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull'importo, depurati degli oneri di
sicurezza, posto a base di gara. Come previsto dall'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, si farà luogo alla
procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; in tal caso non si darà
applicazione ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore

a dieci non si procederà all'esclusione automatica e l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più
basso, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta
presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di procedere alla sua esclusione qualora la predetta
verifica avesse esito negativo ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22.06.2018 Ora: 12:00.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.5). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei
concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25.06.2018 Ora: 11:00 Luogo: Comune di Moretta Piazza
Umberto I° n.1.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni complementari: disciplinare di gara + allegati parte integrante del bando di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta,
purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico. L’Amministrazione
aggiudicatrice si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs.
50/16). Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando,
disciplinare di gara + allegati, schema di contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà
alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli
interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza del Comune:
www.comune.moretta.cn.it/amministrazione-trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara.
Si invita i concorrenti a monitorare costantemente il profilo di committenza. L’Amministrazione
aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi
dell’art. 1337 del cod. civ. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara
prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. 50/16, la direttiva 14/24/CE e le norme interpretative
vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art.32, comma 2, d.lgs. 50/16: determinazione
Responsabile area tecnica a contrarre del Comune di Moretta n. 190 del 21.05.2018 Ricognizione luoghi:
obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi disciplinare di gara).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte. Indirizzo
postale: Via Confienza 10, 10121 Torino.
Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale entro 30 gg ex art.120, commi 2 bis, 5 e 6 bis, d.lgs. 104/10.
Responsabile del procedimento ex art.31, d.lgs.50/16: Geom. Roberto Mina.
Moretta 25.05.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Firmato in originale da Geom. Mina Roberto

