Comune di Durazzano
Provincia di Benevento
Area Tecnica – Appalti - Manutenzione
OGGETTO:

PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE – PRIMO LOTTO FUNZIONALE
RDO APERTA MEPA N. 2873536 – CUP H15F21001360001 – CIG 8920160CE3
Il Comune di Durazzano (BN) (CE) ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento dei lavori in
oggetto sul MEPA con RDO Aperta n. 2873536.
Le Ditte interessate sono invitate a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni sono
di seguito indicati.
Stazione appaltante: Comune di Durazzano (BN);
Procedura di gara: procedura di gara ristretta ex art. 61 del D.L.vo 50/2016;
Luogo, descrizione, natura ed importo complessivo dei lavori, oneri della sicurezza e modalità di
determinazione del corrispettivo:
a. descrizione: Lavori manutenzione stradale – Categoria OG3 art. 90 del DPR 207/2010 Requisiti per lavori
pubblici di importo pari o superiore a € 135.609,12;
b. importo: € 82.388,46 (ottantaduemilatrecentottantotto/46) (I.V.A. esclusa al 10%);
c. di cui per oneri per piani di sicurezza: non soggetti a ribasso € 636,68;
d. di cui per manodopera: € 47.463,19;
e. eventuali ripetizioni: 53.220,66;
f. lavorazioni di cui si compone l'intervento: Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi
e delle relative pertinenze in conglomerato bituminoso;
g. modalità di determinazione del corrispettivo: metodo del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull'importo dei lavori; la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di escludere
automaticamente le offerte anormalmente basse (definite ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.L.vo
50/2016) se le offerte ammesse sono pari o superiori a 5;
h. modalità di pagamento: contabilità ogni € 50.000,00;
Termine di esecuzione: i lavori dovranno avviarsi inderogabilmente entro il 15.10.2021 e concludersi entro
180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: I plichi contenenti le offerte e la relativa
documentazione devono pervenire in modalità elettronica sulla piattaforma telematica MEPA RDO n. 2873536
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.10.2021; non è ammessa altra forma di recapito;
Le comunicazioni di gara e le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite la
piattaforma telematica entro le ore 12:00 del 04.10.2021;
Responsabile del procedimento è l’ing. Valentino Ferrara
Durazzano (BN) lì 27.09.2021
Il Responsabile del Settore
Ing. Valentino Ferrara
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