PROVINCIA DI COSENZA
Settore Viabilità
Corso Telesio – 87100 Cosenza
C.F. e P.I. 80003710789
Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it
*********
Prot. n.

Cosenza, li
Spett.le Impresa

OGGETTO: Invito finalizzato all’affidamento diretto dei "Lavori di Pronto Intervento sulle SS.PP.
dei Gruppi n. 16 e 41 del Servizio tecnico n. 2 (Annualità 2019)" - RUP. Geom. Francesco Blasi
Nevone - CIG Z032B0CD36.
PREMESSO CHE:
- a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere con urgenza ai Lavori
di Pronto Intervento sulle SS.PP. dei Gruppi n. 14 e 42 del Servizio tecnico n. 2 (Annualità 2019);
- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. ……. del ………. e di approvazione del
progetto, questo Settore intende affidare l’esecuzione dei "Lavori di Pronto Intervento sulle SS.PP. dei

Gruppi n. 16 e 41 del Servizio tecnico n. 2 (Annualità 2019)" dell’importo complessivo di €
10.909,08;
-per servizi, forniture e lavori di importi inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da
parte del RUP (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., in seguito
Codice), nel rispetto del criterio di rotazione delle imprese, dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- la procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://gare.provincia.cs.it di cui si può prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
telematica;
CONSIDERATO CHE:
- il RUP, Geom. Francesco Blasi Nevone, ha giudicato che i prezzi dei lavori di che trattasi sono
remunerativi e tali da consentire un’offerta di ribasso non inferiore al 20%, in linea con la media
dei ribassi offerti dalle imprese affidatarie, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e ss.mm.ii., di lavori analoghi negli ultimi cinque anni, pertanto
SI INVITA
codesta spettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta di ribasso, su propria carta intestata,
unitamente alla documentazione amministrativa, con le modalità ed i contenuti di seguito
disciplinati entro e non oltre il ……………………………………………..., al fine della stipula
dell’atto di affidamento diretto dei "Lavori di Pronto Intervento sulle SS.PP dei n. 16 e 41 del
Servizio tecnico n. 2 (Annualità 2019)";

1.STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Cosenza – Settore Viabilità – Sito internet:
www.provincia.cs.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it 2.IMPORTO LAVORI: € 8.941,87 di cui € 2.235,47 per incidenza manodopera ed € 178,84 per
oneri di sicurezza.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 8.763,03.
3.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Francesco Blasi Nevone;
- tel. 0984/814551 – email: fblasine@provincia.cs.it;
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA.
Come indicato in premessa, l’affidamento dei lavori verrà espletato in modalità completamente
telematica, attraverso la “Piattaforma”, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati.
Pertanto, per poter presentare la propria Offerta, i potenziali partecipanti dovranno procedere alla
procedura di registrazione, di seguito descritta.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura
disponibile
all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp ,
seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli
accessi successivi all'area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la
presentazione di un'offerta telematica “, reperibile all’indirizzo:
https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
• L’operatore economico dovrà pertanto accedere all’Area riservata del portale per disporre
delle funzionalità utili alla presentazione dell’offerta; nella sezione Area personale che
compare dopo l’accesso, l’operatore economico troverà in “Comunicazioni” tra le
“comunicazioni ricevute” la lettera di invito già ricevuta tramite mail/PEC.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005,
entro il termine perentorio delle ore …. del giorno ……..
La comunicazione con la quale si trasmette la documentazione richiesta (“Offerta Economica” su
carta intestata e MOD A “Documentazione amministrativa”) dovrà recare come oggetto: “Offerta
per i "Lavori di Pronto Intervento sulle SS.PP. dei Gruppi n. 16 e 41 del Servizio tecnico n. 2
(Annualità 2019)" - CIG Z032B0CD36.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
economico e tecnico come disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di cui al modello
dichiarazioni sostitutive allegato (MOD A) .

6.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma di e-procurement, che prevede l’invio della seguente documentazione:

MOD A - Documentazione Amministrativa.
Il MOD A, recante le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, sul possesso
dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico, prescritti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà
essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <MOD A Documentazione Amministrativa
_Denominazione Concorrente> ed essere sottoscritto con firma digitale e corredato da fotocopia di
documento d’identità, in corso di validità.
“Offerta Economica” su carta intestata, in formato PDF, ed essere sottoscritta con firma digitale e
corredata da fotocopia di documento d’identità, in corso di validità.
7. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.
8. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice, l’operatore
economico fornisce, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nell’offerta presentata, laddove questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un
giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
9 .OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA: L’amministrazione si riserva la facoltà di
cui all’articolo 95, comma 12 del Codice, secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non
procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E GARANZIE: i lavori saranno affidati, in conformità
con quanto disciplinato dall’art. 32 comma 14 del Codice, mediante scrittura privata fra le parti. Il
concorrente dovrà possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e costituire la garanzia definitiva ai sensi del medesimo
articolo, comma 1 del citato decreto.
11. PAGAMENTI: Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato
speciale d’appalto ed a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica di legge e previo
accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, in termine di qualità e quantità, nel
rispetto delle prescrizioni previste nel presente.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà il Documento Unico di
Regolarità Contributiva dell’impresa affidataria, attestante la regolarità in ordine al versamento di
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., pena
la risoluzione del contratto.
12. FALLIMENTO APPALTATORE O RISOLUZIONE CONTRATTO: La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice.
13. DECADENZA DELL’AFFIDATARIO: Nel caso di riscontro di non veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, oppure di mancanti adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazioni,
l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue
nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
14. NORME DI DIRITTO VIGENTI: per quanto non espressamente disciplinato dal presente
invito si fa riferimento alle legislazioni vigenti in materia di Appalti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, e al Codice Civile.

15. FORO COMPETENTE: Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno
devolute al Giudice Ordinario ed il foro competente è quello di Cosenza.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si
riferisce la presente lettera di invito.
AVVERTENZE:
Il presente invito non vincola la Provincia di Cosenza né all’espletamento della gara, né all’apertura
della documentazione, né alla successiva aggiudicazione. La Provincia di Cosenza si riserva
espressamente la possibilità di non espletare la procedura concorsuale, di annullare la gara o di
modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli
connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione - non è impegnativa per la Provincia di Cosenza e
non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
INFORMAZIONI:
Qualora l’operatore economico abbia necessità di porre dei quesiti alla Stazione Appaltante inerenti
la procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a
disposizione dal Portale Appalti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Blasi Nevone

Allegati:
- MOD A – Dichiarazioni sostitutive;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Capitolato speciale d’Appalto;

