Comune di Muscoline
Provincia di Brescia

Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984.
UFFICIO TECNICO
Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903
e-mail:. tecnico@comune.muscoline.bs.it

_________________________________________________________________________________________________

Prot. 0005390
Muscoline, 17/12/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PIU’ PREVENTIVI RELATIVO AL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – OPERE DA ELETTRICISTA, PER L’ANNO 2019.
Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016

CIG: Z93265899D

Spett. ditta
Operatore Economico
Codesta ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta ai fini dell’affidamento
diretto per il servizio di cui all’oggetto.
1. Stazione appaltante: COMUNE di MUSCOLINE – P.zza Roma n. 8 – 25080 Muscoline
Tel. 0365/371440 – Fax 0365/43907 – e- mail tecnico@comune.muscoline.bs.it
indirizzo PEC protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it
Natura del servizio: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
E ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2019.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto, previa richiesta di più
preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016; CRITERIO DI
SELEZIONE DELL’OFFERTA: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs.
50/2016.
3. Importo complessivo dell’appalto: €. 9.800,00 oltre IVA 22%;
5. Durata dell’appalto :
Appalto annuale dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
6. Modalità di presentazione delle offerte:
l’offerta dovrà pervenire al Comune di Muscoline (BS) Piazza Roma n.8 - telefono
0365/371440 - fax 030/43907 entro le ore 23:59 del giorno di mercoledì 02 gennaio
2019 esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurament SINTEL del
portale ARCA.

7. DOCUMENTAZIONE
DELL’INCARICO
-

DA

PRESENTARE

PER

L’AFFIDAMENTO

DGUE (l’operatore puo’ limitarsi a compilare la sezione alva della parte IV
senza compilare nessun’altra parte della stessa sezione);
All. A Domanda partecipazione;
Allegato -C-: offerta economica;
All. E Dichiarazione imposta bollo;
All. B Allegato legalità;
Foglio patti e condizioni

OFFERTA
L’offerta economica, redatta sul modulo allegato, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante della ditta.
La modalità di compilazione dell’offerta economica prevede un corrispettivo unitario
(€/ora) per la mano d’opera, un corrispettivo unitario (€/mezza giornata) per il nolo della
piattaforma elevatrice ed uno sconto percentuale su noli e forniture.
Il valore economico complessivo (valore da indicare nel quadro richiesto dalla piattaforma)
è la somma tra costo unitario mano d’opera moltiplicato per le 150 ore presunte, costo
unitario per mezza giornata di piattaforma elevatrice fino a 14 metri per i 20 interventi
previsti e l’importo del peso previsto per noli e forniture (€ 2.450,00) ribassato dello sconto
offerto.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque
non conformi allo schema, sono escluse dall’affidamento.
8. MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
ED ALLA AGGIUDICAZIONE
L’Affidamento dell’appalto verrà formalizzato mediante proceduta telematica di affidamento
diretto, previa richiesta di più preventivi, sulla piattaforma e-procurement Sintel del portale Arca.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’indagine di mercato o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Qualora dovessero pervenire a codesta Spettabile Impresa comunicazioni concernenti il mutamento delle
modalità e/o dei tempi di espletamento dell’indagine di mercato, essa è tenuta alla tempestiva verifica
presso l’ente appaltante.
L’appalto è di durata dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
9. CONDIZIONI D’APPALTO
a/b)

I lavori, concernenti opere di manutenzione, saranno contabilizzati “in economia” sulla
base del costo unitario mano d’opera e nolo piattaforma elevatrice formulato in sede di
offerta (la mano d’opera ed il nolo della piattaforma debbono intendersi dal momento di
intervento sul territorio comunale con esclusione del tempo impiegato per il viaggio sia di
andata che di ritorno) e la fornitura dei materiali o noli a caldo sarà contabilizzata sulla
base dello sconto offerto, rispetto al prezziario opere edili della provincia di Brescia n.
3/2018;

c)

i lavori saranno affidati solo successivamente all’accertamento di DURC regolare ed alla
presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del piano operativo di sicurezza (P.O.S.). Ai
sensi del comma 14, art. 32, D.Lgs 50/2016; il contratto sarà assolto mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica certificata.
d)

I lavori sono finanziati con mezzi propri di bilancio; il pagamento sarà effettuato
presentando fatture trimestrali sulla base degli interventi effettivamente effettuati nel
trimestre precedente;
dovranno essere tenuti rigorosamente distinti gli interventi sugli impianti di pubblica
illuminazione da tutti gli altri interventi di manutenzione;
verranno riconosciuti esclusivamente gli interventi che risultano dalle bolle
consegnate all’Ufficio Tecnico regolarmente sottoscritte per accettazione dal
competente funzionario comunale;

e)

gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti, salvo casi di particolare urgenza,
entro 48 ore dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale; la penalità in caso di
ritardato intervento è fissata in € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

f)

Importo lavori € 9.800,00 per l’anno 2019;

g)

Oneri per la sicurezza: l’offerta deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri della
sicurezza, sia aziendali che operativi;

h)

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’affidamento qualora, a suo
insindacabile giudizio, la proposta economica non sia ritenuta sufficientemente
vantaggiosa, senza che l’offerente possa avanzare opposizione alcuna;

Nel formulare l’offerta l’Impresa deve tener conto anche di quanto segue:
- l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi
locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le
imprese artigiane.
10. PAGAMENTI
La liquidazione delle fatture trimestrali di addebito, conformi a quanto previsto al precedente punto 9, lett.
d), avverrà entro 30 giorni dalla data della loro ricezione previa verifica della regolarità contributiva; per il
ritardato pagamento la ditta fornitrice applicherà gli interessi legali.
Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadempienza
contrattuale soggetta alle previste sanzioni amministrative nonché sospensione della liquidazione delle
fatture emesse, senza che il fornitore possa richiedere alcun interesse legale per il ritardato pagamento.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse.
11. REVISIONE PREZZI ED ANTICIPAZIONI
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, non sono ammesse anticipazioni e non si applica il
primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
13. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie troverà applicazione il Titolo I, Parte VI, D.Lgs 50/2016, con la precisazione che per ogni
controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario, salvo la facoltà di avvalersi di quanto previsto
dall’art. 150 del DPR 554/99.
14. SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni, copie,
ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.
15. RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675 per le finalità e le modalità
previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto
contrattuale

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Renato Rizzi
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

-

Allegato -A-: domanda partecipazione;
DGUE
Allegato -C-: offerta economica;
All. E Dichiarazione imposta bollo;
All. B Allegato legalità;
Foglio patti e condizioni

il responsabile area tecnica
arch. renato rizzi
(firmato digitalmente)

