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Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO 
 ......................................................................................................... 

Provincia di Cuneo 

 

N. 4817 Data 19 giugno 2020 

PEC (Posta Elettronica Certificata) pautasso.m@italia-pec.it  
 

 Spett.le Ditta PIOBESI ESCAVAZIONI srl 

Via del mare, 19 

10040 PIOBESI TORINESE 

 

OGGETTO: 

1Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto dei lavori di 
REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO COMPLESSO SCOLASTICO 
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

  

 

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione dei 

lavori di “Realizzazione area parcheggio complesso scolastico” di cui agli elaborati progettuali sotto 

specificati, elaborati depositati in visione presso l’Ufficio tecnico comunale previo appuntamento al n. 

0172566225: 

 relazione tecnica; 
 capitolato speciale d’appalto – schema di contratto; 
 computo metrico estimativo; 
 elenco prezzi; 
 elaborati grafici; 
 stima incidenza della manodopera; 
 piano di manutenzione; 

 

 In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 134.341,35 

scaturente dal computo metrico estimativo;. 

 

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di € 2.741,66, non soggetta 

a ribasso d’asta, quali oneri della sicurezza sui cantieri  

 

Si precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale affidamento 

diretto dell’esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Pertanto la Stazione Appaltante con la presente richiesta di preventivo non assume alcun obbligo 

contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 
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L’operatore economico che intende partecipare alla presente consultazione dovrà essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

-  Requisiti di ordine speciale: 

 (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato nel Capitolato 

speciale d’appalto; 

 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto 

dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori 

della natura indicata nel capitolato speciale d’appalto: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio 

della presente consultazione non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente consultazione; 

c) adeguata attrezzatura tecnica 

la ditta dovrà essere iscritta per la categoria OG3 

La Stazione Appaltante chiederà, all’operatore economico che ha formulato la miglior offerta di presentare il 

DGUE debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte al fine di procedere alla verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale; tale documento sarà propedeutico all’affidamento diretto dell’appalto sopra 

specificato. 

Qualora l’esito della verifica dei requisiti sopra indicata fosse negativa, non si procederà all’affidamento dei 

lavori specificati in oggetto. 

 

L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in 

indirizzo, digitalmente e presentata all’ufficio Protocollo indirizzo piazza Seyssel, 1 – 12048 SOMMARIVA 

DEL BOSCO alla c.a. del RUP, Geom Aldo G. PUGNETTI in busta chiusa entro il 06 luglio 2020 alle ore 

12.00; 

 

Il RUP procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 07 luglio 2020 alle ore 9,00 

 

Sommariva del Bosco lì 19 giugno 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Aldo G. PUGNETTI) 


