
 

COMUNE DI ARCISATE 
(Provincia di Varese) 

via Roma, 2 - 21051 ARCISATE 
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396 

Servizio Lavori Pubblici 

 
Prot. n.12129   MM/gp                                                   Arcisate, 18.12.2017 
 
Titolo……VI…..  Classe ……V…… 
 

Spett.le concorrente invitato 
  

 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI 
“FORMAZIONE MANTO BITUMINOSO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA”  (ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016). 
 
In esecuzione della determinazione a contrattare in corso di esecuzione,  codesta impresa è  invitata a 
partecipare alla procedura in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito. 
 

A- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione ufficiale: Comune di Arcisate   
Indirizzo: via Roma 2 – Arcisate Va - Codice postale: 21051 –  
Punti di contatto: Servizio  Lavori Pubblici - Telefono 0332/470124 - Fax 0332/474396 
Indirizzo Internet: www.comunearcisate.va.it 
CIG  :  Z4F215D466 
  
B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Pur trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 
50/2016, la stazione appaltante richiede l’offerta a più concorrenti invitati. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante presentazione di ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi dei lavori a base di gara , compilando il modello offerta economica predisposto 
dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 del Codice. Non saranno ammesse offerte in aumento.  
 
C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OP ERA - NATURA ED 
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI  
� Luogo di esecuzione dell’opera: Comune di Arcisate , Piazza della Repubblica. 
� Caratteristiche generali dell’opera: le opere consistono nella formazione di manto bituminoso del 
piazzale con eliminazione barriere architettoniche 
� Importo lavori da appaltare: €   31.219,94  per lavori oltre a €  1.880,06 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso  ed oltre IVA.  

L’appalto di lavori è da intendersi integralmente a misura ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. Eeeee) del 
D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) 
 
D- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) : Arch. Massimo Marinotto. 
 
E- OPERATORI AMMESSI E REQUISITI 
Gli operatori ammessi sono quelli che la stazione appaltante ha già individuato e che devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti : 
1) Requisiti di ordine generale: gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 devono possedere tutti i 
requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 



2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016): iscrizione nel registro 
della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura. 
3) requisiti di ordine tecnico-organizzativo: gli operatori devono essere in  possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 90 del DPR 207/2010 o, in alternativa, sono in possesso di attestazione ai sensi dell’art. 84, c.1., del 
D.Lgs. 50/2016 
 
F – TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   
 Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 18:00 
del giorno 21/12/2017 la  propria offerta economica predisposta come segue:  compilando il modello allegato A) 
alla presente lettera d’invito sottoscritta con firma digitale, e inserendola  sulla piattaforma SINTEL 
all’interno della busta telematica “busta economica”. 
 
G- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non 
superiore  a 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata. 
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 
giorni per la stipula del contratto. 
 
H – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATAR IO 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare la documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione 
Comunale, in particolare: 
- la cauzione definitiva nelle forme previste dalle vigenti disposizioni (ai sensi dell’art. 103, c.1, del D.Lgs. n. 
50/2016);  
- la polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni a terzi sino alla data di visto di regolare esecuzione (ai sensi dell’art. 103, c.7, del D.Lgs. n. 
50/2016) .  
 
I- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
Responsabile del trattamento è l’Arch. Marinotto Massimo. 
 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle norme 
vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.  
 
Distinti saluti. 
 
Allegati: 
- modello offerta economica allegato “A” 
- computo metrico estimativo 
- elenco prezzi unitari 
- capitolato speciale d’appalto 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  LAVORI PUBBLICI 
                   Arch. Massimo Marinotto  
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 


