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Prot. 46822 Arzachena, 16 ottobre 2020 
 
 

amministrazione@pec.ellepiemme.it 

Spett.le 
Ellepiemme Snc 
Via Galvani n°6 

07021 ARZACHENA 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 

STATICO SCUOLA PRIMARIA CANNIGIONE”. RICHIESTA 
PRESENTAZIONE OFFERTA 
CUP: H35I17000050002 - CIG: 8476100AFC 

 

Questo Ente deve procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, consistenti in 

una serie di opere di consolidamento statico dell’edificio, finalizzate a adeguare l’indice di 

vulnerabilità sismica. 

L’importo presunto dei lavori è pari ad € 92.364,70 di cui € 90.708.88 per lavori 

soggetti a ribasso ed € 1.655,82 per spese sicurezza non soggette a ribasso, al netto 

dell’IVA di legge (aliquota al 22%).  

L’importo suddetto deriva dal progetto esecutivo, composto dai seguenti 

elaborati ed allegato alla presente: 
A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

B – RELAZIONE DI CALCOLO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 

C – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

D.1– PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

D.2– STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

E – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

F – QUADRO ECONOMICO 

G – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

H – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

I – ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

L – ANALISI DEI PREZZI 

M – SCHEMA DI CONTRATTO 

N.1 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (DISPOSIZIONI NORMATIVE) 

N.2 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (DISPOSIZIONI TECNICHE) 

TAV.01 - INQUADRAMENTI_AREA_INTERVERNTO 

TAV.02 - INTERVENTI_DI_CONSOLIDAMENTO_STATICO 

TAV.03 - LAYOUT_DI_CANTIERE 

 

Al fine di consentire a codesto operatore economico le opportune valutazioni 

finalizzate alla formulazione della propria offerta economica, si riportano qui di seguito le 

principali informazioni necessarie: 
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1. Luogo di Esecuzione Lavori: Comune di Arzachena, Frazione di Cannigione, Via 

Normandia; 

2. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori a base d’asta (escluse spese sicurezza); 

3. Contabilizzazione dei lavori: appalto a corpo; 

4. Categoria Lavori: OS 21, Opere strutturali speciali – Classifica I; 

5. Requisiti Generali necessari: assenza di tutte le cause di esclusione previste dall’art. 

80 del DLGS 50/2016; 

6. Tipo qualificazione richiesta: Requisiti art. 90 DPR 207/90, ossia aver svolto nell’ultimo 

quinquennio lavori analoghi a quello in oggetto, aver sostenuto un costo per il 

personale non inferiore al 15% dei lavori suddetti e possedere adeguata attrezzatura 

tecnica; 

7. Cauzione provvisoria: non necessaria ai sensi dell’art. 1 c. 4 del D.L. 76/2020 

convertito con modificazione nella Legge 120/2020; 

8. Cauzione definitiva in caso di aggiudicazione: L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 c. 

11 del DLGS 50/2016, non sarà tenuto alla presentazione della cauzione definitiva, 

qualora lo stesso offra un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

9. Tempo utile per ultimazione lavori: GG 60 decorrenti dal verbale di consegna lavori; 

10. Penali per ritardata ultimazione: uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 

di ritardo; 

11. Importo minimo dei lavori eseguito per emissione SAL:  € 23.000,00; 

12. Quota massima subappaltabile: 40% dell’importo di contratto. 

 

In allegato alla presente, pertanto, si trasmette la seguente documentazione: 

a. Progetto esecutivo completo; 
b. Modello A  dichiarazioni generali e possesso  requisiti; 
c. Modello B offerta economica; 
d. Modello C tracciabilità dei pagamenti; 
e. Patto di integrità e codice comportamento adottati dal Comune di Arzachena. 

 

Tutto ciò premesso la SV, qualora interessata, è invitata a formulare la propria  

offerta, ritrasmettendo via PEC alla scrivente Amministrazione i modelli A, B e C 

debitamente compilati e firmati digitalmente. 

 

Si resta in attesa di quanto sopra e si porgono cordiali saluti. 

 

          
Il Dirigente del Settore 4 
Servizio Lavori Pubblici 

Arch. Antonello Matiz 
(documento firmato digitalmente) 

 


