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Allegato A alla determina n. ___ del _______________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pozza geom. Christian 
 

 

Salcedo, lì ____________ 

 

SPETT.LE Ditta  

PEC 

 

 

Oggetto:  Intervento di “Sistemazione dissesto franoso il località Fontana”. 

Invito a presentare offerta economica. 
 

 

CUP: G47H19001170001 – CIG: 871106563E 

Con la presente si richiede a codesta Spettabile Ditta, qualora interessata, di far pervenire la 

propria miglior offerta economica per l’esecuzione dell’intervento di “Sistemazione dissesto franoso 

in località Fontana” secondo la descrizione riportata sul modello predisposto per la formulazione 

dell’offerta denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture” che si allega alla presente 

corredata dagli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo.  

Unitamente alla lista delle categorie dovrà essere allegato il documento “Passoe” e l’istanza di 

partecipazione (resa nell’ ”Allegato B”) a firma del legale rappresentante o del titolare corredata da 

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.  

L’importo a base d’asta è pari ad €. 72.959,45 oltre ad €. 1.540,55 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

Principali prescrizioni contrattuali: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la sicurezza della viabilità in località Fontana 
sulla strada comunale “San Valentino”;      

b) oggetto del contratto: intervento di ”Sistemazione dissesto franoso in località Fontana” - affidamento 
dei lavori ed impegno di spesa secondo il progetto approvato con D.G.C. n. 27 del 19.08.2019;  

c) termine di ultimazione lavori: n. 40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori; 

d) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa attraverso 
corrispondenza anche tramite posta elettronica certificata secondo l’uso del commercio, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e) corrispettivo: unico stato avanzamento lavori al termine delle opere; 
f) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

Legge n. 120/2020; 
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g) criterio di affidamento: “minor prezzo” ai sensi delle vigenti disposizioni legislative da effettuarsi 
mediante offerta a prezzi unitari a seguito di indagine di mercato da espletarsi mediante richiesta di n. 
3 preventivi. 

  

Modifica del Contratto: ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1 lett. “a”, è 

ammessa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, qualora l’Amministrazione 

Comunale disponga delle risorse necessarie anche derivanti dal ribasso d’asta, nei limiti del 50% 

dell’importo contrattuale al fine di estendere l’area oggetto di sistemazione.      

 

 Si precisa che l’offerta economica con i relativi allegati dovrà pervenire al protocollo comunale 

debitamente compilata e firmata a mezzo Pec all’indirizzo: 

salcedo.vi@cert.ip-veneto.net entro le ore 12.00 del giorno 11.05.2021. 

 

Si precisa che l’intervento è in gran parte finanziato da Contributo Statale, ai sensi del D.M. 

del 23.02.2021, ragion per cui la ditta aggiudicataria dovrà perentoriamente iniziare i lavori entro 

il 23 Agosto 2021, pena la revoca del contributo stesso.  

  

Per eventuali informazioni inerenti le previsioni progettuali si invita a contattare il progettista 

Ing. Antonio Baldon al n. 0424-234880.  

 

Distinti saluti. 

     

                            Il Resp. Area Servizi Tecnici e LL.PP.  

               (Pozza geom. Christian)  

     

        

 


