COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila
- Settore Tecnico Servizio Edilizia, Idrico, Elettrico e Manutenzione

AVVISO A TUTTE LE IMPRESE DEL SETTORE A PRESENTARE OFFERTE IN RIBASSO
RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA, PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA
NELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE – ANNO 2020
(Affidamento contratto in base all’art. 36 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo nr 50 del 18 aprile 2016)

extra-urbane, a salvaguardia dell’igiene e dell’incolumità pubblica.
PREMESSO CHE per fronteggiare il rischio incendi occorre procedere allo sfalcio dell’erba adiacente alle
strade comunali e vicinali.
CONSIDERATO che quest’ufficio, mediante i mezzi propri ed il personale a disposizione, ha già iniziato lo
sfalcio dell’erba nelle aree interne e limitrofe al centro abitato, ad esclusione delle strade comunali extraurbane in quanto sprovvisto di mezzi idonei a tale scopo;

SI INVITANO TUTTE LE IMPRESE DI SETTORE A PRESENTARE OFFERTA IN RIBASSO:
-

Rispetto all’importo di 0,24 €/ml tratto di strada per entrambi i lati, per sfalcio erba, taglio di fieno,
cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui.
Le domande, da redigersi secondo il modello allegato e disponibile presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente

-

ovvero sul sito http://www.comune.pacentro.gov.it/, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 25 maggio 2020;
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o può essere inviata

-

anche per Raccomandata A/R con avviso di ricevimento: in tal caso essa sarà considerata tempestiva se
perverrà entro il suddetto termine, pena l’esclusione(la validità è data dal timbro postale dove la data non
dovrà eccedere quella del 25.05.2020). Nei casi diversi dalla consegna diretta, la domanda dovrà recare
in oggetto sulla busta ovvero sulla mail la dicitura “OFFERTA SFALCIO STRADE EXTRAURBANE ANNO 2020”.
-

Le strade su cui eseguire il servizio e tutte le informazioni sono reperibili presso l’ufficio tecnico.

-

La ditta che presenta offerta deve dichiarare di poter eseguire il servizio urgentemente con inizio dello
stesso improrogabilmente in data 01/06/2020 e concludere l’intervento entro il 30/06/2020.

-

Il lavoro deve essere finito con intervento da svolgersi a mano, quando necessario, ed il ritiro del residuo
tagliato, compresi eventuali rifiuti che fossero ritrovati nelle medesime strade; tali rifiuti saranno, poi,
oggetto di smaltimento ad opera del Comune.

-

Sono previste penali in caso di ritardo inizio o conclusione intervento (salvo cause non dipendenti dalla
Ditta esecutrice debitamente comprovate), o in mancanza di pulizia della strada e ritiro residuo tagliato.

I lavori verranno affidati alla Ditta che offrirà il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione.
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diffusioni di parassiti e zecche, attraverso la pulizia delle aree urbane e lungo le strade comunali urbane ed

interno

PREMESSO CHE con l’approssimarsi della stagione estiva è necessario adottare opportune azioni contro la

Nel caso in cui dovessero pervenire offerte identiche si procederà all’affidamento mediante estrazione. Non
sono ammesse offerte in aumento. L’apertura delle buste avrà luogo il giorno martedì 25/05/2020, alle ore
15,00.
Lo sviluppo stradale su cui eseguire il servizio è di circa 25.000 metri lineari ambo i lati, su strade aventi
larghezza minima di 2,00 m.
Potranno partecipare alla gara solo le imprese iscritte alla CCIAA e in possesso di attrezzatura idonea allo
svolgimento del lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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interno

Ing. Andrea Dell’Orso
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Spett.le Comune di Pacentro
Via Santa Maria Maggiore n. 22
67030 - Pacentro (AQ)
comune@pec.comunepacentro.aq.it
protocollo@comunepacentro.aq.it

OGGETTO: OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA, PER
IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE STRADE COMUNALI EXTRA URBANE. ANNO 2020 –
SCADENZA LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020, ORE 12,00.

a ___________________________________ (___) e residente a ____________________________________ (___),
in Via/P.zza _____________________________ n. _____, con C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In qualità di:
Titolare dell’omonima impresa individuale
Legale rappresentante della società
C.F./ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| denominazione o ragione sociale ________________
________________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________ (___) in Via/P.zza ________________________ n. _____,
Tel.________________ N° d’iscrizione al Registro Imprese CCIAA _______________ di ____________________,
con la presente:
CHIEDE
- Di presentare offerta di cui all’avviso informale del Comune di Pacentro
DICHIARA
- Di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016.
OFFRE
IL RIBASSO PERCENTUALE DEL _____ %, DICONSI ________________________________________ %
SUL PREZZO A BASE DI GARA.
SI OBBLIGA
VERSO L’AMMINISTRAZIONE DI DARE AVVIO AI LAVORI IN DATA 01/06/2020 E CONCLUDERLO
ENTRO IL GIORNO 30/06/2020.

Pacentro, lì ______________

Il Richiedente
__________________________________________

Si Allega alla presente (a pena esclusione):
-

copia Visura Camerale della Ditta (obbligatorio);

-

copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (obbligatorio);

-

Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (obbligatorio).
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Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________nato/a il ___________________

interno

Importo dell’appalto 0,24 €/ml soggetti a ribasso IVA inclusa.

