COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO
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UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
(Tel. 035/6667721 - Fax 035/6667728)
Prot. 8638/2019

Brusaporto li 02.09.2019
Spettabile IMPRESA

Oggetto: LAVORI DI POSA CONDOTTE E ASFALTATURA STRADLE
CIG : - Z91298B132

A seguito di manifeste nuove esigenze si intende procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. ad affidare i lavori in oggetto, con procedura telematica ad evidenza
pubblica sulla piattaforma SINTEL (alla quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it), in conformità ai principi stabiliti dalla normativa in materia e-procurement.
Codesta Ditta/Impresa è chiamata pertanto a formulare la propria offerta relativamente al procedimento negoziale in
oggetto sotto la stretta osservanza delle condizioni espressamente contenute negli allegati documenti, ai quali dovrà
specificatamente attenersi costituendo essi parte integrante e sostanziale della presente lettera.
Ente Appaltante:
Comune di Brusaporto (BG) – con sede in Piazza V. Veneto n 1 – 24060. Tel. 035/6667716- 27 - Indirizzo di posta
certificata PEC: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it Sito internet : www.comune.brusaporto.bg.it

Importo A Base D’appalto: Lavori a Corpo
€ 10.850 = oltre IVA legge 22%
di cui €. 300,00= per oneri sicurezza già compresi nel suddetto importo e non soggetti a ribassi d’asta.
L’offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 08,00 del giorno 04.09.2019 secondo le modalità indicate
dalla piattaforma SINTEL.
Categoria prevalente OG 3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI)
classifica I - pari al 100%.
Procedura e criteri di aggiudicazione
Tipo di procedura: Procedura semplificata prevista dall’art . 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016 e ss.mm.ii.
L'aggiudicazione avverrà a seguito di verifica di congruità dell’offerta .
Non è ammessa offerte pari o in aumento così come non saranno ammesse offerte indeterminate, plurime o incomplete
o non pervenute per mezzo di Sintel.
I lavori sono aggiudicati a corpo.
Durata dei lavori: 10 giorni DECORRENTI tassativamente dalla comunicazione della determina di aggiudicazione
Luogo di Esecuzione Via Seriate angolo Via Albano e Via Rimembranze nel Comune di Brusaporto
Modalità di gara e di presentazione delle offerte
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L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Brusaporto in formato
elettronico esclusivamente attraverso la piattaforma SinTel con le modalità ed entro il termine perentorio fissato sulla
citata piattaforma elettronica, Tutto deve essere firmato digitalmente pena esclusione dalla gara.
L’offerta è composta dai seguenti elementi :
“elaborato descrizione intervento ”;
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Contratto
Il contratto viene stipulato a corpo, mediante l’invio di comunicazione, secondo l'uso del commercio ai sensi
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, sulla quale verrà apposta la marca da bollo del valore vigente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica
in caso di acquisto su mercati elettronici; ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Pagamenti:
La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a conclusione degli stessi ed alla loro verifica di regolare
esecuzione ed in ogni caso il prezzo di contratto resterà fisso ed invariabile e l’appaltatore non potrà richiedere
alcun compenso aggiuntivo.
Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica rata, a seguito di verifica rilasciatadall’ufficio tecnico e con
liquidazione finale PRESUMIBILMENTE entro ottobre 2019, previo deposito della fattura elettronica, dopo aver
preceduto dalla verifica della regolarità contributiva ed agli altri obblighi previsti per legge.
Per il pagamento della fattura verrà effettuata la verifica della regolarità contributiva/previdenziale (DURC) oltre ad
eventuali altri controlli imposti per legge.
Tutte le fatture elettroniche dovranno riportare :
• Il codice univoco attribuito al Comune di Brusaporto : UFGTB2
• Il codice CIG (riportato in oggetto) ed il numero di determina comunicato in sede di contratto/aggiudicazione
• La dicitura relativa allo split payment, che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario, oppure i
riferimenti relativi all’eventuale esenzione allo split payment.
Per la liquidazione della fattura dovranno essere altresì essere trasmesse le coordinate IBAN del conto corrente
“dedicato” al transito dei pagamenti della pubblicità amministrazione relativi a lavori, servizi e forniture (legge
136/2010 – Anti mafia).
Modalità di finanziamento : Intervento finanziato con mezzi ordinari di bilancio del Comune di Brusaporto.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito si fa espresso richiamo a tutte le clausole contenute nella
documentazione di gara, oltre alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.
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L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti utilizzando la piattaforma SINTEL.
Eventuali informazioni potranno essere richieste, attraverso la piattaforma oppure all' Ufficio Tecnico – Comune di
Brusaporto tel.035-6667727.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Brusaporto l'Arch. Brevi
Antonio. antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it - tel 035 6667727 – Responsabile del procedimento e del
Settore.
Cordialmente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Brevi Antonio

Documenti allegati ed interamente richiamati:
• Documento indicante costi e modalità intervento:
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