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Spett.le Impresa /Ditta 

Vedi  vedi protocollo ente 3393 
  

 
LETTERA DI INVITO 

Acquisizione in economia di materiali ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, e l’art. 8 c. 4 del 
regolamento comunale sulle forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 
02 del 06.02.2012, per lavori da effettuare mediante amministrazione diretta, da esperirsi  tramite 
affidamento diretto previa valutazione di n° 5 prev entivi , da aggiudicarsi  con il  criterio del massimo  ribasso 
sull'importo posto a base di gara  determinato ai sensi dell’art. 18 comma 1 punto b) della L.R. n. 5/2007, e 
dell’art. 82 comma 2 lettera a del Dlgs 163/01. 

Fornitura di MATERIALI  
per i lavori 

“Manutenzione patrimonio comunale ”  
CIG - ZBB0B97C80  

 
Importo a base d’asta  €. 7.051,25  (esclusa IVA 

Procedura  di Gara del 30.09.2013 ore 12,00 
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
E DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione della propria determinazione n° 131 d el 23.09.2013 
INVITA  

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di 
invito, dal progetto approvato e alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO 

NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI E SULLE MODALITÀ DI PAR TECIPAZIONE 

LUOGO DI ESECUZIONE  DELLA FORNITURA  Comune di Scano di Montiferro c/o edificio comunale; 
DESCRIZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI  
ENTITÀ DELL’APPALTO  (in euro, IVA esclusa); 

 Importo complessivo della fornitura soggetto a ribasso……..……. €. 7.051,25 oltre IVA al 21% 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE FORNITURA 

N. DESCRIZIONE VOCE 
  

U.M. QUANTITà PREZZO IMPORTO 

1 Fornitura di rete metallica zincata a maglie sciolte romboidali 5x5, dello 

spessore Ø 4, H 2,00 in rotoli da 25 ml 

cad 4,00 € 250,00 € 1.000,00 

2 Fornitura di rete parapalloni in polietilene stabilizzato ai raggi UV, maglia 

mm. 130x130 lavorata con nodo, cordetta ritorta Ø mm. 2.8, rete 

certificata EN. Peso ca. gr. 50/mq in polietilene a maglia quadrata 13 x 13 

- H 4,00 – ml. 70 

corpo 1,00 € 450,00 € 450,00 

3 Fornitura di Filo tenditore zincato non plastificato dello spessore Ø 4 in 

rotolo da 25 kg (10 m / kg.) 

cad 3,00 € 67,50 € 202,50 

4 Fornitura di Filo tenditore zincato non plastificato dello spessore Ø 6 in 

rotolo da da 25 kg (5 m / kg.) 

cad 3,00 € 75,00 € 225,00 

5 Fornitura di tiranti in acciaio zincato Ø 6 cad 50 €. 1,50 € 75,00 

6 Fornitura di Cemento tipo 325 in sacco da kg. 25         

CARATTERISTICHE:Tempo di inizio presa ≥ 75 min.; Resistenze alla 

compressione: 2 giorni ≥ 10,0 Mpa - 28 giorni ≥ 32,5; Espansione ≤ 10 mm 

q.le 40,00 € 15,90 € 636,00 

7 Fornitura di Sabbia fine lavata priva di elementi organici mc 52,00 € 31,50 € 1.638,00 

8 Fornitura di ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni 

di 1-3 per calcestruzzi 

mc 62,00 € 31,50 € 1.953,00 

9 Fornitura di 2 canalette in acciaio zincato 100x75 lunghezza  2 ml. per cavi 

elettrici, completa di coperchi lunghezza 2 ml., 4 curve 45° 100x75 e 

giunture, staffe n° 4 + 2 x PER CURVA,  tasselli e quant’altro necessario per 

il fissaggio alla muratura. 

CORPO 1,00 € 200,00 € 200,00 

10 Fornitura di Colla per esterni, adesivo a legante misto in polvere per la 

posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, a pavimento e rivestimento, 

in interno ed esterno, in sacco da kg. 25;                                                                                   

CARATTERISTICHE:Tempo di maturazione 10 min; Tempo lavorazione 6 h; 

Tempo aperto 30 min Tempo di aggiustabilità Circa 50 min; Attesa per 

sigillatura a pavimento Dopo 24-36 h; Attesa per sigillatura a rivestimento 

Dopo 4-6 h; Tempo di messa in esercizio Dopo 14 gg; Scivolamento su 

parete verticale ≤ 0,5 N/mm2; Adesione iniziale a trazione ≥ 1 N/mm2; 

Adesione a trazione dopo azione del calore ≥ 1 N/mm2; Adesione a 

trazione dopo immersione in acqua ≥ 1 N/mm2; Adesione dopo cicli 

gelo/disgelo ≥ 1 N/mm2 

kg 375,00 € 0,85 € 318,75 

11 Fornitura di Acciaio Fe B 44 k in barre tonde ad aderenza migliorata AQ 42 

- dn 10 - 10 barre da ml. 6.00 - dn 16 - 6 barre da ml. 6.00 

CORPO 1,00 € 120,00 € 120,00 

12 Fornitura di rete elettrosaldata per calcestruzzo con ferro dello spessore 

mm 5  e  maglia da cm.  20 x 20  

mq 90,00 € 1,60 € 144,00 

13 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per  manti 

impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.2,5 

mq 20,00 € 2,20 € 44,00 

14 Fornitura di tubatura  in PVC mm 100 per scarichi di acque reflue  ml 10,00 € 3,00 € 30,00 

15 Fornitura di tubo in P.E Pn 16 da ½ pollice  alta densita per adduzione rete 

idrica compresi raccordi e pezzi speciali  

ml 10,00 € 1,50 € 15,00 

 

 Somma  importo della fornitura soggetto a ribasso mater   

  

 € 7.051,25 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO : 

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06, previa valutazione di n° 5 prev entivi. 

Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o più offerte uguali la Stazione Appaltante 
procederà al sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui sia stata presentata un’unica offerta valida. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 
81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva nel caso 
in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenute 
valide le offerte parziali o incomplete. 



REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E ECONOMICO/TECNICO  NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 

Il Fornitore deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art. 38 e 
39 del D.lgs 163/2006 “codice dei contratti”. 

Il Fornitore deve essere in regola, ai sensi del D.L. 25.09.2002, n. 10 convertito in legge 22.11.2002 , n. 266, 
con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL, e che l’Impresa è iscritta nel Registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di competenza. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Fornitore interessato a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, dovrà presentare la propria offerta a 
mano in busta chiusa  o  trasmessa tramite servizio postale, o equivalente,  presso l’ufficio protocollo di 
questo Comune, o per PEC all’indirizzo protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it avendo cura di 
apporre la firma digitale conforme al Codice di Amministrazione Digitale Decreto n. 82  del legislativo 7 
marzo 2005 sul documento di offerta “modulo A” unitamente allo schema di autocertificazione “modulo B”, 
allegati alla presente, accuratamente compilati in ogni parte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
30.09.2013. L’offerta così presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
fissato per la presentazione della stessa. 

Non saranno accettate altre forme di comunicazione. 

 DATA DELLA GARA. 

La procedura di gara avrà inizio alle ore 12.15 del giorno 30.09.2013 , presso l’ufficio tecnico comunale, sito 
nella via M. de Reos del comune di Scano di  Montiferro . 

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

GIORNI 5 naturali e consecutivi decorrenti dalla data della ricezione della lettera d’ordine emessa 
dall’Amministrazione.  

CONTRATTO 

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà dopo la definitiva aggiudicazione della fornitura, 
previa verifica delle informazioni dichiarate relative ai requisiti minimi richiesti.  

CAUZIONE 

Ai sensi l’art. 11 c. 3 del regolamento comunale sulle forniture in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n° 02 del 06.02.2012 non è previ sta la presentazione di cauzioni. 

PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura, in un’unica soluzione 
previa verifica del DURC. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:  

- Non pervenga entro i termini stabiliti e con le modalità richieste dalla presente; 

- Non risulti sottoscritta a mezzo di firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
concorrente; 

- Sia in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; 

- Non sia allegato all’offerta presentata lo schema di autocertificazione “modulo B”   

In caso di discordia tra l’importo dell’offerta indicata in cifre e l’importo indicato in lettere, verrà preso in 
considerazione l’importo indicato in lettere. 

Scano di Montiferro, lì  23/09/2013 

Il responsabile dell’area tecnica 
Geom. Aldo Coratza 


