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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 
AREA TECNICA  

 

Spett.le ditta……………………….. 

(vedasi elenco allegato) 

Invito MePA 

 

 

SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVA  SEGNALETICA ORIZZONTALE  ANNO 2022 

CIG: Z4338E6C9E 
 

Codesta IMPRESA è stata individuata tra gli operatori iscritti al MEPA da invitare per i servizio relativo alla 

SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVA  SEGNALETICA ORIZZONTALE  Anno 2022”  a presentare offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto, di seguito meglio specificati, ed in riferimento alla procedura negoziata , 
ai sensi dell’art.36, comma 2,– D.Lgs. 50/2016 
 
Il  termine ultimo per la presentazione delle offerte : ore 12:00  del giorno 16/12/2022 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: 

a. Comune di Giaveno, piazza Papa Giovanni XXIII 1, 10094 Giaveno (TO)  
b.  P. IVA  03802500011 - C.F.: 86003330015; 

c. Sito internet: www.comune.giaveno.to.it 
d. Email: lavoripubblici@giaveno.it  

 
L’affidamento per l’esecuzione dei lavori avverrà alle seguenti condizioni: 

 
2. Nome, Indirizzo, Indirizzo Telegrafico, Numeri Di Telefono, Telex E Telefax Dell'amministrazione  

Aggiudicatrice. 
o COMUNE DI GIAVENO, Via Marchini 1 – 10094 Giaveno (TO), tel 011-9326400 - fax 011-9364039. 
o Il Responsabile del procedimento è l’arch. Paolo Caligaris Capo Area Tecnica. 

 
3. Oggetto Dell’appalto 

a) descrizione: “SERVIZIO REALIZZAZIONE NUOVA  SEGNALETICA ORIZZONTALE  _Anno 2022”   
b) modalità di determinazione del corrispettivo:  a misura e fino alla concorrenza dell’importo stimato 

 
4. Procedura Aggiudicazione Contratto 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Richiesta di Offerta mediante piattaforma per la Pubblica 
Amministrazione MePA  

             
             Forma del contratto: sottoscrizione telematica in formato digitale generato dal sistema MePA. 

 
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza per la sua presentazione.  

 
5. Luogo, Oggetto, Termine_ Natura E Classificazione Dei Lavori 

5.1  Luogo e oggetto dell’appalto 

L'oggetto del presente avviso è l’affidamento del servizio da effettuare sul Territorio comunale di Giaveno: 
strade e percorsi pedonali  del centro storico, cocentrico ed eventualmente frazioni e borgate, con riferimento ad 
un elenco concordato dalla Direzione Lavori 
 
5.2         L’appalto nel dettaglio è costituito dai sotto indicati interventi : 

 chiusura di tratti di strada mediante apposita ordinanza se necessaria con posizionamento di cartellonistica 

http://www.comune.giaveno.to.it/
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e/o segnalatori luminosi ove necessario 

 Nuovi Tracciamenti e ritracciamenti di segnaletica orizzontale mirati ai vari progetti e lavori che 
 l’Amministrazione Comunale deciderà di realizzare anche con l’utilizzo di vernici maggiormente performanti 
 e duraturi nel tempo per garantire maggior sicurezza e minor manutenzione 

 Organizzazione del flusso delle attrezzature e dei materiali in funzione del loro uso, considerata l’oggettiva 
impossibilità di stoccaggio in loco di tutte le forniture occorrenti. 

 Trasporto, gestione e movimentazione dei materiali in loco e scarico con appositi mezzi meccanici. 

 Pulizia finale del cantiere 

 
Eventuale smaltimento delle parti asportate mediante regolare procedura di smaltimento rifiuti pericolosi; 

Natura dell’intervento: la OS 10 è una categoria SOA a qualificazione obbligatoria, ovvero comprende lavori 

che possono essere eseguiti solo da imprese attestate per questa tipologia. In base alla declaratoria indicata 
dalla normativa, “riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione 
della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare”. 

L’importo netto dell’appalto è pari ad € 25.549,18, oltre € 1.000,00  di oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso,  oltre Iva al 22%. 

5.2 Termini di esecuzione dei lavori 

a) Durata: giorni 60 (sessanta)  naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
b) Penali: uno per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla 
data prevista. 

5.3 Modalità e criteri di aggiudicazione 

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo n. 
50/16 e smi con il criterio del prezzo più basso sulle voci di elenco prezzi posto a base di gara ; ai sensi dell’art. 
95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi . 
 
La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell’offerta 
economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno 
essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in 
conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico. 
 
6. Cauzione e garanzie richieste 
Escluse in quanto previsto pagamento a saldo in unica soluzione a seguito di approvazione CRE  
 
7. Modalità di finanziamento e pagamenti 
L’intervento è finanziato con fondi propri. 
I pagamenti verranno effettuati in unica soluzione a conclusione intervento previa emissione di Certificato di 
Regolare Esecuzione da parte della Direzione Lavori, a seguito di verifica di esecuzione a regola d’arte. 
 
 
8. Requisiti di partecipazione 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:  

 
 imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in 

analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;  

50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;  

dimostrare l’esecuzione di lavori nella categoria OS10 nel quinquennio precedente alla presente data per un 
importo superiore all’importo stabilito a base d’asta ed essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’art. 90 
D.P.R. 207/2010;  

indicazioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto ed al capitolato "ANAS"  
 possesso requisiti di qualificazione ex art. 83, comma 1, lettera a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Ovvero 

 
possesso di una attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) nella categoria OS10 , classe 
1 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria adeguata ai lavori 
da assumere, 
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in alternativa 

 
i concorrenti devono dimostrare l’esecuzione di lavori nella categoria OS10 nel quinquennio precedente alla 
presente data per un importo non inferiore all’importo stabilito a base d’asta ed essere in possesso degli 
altri requisiti previsti dall’art. 90 D.P.R. 207/2010; 
 
La verifica dei requisiti tecnici avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
9. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
Il Capitolato d’Appalto e l’elenco prezzi verranno allegati alla presente e saranno visionabili sulla piattaforma 
telematica. 
In alternativa presso l’ufficio Lavori Pubblici in via Scaletta 7 Giaveno, previo appuntamento (tel 011.9326461- 
463) con consegna gratuita degli elaborati agli interessati, che dovranno munirsi di supporto informatico; 
 
10. Subappalto 
Riferimento Art. 53 Subappalto art .105 D.lgs 50/2016. L’affidamento in subappalto è subordinato alle disposizioni 
di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 
 
11. Altre informazioni 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.  92, 
comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione incondizionata di tutte 
le clausole del presente invito e della documentazione di progetto con rinuncia ad ogni eccezione. 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’appalto verrà assegnato a norma di 
legge. 
Si informa che i dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio 
di mezzi informatici limitatamente e per il tempo necessario alla procedura. 
Per quanto non previsto nel presente invito, varranno le norme del capitolato generale per le opere di 
competenza del Ministero dei LL.PP. e quelle del Codice Civile. 
Per eventuali controversie sarà competente il Foro Giudiziale dì Torino; è esclusa ogni competenza arbitrale. 
 

 
Il Responsabile dell’Area tecnica 

Arch. Paolo CALIGARIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ep/PC 
 
 
 
 


