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Oggetto: 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 

  Articolo 61 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.  
 Criterio: Offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a 

base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), con valutazione dell’offerta anomala 
secondo quanto previsto dall’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Lavori di REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE CONSISTENTI 
NELLA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE ALLA VIA G. FALCONE IN TRANI (BT) 

  CIG: 8174159964 

 
 
PREMESSO che con P.UE. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 22/10/2012 è stato 
approvato il progetto delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’oggetto. 
 
Con il presente avviso la società de Girolamo s.r.l. manifesta l’intenzione di indire una gara d’appalto 
mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art.61 del D. Lgs. N.50/2016, per i lavori di cui all’oggetto. 
 
NORMATIVA 
Per quanto non previsto dal presente avviso la disciplina della gara è dettata dal D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e 
ss.mm.ii. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
La società De Girolamo s.r.l. assume la veste di stazione appaltante ed è la referente alla quale debbono 
rivolgersi gli operatori economici interessati  all’appalto. 
 
Responsabile del Procedimento : geom. Domenico Ferrante 
 
DE GIROLAMO S.R.L. – Trani (Bt) 
 
Pec : DEGIROLAMO@ARUBAPEC.IT 
 
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgeranno attraverso la 
piattaforma digitale NETWORKPA (https://gare.networkpa.it) 
 
SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
Società DE GIROLAMO S.R.L. , Via G. Falcone n. 2/H, Trani. 



 
LUOGO DI ESECUZIONE 
Trani, Via G. Falcone 
 
PROCEDURA DI GARA 
Procedura ristretta alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 
presentare offerta soltanto gli operatori  invitati dalla stazione appaltante con le modalità previste dagli 
artt.3, 36 e 61 del D. Lgs. N.50/2016. 
La Stazione Appaltante, a seguito delle richieste pervenute, procederà ad invitare quindici operatori, ove 
esistenti, a presentare apposita offerta entro 20 giorni dall’invio dell’apposita lettera di invito, ai sensi 
dell’art.61, comma 6, e dell’art.91, comma 2, del D. Lgs. N.50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, applicabile ai lavori di importo pari o inferiore a 
€ 1.000.000, art.95, comma 4, lett.a) D. Lgs. N.50/2016. 
 
CODICE  IDENTIFICATIVO DELLA GARA 
C.I.G. 8174159964. 
 
LOTTI 
I lavori di che trattasi dovranno essere realizzati in un unico lotto e mediante un’unica procedura di gara. 
 
VARIANTI 
Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. 
 
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 
Categoria di lavori oggetto dell’appalto : categoria prevalente OG1, Classificata I. 
 
DURATA 
La durata dei lavori è fissata in n.120 giorni naturali e consecutivi. Il termine decorre dalla data di consegna 
degli stessi. 
 
IMPORTO A BASE DELLA GARA 
L’importo dei lavori è di € 224.670,60, di cui € 218.670,60 soggetti a ribasso e € 6.000,00 per Oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA esclusa. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A norma dell’art.61 del D. Lgs. N.50/2016, l’operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la 
domanda di partecipazione, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, tramite la piattaforma 
digitale NETWORKPA (https://gare.networkpa.it),  previa registrazione. 
A pena di esclusione, la domanda deve essere formulata e inviata alla piattaforma digitale NETWORKPA, 
secondo le modalità ivi riportate. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
A pena di esclusione, la domanda dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 
4/02/2020. 
 
Sul sito della piattaforma digitale NETWORKPA (https://gare.networkpa.it) è scaricabile il presente avviso, il 
Modello 1 e il progetto dei lavori in oggetto. 
 
Trani, lì 20 GENNAIO 2020       IL  R. U. P. 
         Geom. Domenico Ferrante 


