PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Class. 04-12-01

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio infrastrutture viarie e programmazione

Fasc. 2022/5

Ravenna, 08/02/2022

Spett.le

Operatore economico invitato

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI TIPI DI
FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L’AGGIORNAMENTO CATASTALE E LA
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILI, CONSEGUENTI
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE
LUNGO LA SP N. 71BISR DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA ALLA SS
16 "ADRIATICA" IN COMUNE DI CERVIA - CUP J81B16000160003 – CIG ZE23516D63
Richiesta di offerta
Si comunica che questa Provincia in attuazione all’Atto del Presidente n. 176 del 28/12/2017, avente ad
oggetto "Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SP n. 71BISR dal confine con la Provincia
di Forlì-Cesena alla SS 16 Adriatica in Comune di Cervia – CUP J81B16000160003 - Importo euro
1.450.000,00 – Approvazione progetto definitivo-esecutivo", intende procedere all’affidamento del servizio di
ingegneria relativo alla predisposizione dei tipi di frazionamento delle aree necessarie per l’aggiornamento
cartografico catastale e la definizione delle procedure espropriative conseguenti l’ultimazione dei “Lavori di
realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SP n. 71BISR dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena
alla SS 16 Adriatica in Comune di Cervia – CUP J81B16000160003”, mediante lo svolgimento di procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 1 e c. 2 let. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n. 120, avvalendosi della
consultazione di tre operatori economici
1. Oggetto e svolgimento del servizio
Il servizio prevede la redazione, stesura, consegna per l’approvazione e ritiro di tutti gli elaborati componenti il/i
tipo/i di frazionamento delle aree necessarie per l’aggiornamento cartografico - conseguenti all’ultimazione dei
“Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SP n. 71BISR dal confine con la Provincia di ForlìCesena alla SS 16 Adriatica in Comune di Cervia – CUP J81B16000160003” - secondo le vigenti normative in
materia e prescrizioni dell’Agenzia delle Entrate - Dipartimento del Territorio di Ravenna – Servizi Catastali e/o
Organismi di Diritto Pubblico interessati (quali Comuni, Province, Regioni, Stato, Consorzi di Bonifica, Autorità
di Bacino, Provveditorato Opere Pubbliche, Agenzia del Demanio, Anas, Autostrade, Ferrovie, ecc…).
Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le prescrizioni tecniche, di cui all’Allegato 1) del Disciplinare di
incarico allegato alla presente lettera di invito.
Si allega un elaborato estratto dal piano particellare grafico di esproprio, con schema indicativo del
frazionamento delle aree necessarie per l’aggiornamento cartografico catastale, relativo ai lavori oggetto
dell’affidamento.
2. Durata del servizio
Il servizio dovrà essere svolto entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione del
provvedimento di affidamento (fatti salvi i tempi necessari per il recepimento/rilascio dei titoli abilitativi, nullaosta, autorizzazioni, concessioni e quant’altro, da parte degli Enti interessati).
3. Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo della prestazione professionale, omnicomprensivo di quanto necessario per l’integrale
esecuzione dell’incarico in oggetto, è stimato in euro 7.025,76 (oneri fiscali, contributivi e previdenziali previsti
per legge esclusi).
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4. Modalità di presentazione
Si richiede, qualora di interesse ad assumere il predetto incarico, che la presentazione dell’offerta pervenga
entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, allegando la seguente modulistica compilata
e sottoscritta:
Allegato A) – Dichiarazione unica
Dichiarazione unica da cui risulti l’insussistenza a carico dell’operatore economico di cause ostative alla
stipulazione del contratto di cui all'oggetto. Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. Aggiudicazione
L’aggiudicazione è effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo determinata mediante ribasso sull’importo di
Euro 7.025,76.
Il ribasso sopra descritto andrà indicato direttamente sull’apposita sezione del portale MEPA.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara così come definito al precedente
punto 3. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
6. Contratto e verifiche possesso requisiti
Il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante caricamento sul portale MEPA del documento di stipula
generato dal sistema, firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante).
7. Pagamenti
Si informa che i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge di
Stabilità e nello specifico verranno effettuati secondo le modalità indicate nello "Schema di disciplinare di
incarico" allegato alla presente lettera di invito.
8. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’operatore incaricato assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per
effetto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi, conseguentemente, a comunicare
alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dalla
accensione.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione, si porgono
Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
documento firmato digitalmente

Allegati:
 Allegato A - Dichiarazione unica Art. 80;
 Allegato B - Schema di disciplinare di incarico;
 Allegato C - Piano grafico catastale di intervento.

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it

-

Tel. 0544 258111

Fax 0544 258070

-

C.F. e P. IVA 00356680397

