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AREA TECNICA

AVVISO DI PREIFORMAZIONE E VERIFICA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA
ECOLOGICA” AI SENSI DELL’ART. 122 C. 7 DEL D.LGS 163/06 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA.
Si rende noto che il Comune di ROVITO, ai sensi di quanto previsto all’art. 122 c. 7 del D.Lgs
163/06, intende affidare i lavori relativi alla REALIZZAZIONE di UN'ISOLA ECOLOGICA
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo la
procedura di cui all’art. 57, c. 6 del D.Lgs 163/06.
I lavori da effettuare saranno i seguenti(Realizzazione di una piattaforma in c.a. con relativi
muretti per l'alloggiamento dei cassoni, convogliamento delle acque realizzazione di un piccolo
manufatto per la guardiania fornitura dei cassoni carrabili da utilizzare quali contenitori per
l'RD). Descrizione sintetica non esaustiva né vincolante
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si invitano tutte le imprese, in possesso dei prescritti requisiti più avanti indicati,
interessate ad essere invitate a partecipare alla suddetta procedura negoziata, a compilare
apposita richiesta secondo il modello A) allegato al presente avviso “Facsimile richiesta di
partecipazione e dichiarazione unica”, corredato da copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, e farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
ROVITO sito in Via G. LEOPARDI n.1 , improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00. del
13 luglio 2015, a mezzo del servizio postale, tramite agenzie di recapito autorizzate, posta
certificata (pec) ovvero a mano.
Sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati, si stabilisce che saranno invitate un
numero massimo di 15 imprese.
Qualora le richieste pervenute fossero in numero inferiore a 10, l’Amministrazione si riserva di
integrare le imprese da invitare fino ad un massimo di 15 sulla base delle informazioni desunte
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dal mercato riguardante le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.
Qualora invece dovessero pervenire un numero di richieste di inviti superiore a 15, si procederà
all’individuazione di 15 concorrenti da invitare tramite sorteggio che si svolgerà presso l’Ufficio
Tecnico Comunale alle ore 16.00 del 14 luglio 2015. Di tale procedura se ne darà atto nel
relativo verbale, il cui accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 “Accesso agli
atti e divieti di divulgazione”, sarà differito fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Ai 15 concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati
necessari per potere, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare la propria migliore offerta
economica.
La richiesta di invito deve essere contenuta in plico chiuso (non è richiesta la sigillatura),
indirizzato al Comune di ROVITO – Via G. LEOPARDI N. – 1 (CS), con l’indicazione del
mittente e recante all’esterno la seguente dicitura:
“RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI GARA DI CUI ALL’ART. 57, C. 6, DEL D.LGS 163/06, RELATIVA AI
LAVORI DI " REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGGICA.”.
Il recapito del plico nei termini sopra precisati sarà ad esclusivo rischio del mittente.
Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i
termini sopra indicati, o prive della copia della carta d’identità in corso di validità.
Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente informativo
ed esplorativo per rispondere ai principi dettati dalla normativa vigente in merito alla scelta dei
concorrenti da invitare alla procedura negoziata senza bando e non vincola in alcun modo la
stazione appaltante all’espletamento della successiva procedura di gara.
Si riportano di seguito informazioni più specifiche sui lavori da realizzare, sui requisiti di
partecipazione alla gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese
elementi utili di valutazione.
Ammontare delle prestazioni e categorie dei lavori:
L’ammontare delle opere e forniture computate a misura IVA esclusa è di € 53.773,55 di cui:
Importo dei lavori e delle forniture (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta Euro 47.390,12;
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Importo attuazione piani di sicurezza e della mano d'opera (IVA esclusa), non soggetto a ribasso
d’asta, Euro 6.383,43;

Categoria prevalente: (es.: OG 1 (Edifici civili ed industriali).)
I lavori verranno aggiudicati mediante procedura negoziata con il sistema di cui all’art. 83, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (offerta economicamente più vanatggiosa).
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna.
Responsabile unico del procedimento: è l'ing. Antonio Scrivano
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Antonio Scrivano
(Responsabile dell'Area Tecnica) al n. tel. 0984433003 cell 3332039153.

IN ATTUAZIONE DELLA DETRMINAZIONE N. 132/2015 del Responsabile Area Tecnica
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