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Mel, 28/11/2012
INFORMAZIONE DI INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare con il criterio del
prezzo più basso, indetto ai sensi degli artt. 81 e 82/ 81, 82, 122 c.7 –c.7-/125 del D.lgs 12.4.2006, n. 163,
l'esecuzione dei lavori di completamento dell’ampliamento della Casa di Riposo per anziani di Mel – III stralcio .
L’importo
complessivo
dei
lavori
ammonta
duecentonovemilaottocentosessantatre/38cen), di cui:

a

euro

209.863,38

(diconsi

euro

-a base d'asta euro 201.955,72.= (diconsi euro duecentounonovecentocinquantacinque/72 cent);
-per oneri relativi ai piani di sicurezza cui all’art.131, comma 2 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, non soggetti a
ribasso d’asta, euro 7.907,66, (diconsi euro. Settemilanovecentosette/66 cent));
La categoria prevalente è la “.OS 28 ” “impianti termici e di condizionamento ” per l'importo di euro
92.484,99 classifica I fino a euro 258.000.
Le altre categorie –opere scorporabili e subappaltabili nella misura di legge sono
a)
Cat. “OS 30.”impianti elettrici” per l’importo di euro 36.979,73, classifica non obbligatoria I
euro 258.000;

fino a

b)
Cat. “OG1”edifici civili e industriali ” per l’importo di euro 72.491,00, classifica fino a euro classifica non
obbligatoria I fino a euro 258.000;
Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può farne richiesta per iscritto al seguente
indirizzo: Comune di Mel, 32026. (BL) P.zza Papa Luciani 1 , entro le ore 12,00 del giorno 15 dicembre p.v.
Saranno invitati a presentare offerta .max n. 10 operatori economici che lo chiederanno, scelti
mediante sorteggio.
Informazioni in merito potranno essere chieste al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Mel, tel
0437544212 , fax 0437544222 e-mail brunofontana@valbelluna.bl.it

IL R.U.P.
Arch.Bruno FONTANA
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SERVIZIO ASSOCIATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE DEI COMUNI DI
MEL, TRICHIANA E LIMANA: Resp.le: Nicola ARDILLO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI: Resp.le: Alessandro DALL’ARMI
Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 4-1) - Fax. Ufficio: 0437-544222
e-mail: lavoripubblici.mel@valbelluna.bl.it

Marchio di qualità turistico ambientale
del Touring Club Italiano

Orario d’apertura al pubblico:
LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00
MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
18 - 22- 011/66

