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COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    
Provincia di Belluno 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 
CAP 32020 - Via Roma n. 90 – P.I. 00086680253 �0437/966117 

�0437/966166 - : llpp.limana@valbelluna.bl.it 

 
Nr. 14300 di prot.           Limana, 8 ottobre 2011 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare, con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 comma 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., l'esecuzione dei 
lavori di realizzazione di un punto di informazione turistica nel Centro Frazionale di Valmorel.  
 
          L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 126.957,46 (diconsi euro centoventiseimilanovecento- 
cinquantasette/46), di cui: 

- a base d'asta Euro 117.397,70 (diconsi euro centodiciassettemilatrecentonovantasette/70); 
- 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 9.559,76 (diconsi  Euro novemilacinquecentocinquantanove/76).  
 
 La categoria prevalente è la “OG1” “edifici civili e industriali” per l'importo di Euro 126.957,46, 
classifica I fino a euro 258.228,00. 
 

Tutti i soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, che siano in possesso dei  requisiti prescritti 
dalla vigente legislazione per realizzare l’intervento predetto, potranno chiedere di essere invitati a partecipare alla 
gara ufficiosa, compilando l’istanza allegata. 
 

L’istanza predetta, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di  
Limana entro e non oltre le ore 12.00 del 18 OTTOBRE 2011, a pena di esclusione, indirizzata a:  
 

COMUNE DI LIMANA – Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 
Via Roma, 90 
32020   LIMANA   (BL) 
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l’intestazione della ditta richiedente e la 

seguente dicitura: “Domanda relativa all’avviso di indagine di mercato prot. n. 14300 del 08/10/2011, 
oppure mediante posta elettronica certificata: limana.bl@cert.ip-veneto.net 

 
Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione da parte del Comune di Limana. Il Comune non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
partecipante, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al soggetto che presenta la domanda, ai suoi 
ausiliari, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. E’ ammessa la consegna a mano della busta contenente 
la domanda predetta. 

 
Saranno invitati a partecipare alla gara ufficiosa tutti coloro che lo avranno formalmente richiesto, 

oltre a quelli che il responsabile unico del procedimento intenderà invitare a propria discrezione. 

 
 Informazioni in merito potranno essere chieste all’Ufficio LL.PP. e Tutela Ambientale, tel. 0437/966117, 
fax 0437/966166. 

 
I dati personali relativi alle imprese che richiedono di partecipare alla gara saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il Comune di 
Limana; Responsabile del trattamento è il R.U.P.. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to Ing. Nicola ARDILLO 
 
ALLEGATI: Schema di richiesta di invito. 
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FAC-SIMILE MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER  LA RICHIESTA DI INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UN 
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA NEL CENTRO FRAZIONALE DI VALMOREL, IN ESITO 
ALL’AVVISO PROT. N. 14300 DEL 08/10/2011.  
  

 

   Al Comune di Limana 
   Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 
   Via Roma, 90 
   32020 LIMANA (BL) 
 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato a 

………………………………………………………. il ……./……/……. e residente in 

………………………………………………………… via  ……………………………………………n. ……, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa ……………………………………………………………. 

con sede legale a ………………………………………….. in Via ………………………………………n. …….., 

quale: 

 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000: 

 

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento  degli  

appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 
Per i concorrenti in possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A.: 

- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 rilasciata da una 
SOA per la categoria “OG1” “edifici civili e industriali ”, di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, classifica  
I  sino a Euro 258.228,00. 

Ovvero in alternativa: 
 

Per i concorrenti che  NON  sono in possesso di una attestazione rilasciata da una S.O.A.: 
 
a) di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente avviso lavori riferibili alle 
lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle indicate nell’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000 nella categoria 
“OG1” “edifici civili e industriali”, per un import o non inferiore a € 126.957,46. 
La similarità dei lavori eseguiti e dichiarati dall’impresa a quelli oggetto del presente avviso e la coerenza degli 
stessi con la natura di quelli da affidare sarà valutata dalla stazione appaltante. 
 
b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito; 
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c) di disporre, per l’esecuzione delle opere, della attrezzatura tecnica necessaria in via minimale per la 
realizzazione delle stesse; 

c h i e d e 
 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un punto 

informazione turistica nel Centro Frazionale di Valmorel, come da avviso protocollo n. 14300 del 08/10/2011 e 

con i criteri e le modalità ivi descritte. 
 
………………………….. lì ………………………………. 
(Luogo e data di sottoscrizione) 
 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                              ________________________ 

 
 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
 
                  oppure 
 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 


