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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente affidare con il criterio del prezzo 
più basso, indetto ai sensi degli artt. 81, 82, 122 c.7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'esecuzione dei lavori di 
ampliamento del Cimitero di Sitran 1° stralcio – Comune di Puos d’Alpago (CUP D23B10000070004). 
 
 L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 80.800,00 (diconsi euro ottantamilaottocento/00), di 
cui: 

- a base d'asta euro 78.300,00 (diconsi euro settantottomilatrecento/00); 
- 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 2.500,00 (diconsi euro. duemilacinquecento/00); 
 
 La categoria unica prevalente è la “OG1” “edifici civili e industriali”. I requisiti di partecipazione richiesti 
alle imprese partecipanti, fermo restando quanto previsto all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, è il possesso di quanto 
previsto all’art. 90 del D.P.R. n. 270/2010. 
 
 Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata può farne richiesta 
per iscritto esclusivamente a mezzo posta PEC e, preferibilmente, utilizzando il modello allegato (da inviare in 
formato pdf pena esclusione), al seguente indirizzo mail PEC puosdalpago@postemailcertificata.it a far 
data dalle ore 8:30 del giorno 04.09.2012 ed entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2012. Farà fede data e ora di 
invio del messaggio. Eventuali richieste pervenute al di fuori di tale arco di tempo non saranno prese in 
considerazione. 
 
 Saranno invitati a presentare offerta i primi 5 (cinque) operatori economici che lo chiederanno, in base 
all’ordine di trasmissione della richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di selezionare 
ulteriori operatori economici da invitare alla gara ufficiosa (fino a complessivi 10). 
 
 Il responsabile unico del procedimento sensi degli artt. 10 del D.lgs n. 163/2006 e  9 del D.P.R. 207/2011 
e ss.mm.ii., relativamente all’attuazione del presente intervento è il sottoscritto Arch. Alessandro Lazzari. 
 
 Informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Tecnico – LL.PP. (tel. 0437 454315). 
 
 Puos d’Alpago, 28.08.2012 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA – LL.PP. 
 Arch. Alessandro Lazzari 

 

 

ALLEGATO: fac simile richiesta invito 

 



 

 

      Spett.le  Comune di Puos d’Alpago 
        Piazza Papa Luciani 7 
        32015 Puos d’Alpago (BL) 
        puosdalpago@postemailcertificata.it 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDO DEI LAVORI DI 

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SITRAN 1° STRALCIO – COMUNE DI PUOS D’ALPAGO 
(CUP D23B10000070004) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/______ e residente in 
__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di 
_______________________ dell'Impresa ______________________________________________________ 
con sede legale in _________________________ via _____________________ partita IVA / codice fiscale 
____________________________________ e-mail PEC ________________________________________ 
telefono n.  _______________________________ fax n. _______________________ , autorizzando 
espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti l’eventuale procedura di affidamento e l’eventuale 
successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di fax o mail PEC, 
 

C H I E D E 
di essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Sitran 1° 
stralcio 
 
All’uopo, 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: 
 

□ che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 

 
(IN CASO DI POSSESSO ATTESTAZIONE SOA) 

□ di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria “OG1” “edifici civili e 

industriali” di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità alla data dell’offerta, e che si 
allega in copia (formato pdf); 

 
(IN CASO DI MANCANZA DELL’ATTESTAZIONE SOA) 

□ di possedere i requisiti individuati all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, e pertanto:  

 a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 5 
anni); 

 b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 anni 
di attività); 

 c) adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori. 

 
............................, lì .................................... 

                        IL DICHIARANTE 

 

 

                ________________________ 

 
N.B.: dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (formato pdf). 


