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COMUNE di FALCADE
Piazza Municipio, 1 - 32020 FALCADE (BL)

Cod. Fisc. 80000430258 - P. IVA 00255230252

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internet: www.comune.falcade.bl.it

: tecnico.falcade@agordino.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

Uff. Segreteria 0437/509910 | Uff. Tributi 0437/509960

Uff. Ragioneria 0437/509920 | Segretario 0437/509970

Uff. Tecnico 0437/509930 | Sindaco 0437/509980

Uff. Anagrafe 0437/509940 | Magazzino

Uff. Polizia Municipale 0437/509950 | comunale 0437/599632

Telefax 0437/509900

Prot. n. 0004718

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DITTE PER INVITO A PROCEDURA

NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI

MARCIAPIEDI IN AMBITO URBANO LUNGO VIA FOCOBON

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.C. n 73 del 04.06.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori in oggetto,

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento dei lavori in epigrafe citati

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122

commi 7 bis ed art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le Ditte interessate a detto procedimento, dovranno far pervenire richiesta di essere invitate,

inviando preferibilmente l’istanza via FAX al numero 0437/509900 entro e non oltre le ore 12,00

del giorno 21 GIUGNO 2010.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO :

€. 250.424,00 di cui €. 244.395,00 soggetti a ribasso, ed €. 6.029,00 per  oneri per la sicurezza.

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

del verbale di consegna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del

D.Lgs. n. 163/2006. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 86,

comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del

citato decreto, la Stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere

all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulta conveniente e idonea in relazione

all’oggetto del contratto, ovvero, potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta, purchè ritenuta conveniente ed idonea.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI :

Categoria prevalente: OG 3 classifica I – “Strade…..”.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati dall’art. 34 del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i., presentando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, domanda di

partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di

validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla
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vigente legislazione:

− iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;

− possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di validità,

rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata ed adeguata alla categoria e classifica dei lavori

da realizzare, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000,

− requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., attestato anche dai soggetti di cui al

comma 1, lett. b) e c).

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi, che dovrà essere  accertata

dal Comune di Falcade in occasione della procedura di affidamento.

Le richieste di invito pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione

appaltante.

Il Responsabile del Procedimento individuerà gli operatori economici da invitare alla successiva

procedure di gara, anche in considerazione delle caratteristiche dell’impresa, documentate in sede di

presentazione dell’istanza di iscrizione, in riferimento alle caratteristiche dell’opera da realizzare, in

misura non inferiore a quello minimo di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza .

La stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento

di detti lavori e si riserva inoltre di annullare la presente procedura negoziata.

La Stazione appaltante inviterà per iscritto simultaneamente i candidati selezionati, anche se uno

solo, a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio

dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio e diffuso sul sito Internet del Comune di Falcade

(http://www.agordino.bl.it) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda per
l’inserimento nell’elenco in oggetto.

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante potrà avvenire a mezzo

fax: tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve

essere seguita da quella del documento originale. A tal fine gli operatori economici dovranno

indicare nell’istanza di iscrizione un n. di fax attivo

Se il numero degli operatori non sarà sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, il

Responsabile del Procedimento potrà integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante altri

soggetti individuati mediante indagine di mercato.

I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della

presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i

diritti di cui all’art.13 L.675/1996.

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Angelo Nicolao - Responsabile Area Tecnica.

Per informazioni: Comune di Falcade – Ufficio Tecnico – Piazza Municipio, 1- 32020 Falcade (BL)

Tel. 0437/509930 Fax 0437/509900 sito internet www.agordino.bl.it – e-mail

tecnico.falcade@agordino.bl.it.

Falcade  lì  04 giugno 2010

 Il  Responsabile del Procedimento
       (Dott. Ing. Angelo Nicolao)
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Modello istanza

AL COMUNE DI FALCADE

UFFICIO TECNICO

Piazza Municipio,  1

32020 Falcade (BL)

FAX N 0437/509900

Oggetto :  lavori di “Completamento marciapiedi in ambito urbano lungo Via Focobon ”.

     Domanda per partecipazione procedura negoziata.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato a _______________________________________________________il__________________

Residente________________________________________________________________________

In Via

/Piazza_____________________________________________________________________

In qualità di ______________________________________________________________________

Dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________ via____________________

_____________________________________________prov.______________________________

Codice fiscale_________________________________Partita IVA _________________________

Telefono fisso________________________cellulare di riferimento__________________________

Fax_________________________e-mail______________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, cui intende

partecipare :

A -    in forma singola

B-  in forma di costituito/costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  cui  all’art. 37 del D.L.gs

163/06, qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i

impresa/e:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C-  in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui all’art. 37, comma 8. del
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D.L.gs 163/06 qualificandosi come impresa mandante ed indicando come Capogruppo l’impresa

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D-  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. n. 422 del

25.6.1909 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85,

n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 ,comma 1, lettera b) e 35 del D. Lgs.

163/2006;

E-   consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006;

F-   consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell'art. 34 del

D. Lgs. 163/2006;

DICHIARA

a)-di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.,

b)-di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi,

c)-di essere in possesso di idonea attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA

regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n 34/2000 per la categoria OG 3 classifica I o

superiore.

Luogo e data ____________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(__________________________________.)

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità


