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AREA TECNICA

Prot. 0003612 Borca di Cadore, 19 agosto 2016

INDAGINE DI MERCATO

Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite gara ufficiosa indetta ai sensi

dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da esperire con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95

del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'esecuzione dei lavori di l’esecuzione dei lavori ampliamento e riqualificazione

dell’area sportivo-ricreativa della località “Laguna” - adeguamento viabilità e realizzazione parcheggi –

primo stralcio (intervento 2)

**************
La Stazione Unica Appaltante che cura la procedura di gara è il Comune di Borca di Cadore con

sede in via Roma, 82 a Borca di Cadore, tel 0435 482328 – fax 0435 482101 – email
comune.borca@valboite.bl.it

L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 125.000,00= (diconsi euro
centoventicinquemila,00=), di cui:
- € 120.192,50 soggetti a ribasso;
- €. 4.807,50= per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso

La categoria prevalente è la “OS24” “Verde e arredo urbano” per l'importo di euro .125.000,00==.
classifica fino a euro 258.000,00=.

Per i concorrenti che non sono in possesso di attestazione SOA:
a)importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito e

riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle indicate di cui alla categoria “OS24”
“Verde e arredo urbano”, non inferiore a euro 125.000,00=;
La similarità dei lavori eseguiti e dichiarati dall’impresa a quelli oggetto della presente lettera
d’invito e la coerenza degli stessi con la natura di quelli da affidare sarà valutata dal committente.

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito;

c) disponibilità per l’esecuzione delle opere della attrezzatura tecnica necessaria in via minimale per
la realizzazione dei lavori, la cui congruità sarà valutata dall’ ufficio tecnico comunale

La verifica di anomalia delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 97
del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può manifestare il proprio interesse per
iscritto al seguente indirizzo: Comune di Borca di Cadore, via Roma, 82 – 32040 Borca di Cadore, entro le
ore 12,00 del giorno 05 settembre 2016

La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno

successivamente siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo numero o indirizzo, nonché

la comunicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, (a tal fine può essere utilizzato l'all. sub. 1).

Saranno invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici che lo chiederanno, scelti mediante
sorteggio/oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a propria discrezione.



Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato sul
profilo del committente http://www.comune.borcadicadore.bl.it , per la durata di quindici giorni naturali e
consecutivi.

Informazioni in merito potranno essere chieste a:
- Vanni De Bona, tel. 0435 482763 - fax 0435 482101. e-mail: vanni.debona@valboite.bl.it - PEC:

borca.bl@cert.ip-veneto.net, responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs 18.4.2016, n. 80 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 del D.P.R. 207/20101 e ss.mm.ii.

- De Zolt Cesare, tel 347 6623176 email: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandr1@pec.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Vanni De Bona)


