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UFFICIO TECNICO
Prot. n. 3914

Cencenighe Agordino, 24.09.2012

INFORMAZIONE DI INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente affidare mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e tramite gare ufficiosa, esperita con il criterio del
prezzo più basso indetto ai sensi dell'artt., 122 c.7 e 9 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., l'esecuzione
dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Biois in comune di Cencenighe Agordino (BL).
L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro 747.455,00
settecentoquarantasettemilaquattrocentocinquantacinque/00), di cui:
- €. 702.965,82 soggetti a ribasso d'asta
- €. 25.118,19 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- €. 19.370,99 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta

(diconsi

euro

La categoria prevalente è la "OG 8" "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica"
per l'importo di euro 582.681,00 al netto degli oneri per la sicurezza, classifica fino a euro 516.457.
L' altra categoria, opere scorporabili e subappaltabili nella misura del 30%, diversa dalla categoria
prevalente e di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, (artt.107 e 109 D.P.R. n. 210/2010) è la
cat. "OS 21" "Opere strutturali speciali" per l’importo di euro 139'655,81, al netto degli oneri per la sicurezza,
classifica fino a euro 258.228.
Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può farne richiesta per iscritto al
seguente indirizzo: Comune di Cencenighe Agordino, Via XX Settembre n. 19 - 32020 Cencenighe Agordino
(BL), entro le ore 12,00 del giorno venerdì 5 ottobre 2012.
La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno
successivamente siano effettuate a mezzo fax, con indicazione del relativo numero, nonché la
comunicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e
ss.mm.ii..
Saranno invitati a presentare offerta 15 operatori economici che lo chiederanno, scelti mediante
sorteggio.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sorteggiare ulteriori operatori economici da
invitare alla gara ufficiosa.
Informazioni in merito potranno essere chieste al Responsabile del procedimento Paolo Riva tel.
0437-591108, fax 0437-591121, e-mail: p.riva.cencenighe@agordino.bl.it
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MAN.VA
F.TO (RIVA p.i. Paolo)

