COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
ROVINCIA DI ORIATANO
AREA TECNICA
Via M. de Reos,1 – 09078 Scano di Montiferro
Uff.tec.scanomontife@tiscali.it
(Tel. 0785329171 Fax078532666)
CF 80004900953 P.I.0035146951

Prot. n° 1090 del 08.04.2010

albo n° 182 del 08.04.010

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” ALLA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 122 commi 7 e 7bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori)

Il Responsabile dell’Aera Tecnica,
In esecuzione della propria determinazione n°32 del 07.04.2010, rende noto:
1) OGGETTO. Il Comune di Scano di Montiferro intende acquisire delle “manifestazioni d’interesse” a partecipare alla
seguente procedura negoziata per l’affidamento del seguente lavoro (ai sensi dell’art.122 – commi 7 e 7 bis – del
D.Lgs.163/2006 s.m.i. ed ai sensi del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi):
1.1 Intervento di “ Sistemazione Strade Vicinali Badu Nueddu-Cariasas, Funtana ‘e S’elighje; S. Antioco; Su
Canale Pedrosu – Su Adu ‘e Su Carru “ ( CUP J52C10000000004 CIG 0445603B37)
1.2 Importo lavori € 41.058,14 compressivi di €. 821,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.3 Tipologia intervento Lavori di Sistemazione Strade Esterne.
1.4 Requisiti richiesti Attestazione SOA: Cat. OG3 – Classifica I ; attestaTo ARA CAT. OG3- Classifica I ; iscrizione camera
di commercio per categoria adeguata;
Responsabile del Procedimento: Resp Area Tecnica , Geom. Aldo Coratza
2) SOGGETTI AMMESSI. Possono presentare istanza di partecipazione-manifestazione d’interesse i concorrenti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
3) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. I soggetti interessati dovranno far pervenire
un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto:
“Manifestazione d’interesse per la procedura negoziata Lavori di Sistemazione Strade Vicinali Badu Nueddu-Cariasas,
Funtana ‘e S’elighje; S. Antioco; Su Canale Pedrosu – Su Adu ‘e Su Carru”.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale (s’invitano i partecipanti al controllo dei tempi di consegna), entro le ore
12,00 del giorno 16.04.2010. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine
all’Ufficio Protocollo del Comune di Scano di Montiferro Via M. De Reos, 1 (tel. 0785-329174) nel seguente orario di
apertura al pubblico: Lunedi – Martedì -Mercoledì – Giovedì - Venerdì 10.00 – 13.00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a
destinazione entro il termine prefissato.

Il plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ (come da modello
allegato), allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4) MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non
vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle imprese;
all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, preceduta da apposita determinazione a contrarre, tra
cinque imprese scelte ad insindacabile giudizio da parte del Responsabile del Servizio Tecnico tra coloro che, in possesso
dei requisiti richiesti, avranno presentato istanza nei termini.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse con una procedura negoziata diretta, o di integrare l’elenco con imprese di propria fiducia.
5) VALIDITA’ DELLE ISTANZE: Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate per la procedura negoziata
indicata e bandita entro dodici mesi dalla data di scadenza del presente avviso.
6) DISPOSIZIONI GENERALI
6.1 Trattamento dei dati: I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente
avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
precedenti disposizioni.
6.2 Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sul profilo del committente sul sito
www.comune.scanodimontiferro.or.it e sul sito Regionale all’indirizzo www.regione.sardegna.it;
6.3 Informazioni:
le ditte invitate alla procedura negoziata dovranno dimostrare in sede di gara il possesso dei requisiti dichiarati nella
richiesta di manifestazione di interesse.
Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale:
Geom. Aldo Coratza Tel. 0785/329171 – Fax 0785/32666. uff.tec.scanomontife@tiscali.it
Scano di Montiferro li 07.04.2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Aldo Coratza

All’Ufficio tecnico del
Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu de Reos, 1
09078 Scano di Montiferro (OR)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: Sistemazione Strade Vicinali
Badu Nueddu-Cariasas, Funtana ‘e S’elighje; S. Antioco; Su Canale Pedrosu – Su Adu ‘e Su Carru “
( CUP J52C10000000004 CIG 0445603B37)

l sottoscritto ……………….………….……………………………..………………..nato il…………. a ………...………………………
in qualità
di………………………………………………………dell’impresa……………………………………………….…………………………
con sede legale …………………………….………………………………con sede operativa………………………….……………...
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………..con partita IVA n………………..………………
indirizzo e-mail ……………………………………………telefono ………………………………fax …………………………………..
- codice di attività (conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria – 5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione
I.V.A.)……………………
- INAIL di …………………………. codice ditta ………………………………… e PAT (Posizioni assicurative territoriali)
………………………………… ( NB verificare l’esattezza )
- INPS di ………………………….. matricola n. …………………………………. (per le imprese artigiane individuali o familiari
indicare la posizione individuale e la relativa sede competente)
- CASSA EDILE Provincia di …………………………… C.I. n. …………………
- Altra cassa da indicare …………….. EDILE Provincia di …………………………… C.I. n. …………………
- CCNL applicato (edile industria, edile Piccola Media Impresa, edile cooperazione, edile artigiano oaltro non edile)
……………………………………………………………………………………
- Dimensione aziendale ( n° dipendenti) ……………..
CHIEDE
di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei lavori in oggetto indicati come: - impresa singola;
oppure
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese ………………..
……………………………..(oppure da costituirsi fra le imprese …………..………………………………………………………);
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le imprese………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oppure da costituirsi fra le imprese
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- di essere in possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, la quale
documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:____________________________
___________________________
Oppure: Di essere in possesso di attestazione ARA in corso di validità, la quale documenti il possesso della qualificazione
nelle seguenti categorie e classifiche: ____________________________ ___________________________
Oppure: Di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio di _______________ al n° _______ _______ in
corso di validità, la quale documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie:
____________________________ ___________________________
data ____________________
firma __________________________

