
 

 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

PROVINCIA DI ORISTANO 

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080 

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tioscali.it Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it 

09078- Via Montrigu  de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666 

Area Tecnica 
 
 

                                                                                                                albo n° 955  li 28.11.2011 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” 
ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA 

 (art. 122 commi 7  del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ) 
 
 

Lavori di :“Manutenzione straordinaria strade campe stri  Sa Rochitta e Sas Rughes” 
                    CUP  J53D11000460004; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
In esecuzione della propria determinazione n. AC 208 del 28.11.2011  

 
AVVISA 

 
Che il di  Comune di  Scano di Montiferro  intende acquisire delle “manifestazioni d’interesse ” a 
partecipare alla  procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto. 
 A tal fine  si forniscono, di seguito le informazioni necessarie  la presentazione delle richieste: 
 
Importo lavori : €. 20.148,90 di cui: €. 15.182,67 per somma a base d’asta; €. 4.282,29 per oneri di 
manodopera non soggette a ribasso; €. 683,94 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;   
 
Tipologia intervento . Sistemazione stradali  ( OG3) 
 
Requisiti  minimi richiesti  ; Requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010; 
                                                 In alternativa requisiti stabiliti dalla normativa regionale di settore. 
 
Responsabile del Procedimento  :   Geom.  Aldo Coratza. 
 
Soggetti Ammessi. Possono presentare istanza di partecipazione-manifestazione d’interesse i  
                                 soggetti  in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
Termini Di Presentazione Della Manifestazione D’int eresse. I soggetti interessati dovranno presentare 
apposita richiesta  compilata sul modulo allegato, debitamente firmato con allegata fotocopia di un 
documento di identità personale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Scano di Montiferro  – sito nella Via M. 
De Reos, 1, 09078 Scano di Montiferro, entro le ore 12,00 del giorno 09.12.2011;   
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. È obbligatorio l’indirizzo PEC. 
 
 Modalità e  Termini di Selezione: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla sola  raccolta di manifestazioni 
di interesse da parte dei soggetti interessati;  all’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura 
negoziata, preceduta da apposita determinazione, tra   cinque soggetti   selezionati   in ordine 
cronologico di arrivo al protocollo tra quelli rite nuti in possesso dei requisiti richiesti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere  anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse con una procedura negoziata diretta, o di annullare la procedura in qualsiasi 
momento. 
 



 Validità delle istanze:  Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente  per la  
procedura negoziata indicata in oggetto che verrà bandita entro sei  mesi dalla data di scadenza del 
presente avviso. 
 
 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
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. 
 
Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sulle pagine web del Comune di  
Scano di Montiferro all’indirizzo www.comune.scanomontiferro.or.it  e sul sito Regionale all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it. 

 

Altre  Informazioni: Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico 
Comunale: 
 
Geom. Aldo Coratza  agli indirizzi E-Mail- uff.tec.scanomontife@tioscali.it  Tel. 0785/329170 - Fax 32666. 
 
Si informano i partecipanti che l’elenco delle ditte non invitate verrà pubblicato sul sito del comune, per cui 
non ne verrà data  comunicazione con altro mezzo. 
 
 
 
 
Scano di Montiferro li 28.11.2011 
 
 
 

Il responsabile dell’area tecnica  
 e del procedimento 

                                                                                                                                                     ( Geom. Aldo Coratza) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO DI RICHIESTA  
*Firmare tutti i fogli a piè pagina 
 A grazia di autenticità della dichiarazione personale. 
( pena di esclusione) 

Al  COMUNE Di Scano Di Montiferro  
Ufficio Tecnico 

Via Montrigu De Reos, 1 
09078 Scano di Montiferro (OR)  

 
 

Oggetto : Manifestazione di interesse per la  partecipazione a lla procedura negoziata per 
                l’affidamento dei lavori di: “Manut enzione straordinaria strade campestri   
                Sa Rochitta e Sas Rughes” CUP  J53D 11000460004 

 

Il sottoscritto ……………….………….……………………nato il…………………a ………...………………………………… 
in qualità di………………………………………… dell’impresa…………………………………………………………………….. 
con sede legale …………………………….…, e sede operativa………………………….……………Via…………….….N°….. 
con codice fiscale n………………..…………………………con partita IVA n………………..……………………………………. 
 indirizzo e-mail ( pec)*  ……………………………………………………telefono ……………………… fax …………………… 
- codice di attività (conf.  valori dell’An.fe Tributaria – 5 cifre indicate nell’ultima dich..V.A.)……………………………….. 
- INAIL di …………………………. codice ditta ………………………………… e PAT (Posizioni assicurative territoriali) 
………………………………………… - 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. ………………… 
- CCNL applicato (edile industria, edile Piccola Media Impresa, edile cooperazione, edile artigiano o altro non edile) 
……………………………………………… - Dimensione aziendale …………….. ( di cui  assunti stabilmente n° ________) 
 

CHIEDE 
di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei lavori in oggetto indicati come: ( barrare la condizione che 
ricorre)   

impresa singola      O  
oppure 

Altro da specificare O 
 _____________________________________________________________________________. 
 
_____________________________________________________________________________. 
 
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)  OG3_ O ;  iscrizione ARA OG3__O;  Camera commercio  di 

____________ n° _____________ per strade O   ; regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta  il 
possesso della qualificazione nella categoria OG3 o corrispondenti ; 

O ovvero  di essere in possesso  dei seguenti requisiti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010: 
(Indicare estremi di approvazione dei certificati di regolare esecuzione nella cat. OG3 dei lavori eseguiti  negli ultimi 5 
anni  ( o fino a raggiungere i requisiti  di cui all’art. 90 citato) ,  con  l’indicazione dell’ufficio tecnico del comune di rilascio, 
e l’importo dei lavori) 
__________________________________________________________________________________________. 
 
_________________________________________________________________________________________. 
 
data ____________________ 
                                                            
                                    firma __________________________ 
Allegato: 
Copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore  


