COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato con individuazione del contraente ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e
mediante procedura di cui all’ art. 125 comma 7, per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione
straordinaria di rifacimento della pavimentazione dei tratti principali dei marciapiedi di via San Giorgio e
di ripristino della pavimentazione stradale”
CIG 5584094 CUP C19D13000150004

IL RESPONSABILE del IV SETTORE
AVVISA
Che questa stazione appaltante intende espletare un’indagine di mercato , avente ad oggetto l’appalto per
la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione dei tratti
principali dei marciapiedi di via San Giorgio e di ripristino della pavimentazione stradale .
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/06 ss.mm.e ii.
L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 88.155,00 riferibile alla categoria OG1 classifica 1 e suddiviso
come segue:
Importo lordo Lavori
€
88.155,00
Di cui
€ 19.395,10 di incidenza mano d’opera non soggetti a ribasso
€ 1.200,20 di oneri diretti di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 904,87 di oneri indiretti di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 66.654,83 importo lavori soggetto a ribasso
Possono presentare istanza le ditte in possesso dei requisiti generali e di qualificazione economico –
finanziaria e tecnico–professionale previsti dalla legislazione vigente ( D.Lgs 163/2006 e s.m.i ).
Sono ammessi i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in possesso dei seguenti requisiti
prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati da pubblica Amministrazione :
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Requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R 05/10/2010,n.207 (art.28, d.p.R n.34/2000), oppure attestazione
SOA per la categoria e classifica adeguata agli importi relativi ai lavori in appalto ;



Requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale
raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo : Comune diVolla via Aldo Moro n. 1 – 80040
VOLLA entro le ore 12.00 del giorno 06/06/2014, un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la
seguente scritta “ NON APRIRE-CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato avente
ad oggetto l’appalto per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della
pavimentazione dei tratti principali dei marciapiedi di via San Giorgio e di ripristino della pavimentazione
stradale”, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato , completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi
su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R
445/2000.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione procederà ad individuare mediante sorteggio pubblico
da effettuarsi presso l’ufficio tecnico di questo comune, in data 09/06/2014 alle ore 9,30, tra gli aspiranti
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i
cinque soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima , nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sempre che risultino sussistere in tale
numero soggetti idonei.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dal Comune di Volla in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di VOLLA che sarà libero di avviare altre procedure. L’amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento , per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso ,
con le modalità previste nella futura lettera d’invito. All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
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alla procedura di affidamento di cui trattasi . Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse .
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Oscar Gatta , tel. 081 2585230-32, fax 081-2585229 mail
ufficiotecnicovolla@asmepec.it
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi e documenti è possibile
contattare il RUP al n. 0812585230 o previo appuntamento ,presso gli uffici comunali ;
Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 15 giorni all’Albo on-line e sul sito del Comune di
VOLLA all’indirizzo www.comunedivolla.na.it
.Allegati schema di domanda per richiesta di invito.
VOLLA, li 27/05/2014
IL RESPONSABILE IV SETTORE
Ing. Oscar Gatta
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Al COMUNE DI VOLLA
Via Ado Moro 1
80040 Volla (NA)

Oggetto : Indagine di mercato per l’individuazione del contraente mediante procedura ai sensi
dell’ art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i per l’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE
COPERTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE MANZONI – CIG 5602770012
Il sottoscritto___________________nato a_________________Il_________________
Titolare o legale rappresentante della società_____________________________________
Codice fiscale_______________________ partita IVA____________________________________
con sede legale in_______________________CAP________Via_______________________,n.
Ed amministrativa in______________________CAP_________Via__________________,n.
Telefono_________________telefax________________e-mail____________________________
IN POSSESSO
-Dei Requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R 05/10/2010,n.207 (art.28, d.p.R n.34/2000), oppure di
attestazione SOA per la categoria OG1 - classifica I , o superiore;
-Dei Requisiti di ordine generali di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Data __________________
Timbro e firma
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