CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 BIS) E 57
COMMA 6 DEL D. LGS. 163/2006 .
Approvato con Determinazione del Dirigente del II Servizio n. 191 del 08.09.2010

Il Comune di Carbonia rende noto che ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis, e 57, comma 6, del D.
Lgs. n. 163 del 2006 intende realizzare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara il seguente intervento:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI
Ente appaltante:
Comune di Carbonia (CI), Piazza Roma 1, 09013 Carbonia (CI) - tel 0781/6941, fax 0781/64039, sito web
www.comune.carbonia.ca.it
Oggetto dell’appalto:
- esecuzione dei “Lavori di sistemazione della palestra della Scuola Media G. Pascoli”
- importo dei lavori:
€ 115.696,87;
- oneri per la sicurezza €
3.601,87;
- categoria della lavorazioni: OG1 Classifica I
Il contratto verrà stipulato “a corpo” e “a misura” nella forma pubblica - amministrativa.
Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art 122, comma 9, del D.Lgs. n.
163/2006.
Requisiti per la partecipazione:
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati i
quali devono sussistere al momento della presentazione della candidatura:
a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) attestazione SOA o ARA per la categoria OG1 Classifica I, ovvero requisiti di qualificazione previsti
dall’art. 28 del DPR n. 34/2000;
c) iscrizione alla CCIAA per le attività corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto cui l’avviso si riferisce;
Modalità di presentazione dell’istanza:
I soggetti interessati, singoli o associati ai sensi dell’art 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno presentare la
propria candidatura tramite istanza intestata al Comune di Carbonia – Ufficio LL PP – Piazza Roma 1 –
09013 Carbonia – CI.
L’istanza dovrà pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, ovvero
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.09.2010 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì all’Ufficio protocollo del
Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia (CI).

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. Non si considerano
pervenute nei termini le domande inviate a mezzo posta pervenute oltre la data del 24.09.2010.
L’istanza dovrà essere formulata secondo la modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Carbonia
all’indirizzo www.comune.carbonia.ca.it oppure presso l’Ufficio LL PP nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 13:00
In alternativa le domande non compilate su predetto modulo dovranno comunque contenere tutte le
dichiarazioni in esso contenute.
L’istanza dovrà essere presentata in plico chiuso indirizzato all’Ente appaltante e riportante la seguente
dicitura: “Lavori di sistemazione della palestra della Scuola Media G. Pascoli” – Istanza per la
formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
pubblicazione di un bandi di gara”.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero massimo di 20 Ditte.
Qualora il numero delle istanze presentate sia superiore a venti, l’individuazione dei soggetti aventi titolo ad
essere invitti verrà stabilito mediante sorteggio.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei
sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lettera b) del Dlgs
163/2006.
Si fa presente che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’elenco delle Ditte istanti anche
per l’eventuale esecuzione di ulteriori lavorazioni nella Categoria OG1, classifica I, per importi fino ad €
258.228,00 che intendesse affidare nel prossimo anno mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di gara.
Nel caso di cui sopra l’utilizzo dell’elenco avverrà con il criterio della rotazione .
Ove il numero delle domande sia inferiore o pari a venti nelle successive ed eventuali procedure negoziate
verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato istanza.
Si fa presente che rimane facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione dei
lavori in oggetto ovvero di altri lavori nella medesima categoria con modalità diverse dalla procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ovvero mediante altre procedure di gara previste dal
D.Lgs. 163/2006, qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte instanti
possa avanzare diritti o pretese.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è il Geometra Roberta Orrù – Tel 0781/694287

Carbonia, 09 Settembre 2010
Il Dirigente del II Servizio
Ing. Giampaolo Porcedda

