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LAVORI DI ASFALTATURA VIABILITA’ COMUNALE. LOC. DIVERSE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA
Si informa che la stazione appaltante intende procedere alla formazione di un albo di operatori
economici da invitare per l’affidamento dei seguenti lavori “LAVORI DI ASFALTATURA
VIABILITA’ COMUNALE. LOC. DIVERSE” da indire ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Le procedure potranno prevedere l’aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso.
I soggetti ammessi all’iscrizione all’Albo, sono quelli previsti dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n.163/2006, con riferimento alla
tipologia e all’importo dei lavori da affidare nonché dal D.P.R. n. 207/2010.
Le richieste di iscrizione all’Albo dovranno essere inviate all’indirizzo di cui all’intestazione.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara di cottimo
fiduciario per i lavori di LAVORI DI ASFALTATURA VIABILITA’ COMUNALE. LOC.
DIVERSE, nonché per l’iscrizione all’albo per lavori similari
L’importo dei lavori indicativamente è di € 100.000,00
Le lavorazioni in appalto e le relative
207/2010:

categorie sono ascrivibili come da Allegato del DPR N.

STRADE (OG3) PREVALENTE
Termine e modalità per la presentazione delle richieste: in busta chiusa e sigillata con consegna a
mano, a mezzo raccomandata o agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del giorno
23.08.2011. La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardo attribuibile
al Corriere o al Servizio Postale.
La busta dovrà contenere i seguenti documenti a pena di esclusione:
1) RICHIESTA DI ISCRIZIONE all’Albo e connessa DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI ATTO DI
NOTORIETA, con cui si attesti

assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/06;
accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente avviso;
Dovrà essere allegata una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
2a) ORIGINALE ovvero COPIA CONFORME ovvero ATTESTAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE,
di Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente
autorizzata, che documenti le qualificazioni nelle varie categorie e classifiche possedute, di cui al D.P.R.
n. 207/2010.
Oppure solo per richieste di iscrizioni relative a lavori di importi inferiori ad € 150.000,00:
2b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, da rendere ai sensi degli artt. 47 e 48 con
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con cui il titolare o il legale rappresentante attesti l’indicazione
dell’ammontare dei lavori che può eseguire, indicando le categorie e l’importo dei lavori già eseguiti
negli ultimi 5 anni.
Le ditte verranno invitate alle gare, a rotazione, in base all’ordine di iscrizione all’Albo e tenuto conto
del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa.
Cause di non ammissione:
a) l’omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente bando;
b) il mancato possesso dei requisiti richiesti;
c) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento di
identità;
d) il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.
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