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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
TORRAZZA COSTE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E CODEVILLA
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
Torrazza Coste
Tel. 0383 77001 – Fax – 0383 77585
e-mail tecnico@comune.torrazzacoste.pv.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2015-2016
- CIG 65425814A3. CUP. J17H15000770004
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Vista la necessità di individuare l'operatore economico a cui affidare, mediante una procedura
negoziata, l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN COMUNE DI TORRAZZA
COSTE.
CHE È aperta la fase di formazione dell'elenco degli operatori economici interessati a tale
affidamento.
Di seguito si riportano le informazioni utili a partecipare alla procedura:
STAZIONE APPALTANTE: CUC DI TORRAZZA COSTE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E CODEVILLA
per conto del Comune di TORRAZZA COSTE - Piazza Vittorio Emanuele II, 11- tel.0383 77001- fax
038377585 .
RENDE NOTO
STAZIONE APPALTANTE: Comune di TORRAZZA COSTE - Piazza Vittorio Emanuele II, 11- tel.0383
77001- fax 038377585 .
OGGETTO IN SINTESI DELL'APPALTO: Lavori di ripristino sede stradale nei seguenti tratti :
 . CASA TUONO
 VIA CADELAZZI
 STRADA PER BUFFALORA, (tratto interessato dal movimento franoso marzo 2014)
 STRADA PER CODEVILLA,
 STRADA PER BARISONZO,
 STRADA PER SANT’ANTONINO (tratto interessato dal movimento franoso nel gennaio 2014).
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 79.804,77 per lavori, € 17.557,05 oneri della sicurezza. oltre I.V.A.
PROCEDURA DI GARA: per l'affidamento dei lavori, a corpo, verrà indetta una procedura negoziata di
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. L'avviso è
finalizzato alla formazione dell' elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura
di gara.
SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui
all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e
di ordine tecnico-organizzativo il possesso dell’attestazione SOA categoria OG3 . La mancanza
anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti non consentirà l'inserimento nell'elenco degli operatori
economici da invitare alla gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA: le manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.01.2016 alla
sede della
CUC DI TORRAZZA COSTE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E CODEVILLA C/O il
Comune di TORRAZZA COSTE - Piazza Vittorio Emanuele II, 11.
L'istanza, da redigere secondo lo schema allegato al presente Avviso, potrà pervenire mediante posta
certificata inviata all'indirizzo: torrazzacoste@legalpec.it o all’ufficio protocollo del Comune di
Torrazza Coste P.za Vittorio Emanuele II^, 11.
Decorso il termine di scadenza non sarà ritenuta valida nessuna altra richiesta: ai fini
dell'ammissione, farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione apposta sul plico dall'Ufficio
Protocollo dell'Ente. Non verranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute prima e
dopo la pubblicazione del presente avviso pubblico.
NUMERO DITTE DA INVITARE: l'invito a presentare offerta sarà rivolto a cinque concorrenti, nel
caso in cui sussistano aspiranti idonei in tale numero.
MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI: nel caso di domande presentate, in possesso
dei requisiti di legge e ritenute idonee, superiore a 5 (CINQUE), si procederà ad un sorteggio pubblico
fino ad arrivare ad un numero complessivo di 5 (cinque) operatori il giorno 02.02.2016 alle ore 11,30
presso la sala consiliare del Comune di Torrazza Coste: in seduta pubblica si procederà, mediante
l'utilizzo di del sorteggio dei numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute, senza rendere
noto né l'elenco complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte
corrispondenti ai numeri sorteggiati. Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle
sedute pubbliche di gara, ma solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero i soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti, avranno diritto di parola e di
rendere dichiarazioni a verbale.
L'elenco sia delle ditte estratte a sorte che delle altre ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte in adempimento alle disposizioni normative di
cui all'art. 13, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ..
Anche il diritto di accesso agli atti inerenti la suddetta procedura di individuazione dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata è differito ai sensi della sopraccitata normativa.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUC DI TORRAZZA COSTE, MONTEBELLO DELLA
BATTAGLIA E CODEVILLA : Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è l’arch. Simona M
Escoli anche Responsabile del procedimento all’interno del Comune di Torrazza Coste;
Precisazioni e specifiche: Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Centrale Unica di Committenza che sarà libera di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed avviare altre procedure, senza che i soggetti
che hanno manifestato interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto,
anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il CUC DI
TORRAZZA COSTE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E CODEVILLA.
L' invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
PUBBLICITÀ: il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Torrazza Coste e sul
sito istituzionale dell’Ente: www.torrazzacoste.pv.it sezione CUC
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Simona Maria Escoli

SCHEMA DICHIARAZIONE
SPETT.LE CUC
DI TORRAZZA COSTE,
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
E CODEVILLA
Piazza Vittorio Emanuele II, 11
C.A.P. 27050 – Torrazza Coste
Pec. torrazzacoste@legalpec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2015-2016
- CIG 65425814A3. CUP. J17H15000770004

Il sottoscritto …………………………………………nato il ……………………………… a
…………………………………………..
in
qualità
di
della
ditta
…………………………………………………………………………………………………………………………
con
sede
in
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
con
Codice
fiscale
n.
…………………………………………………………Partita
IVA
n.
……………………………………………..
tel……………………………………………..fax…………………………………
e
mail………………………………………………………………………..pec………………………………………………
…………………………
a nome e per conto della ditta che rappresenta;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto, consapevole che in caso di
affidamento dovrà essere garantita la pronta reperibilità delle proprie maestranze;
DICHIARA INOLTRE
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs.
163/2006;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui alla certificazione SOA
categoria OG 3;
- di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla gara siano effettuate tramite posta
elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti sopra dichiarati che saranno accertati dall'Ente nei modi di legge nel corso del
procedimento.
Luogo e data .
(Timbro e filma)
N.B.:la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

