Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”

SETTORE TECNICO
Servizio LL.PP.
Prot.0005272 del 17.06.2015

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA COMUNALE “G. SCIREA”

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI
(ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 122 c. 7 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.)
PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione Comunale di Praiano, con Delibera di G.M. n.73 del 26.05.2015, a cui si rimanda
integralmente, ha preso atto ed approvato il progetto esecutivo inerente l’intervento di riqualificazione
architettonica e funzionale della palestra comunale “G. Scirea”, unitamente al relativo quadro economico;
- Con la richiamata Delibera di G.M. n.73/2015, è stato demandato allo scrivente RUP di porre in essere in
essere tutti gli atti consequenziali finalizzati alla definizione del procedimento;
RIFERITO CHE:
- è intenzione di Codesta Amministrazione aggiudicare i lavori in parola con procedura ad evidenza
pubblica mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a mente
dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Tanto citato, il Comune di Praiano, secondo le disposizioni dell’art. 57 c. 6 e dell’art. 122 c. 7 del d.lgs.
163/2006, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di opere, rientranti
nella categoria OG1 in riferimento all’intervento di “Riqualificazione architettonica e funzionale della
palestra comunale <<G. Scirea>>”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’ente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla successiva indizione della gara di procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori.
1.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Praiano, Via Umberto I n. 9 – 84010 Praiano (SA).
Struttura Comunale Competente: Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici
telefono: 089 8131919 telefax: 089 8131912
Pec: llpp.praiano@asmepec.it
sito internet: www.comune.praiano.sa.it
responsabile del procedimento: arch. Cannavale Francesco Saverio – Responsabile Settore Tecnico.
2.

OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Praiano intende affidare l’appalto inerente l’intervento di “Riqualificazione architettonica e
funzionale della palestra comunale <<G. Scirea>>”.
Importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto €uro 76.466,47 oltre IVA, di cui: €uro 22.812,96 per
costo della manodopera ed €uro 2.037,49 per oneri di sicurezza.
Le opere appartengono alle seguenti categorie
Categoria OG1- classifica I

3.

PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 c. 6 e dell’art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, con lettera di
invito rivolta ad almeno 5 soggetti, se sussistono aspiranti idonei almeno in tale numero.
I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli inviti saranno rivolti seguendo tra coloro che avranno presentato domanda a seguito di sorteggio, nel
rispetto dei principi, parità di trattamento e proporzionalità.
4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006
integrazioni;
5.

e successive modificazioni ed

MODALITA’ E DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le ditte che desiderano far pervenire la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura
di selezione dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 03.07.2015 all’ufficio protocollo del Comune di Praiano (SA), Via Umberto I n. 12
- 84010 Praiano (SA), un plico contenente l’istanza di partecipazione e la dichiarazione sul possesso dei
requisiti ai sensi del d.p.r. 445/2000 (Allegato A), sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse a partecipare a procedura negoziata per l’appalto inerente l’intervento di
<< Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra comunale G. Scirea>>”.
La manifestazione di interesse può altresì essere inviata via pec, sempre entro il termine e l’ora
sopraindicati, al seguente indirizzo pec: protocollo.praiano@asmepec.it
Le manifestazioni di interesse, redatte preferibilmente in conformità all’allegato A del presente avviso,
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà essere unita copia fotostatica di
un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore, pena l’inammissibilità dell’istanza.
l’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.
6.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le ditte saranno iscritte nell’elenco in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’istanza. La corrispondenza tra
denominazione della ditta e numero attribuito non verrà divulgata. Le imprese che eventualmente abbiano
già presentato domanda prima della pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentarla nel rispetto
delle modalità e disposizioni contenute nel presente avviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse a procedura di affidamento dei lavori.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio lavori pubblici nel seguente orario: martedì, giovedì
dalle 10:00 alle 12:00, giovedì dalle 16:00 alle 18:00.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Praiano e all’Albo Pretorio dell’Ente.
Praiano (SA), 17.06.2015
IL R.U.P.
(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale
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