AMMMINISTRAZIONE SEPARATA
BENI CIVICI DI VAZIA
(RIETI)

Prot. n. …. del…………..

VAZIA, lì …………

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
COTTIO
FIDUCIARIO
DI
LAVORI
DI:
MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIAMMODERNAMENTO DI
FONTANILI RURALI
CON IL PRESENTE AVVISO
L’AMINISTRAZONE SEPARATA BENI CIVICI DI VAZIA
RENDE NOTO
che intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di
individuare almeno cinque operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo
avvio di una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs n.
163/2006 e successive mm. ed ii. e dell’art. 173 del DPR n. 207/2010, avente ad oggetto
lavori di “Manutenzione straordinaria e riammodernamento di fontanili rurali”.
1. Entità ed oggetto del cottimo fiduciario: si precisa che i lavori, rientrando nelle
ipotesi previste dall’art. 125, comma 4 del D. LGS. 163/2006 e hanno un valore pari
a circa 132.000,00 (centotrentaduemila/00 €) come da quadro economico approvato
con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 26 del 04/09/2013 e saranno
aggiudicati, nell’ambito del procedimento di cottimo fiduciario, secondo il criterio
del prezzo più basso a misura.
2. Atto di cottimo: l’atto di cottimo avrà durata complessiva di giorni 150 naturali e
consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori (periodo indicativo gennaio
2014) e sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso a misura.
3. Requisiti di partecipazione: gli operatori, per essere invitati alla procedura di
cottimo fiduciario, devono possedere tutti i seguenti requisiti:
3.1) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento
degli appalti pubblici previsti dall’art. 38 del D. LGS. 163/2006;
3.2) di essere in possesso della qualifica per
superiore.

categoria OG6 e Classifica I o

Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere
dichiarati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore interessato a cui deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità.
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4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati presentare
la propria candidatura per la successiva procedura di cottimo fiduciario dovranno far
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Separata Beni Civici di Vazia un
plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura. “Avviso di indagine di mercato
per l’affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori di: Manutenzione straordinaria e
riammodernamento di fontanili rurali” e contenente all’interno il modulo “Manifestazione
interesse con le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti ai precedenti punti 3.1 e
3.2 entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 16 Dicembre 2013.
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo
onere dell’operatore interessato.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta riservata al fine di garantire,
nell’ambito della successiva seduta di cottimo fiduciario, la serietà e l’indipendenza delle
offerte. Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con
apposito provvedimento pubblicato sul sito www.amministrazione-separta-beni-civici-vazia.it
e all’albo Pretorio dell’ente.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione della candidatura entro i
termini e con le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza
sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, anche ai sensi dell’art. 46,
comma 1-bis del D. LGS 163/2006 motivo di esclusione dalla procedurali selezione.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non
determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con
atto motivato.
Informazioni relativa al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno
essere richieste all’Amministrazione Separata Beni Civici di Vazia nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (tel. 0746/220389) o direttamente al
sottoscritto (tel. ………………). Le candidature potranno essere presentate a mano negli
stessi giorni e orari.
7. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito
www.amministrazione-separata-beni-civici-vazia.it e del Comune di Rieti per sette giorni
consecutivi a decorrere da Lunedì 9 Dicembre 2013.
Vazia 07/12/2013
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
( Arch Roberto LIBERALI)

Nota. Gli elaborati progettuali possono essere consultati, previo appuntamento con il RUP
(tel.................), presso lo studio dell'Arch. Faraglia Mario in Via Terenzio Varrone n. 94
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