
Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 

ll.pp. n. 522     

Prot. n.  3365    

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE  DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, 
EX  ART.  125,  COMMA  8  DEL  D.LGS.  163/2006,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DI  SICUREZZA  DELL’EDIFICIO  COMUNALE  EX-CIF  AD  USO 
UFFICI E DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA U. FOSCOLO – PROGETTO I STRALCIO 
FUNZIONALE”

IL DIRIGENTE DI SETTORE

AVVISA

Che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad 
oggetto  l’appalto  dei  “Lavori  di  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza  dell’edificio 
comunale ex-CIF ad uso uffici e dell’edificio scolastico Scuola Media U. Foscolo – Progetto 
I stralcio funzionale”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  le  ditte  da  invitare  alla  relativa 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 57 comma 6 
e 125 comma 8 del D. lgs. 163/2006.+

L’importo  complessivo dei  lavori  è  pari  a  euro 49.534,24  di  cui  euro 47.175,47  a base 
d’asta ed euro 2.358,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

categoria Importo euro
Opere edili OG 1 47.175,47

La durata dei lavori è prevista in: giorni 60 (sessanta).

I pagamenti saranno effettuati  al raggiungimento di euro 20.000,00  netti.

Possono  presentare  istanza  le  ditte  in  possesso  dei  necessari  requisiti  generali  e  di  
qualificazione  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  previsti  dalla  legislazione 
vigente (D. Lgs- 163/2006). Sono ammessi i soggetti di cui all’art- 34 del D. Lgs. 163/2006 in 
possesso dei seguenti  requisiti  prescritti  per l’esecuzione di  lavori  appaltati  da Pubblica 
amministrazione:
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− Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 1 o possesso dei requisiti 
tecnici di cui  all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010;

− Le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere 
adeguate agli importi relativi ai lavori in appalto;

− Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire al seguente 
indirizzo :

Comune di Canosa di Puglia, Piazza Martiri 23 maggio n. 15 – 76012 Canosa di Puglia (BT),

entro  e  non oltre  le  ore  12:00  del  giorno  15/02/2013,  un  plico debitamente  chiuso e 
controfirmato sui  lembi  di  chiusura  recante all’esterno l’indicazione del  mittente e  la 
seguente scritta

 “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato avente 
ad oggetto l’appalto  dei  “Lavori  di  adeguamento alle  norme di  sicurezza dell’edificio 
comunale ex-CIF ad uso uffici e dell’edificio scolastico Scuola Media U. Foscolo – Progetto 
I stralcio funzionale”, 

contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione 
del  possesso  dei  requisiti  per  l’esecuzione  dei  lavori  resa  e  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante,  da  redigersi  su  carta  semplice,  allegando  fotocopia  del  documento 
d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Qualora il  numero dei  partecipanti  fosse  superiore  a  15 si  procederà  con il  sorteggio 
pubblico e si selezioneranno almeno 15 (quindici) operatori economici da invitare fra tutti i 
richiedenti. Il sorteggio verrà effettuato presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici  il giorno 
18/02/2013 alle  ore  9,00,  salvi  gli  specifici  impedimenti  dilatori  che  dovessero  nel 
frattempo emergere.

L’invito alla gara ufficiosa potrà essere esteso, a discrezione della stazione appaltante, ad 
altri operatori ritenuti idonei ad eseguire i lavori.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti  
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato  ed  accertato  dal   Comune   di  Canosa  di  Puglia  in  occasione  della 
procedura negoziata di affidamento.

Il  presente  avviso,  finalizzato  ad  un’indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Canosa di Puglia che sarà libero di 
avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante 
il prezzo più basso, con le modalità previste nella futura lettera d’invito. All’istanza di invito 
non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del concorrenti e della loro 
riservatezza;  il  trattamento  dei  dati  ha  la  finalità  di  consentire  l’accertamento  della 
idoneità dei  concorrenti  a partecipare alla procedura di  affidamento di  cui  trattasi.  Si 
informa che i  dati  dichiarati  saranno utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza  presentata  e  per  le  formalità  ad  essa  connesse.  I  dati  non  verranno 
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, 
ing. Sabino Germinario.

Per informazioni  e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi e documenti 
è possibile contattare il Responsabile unico del procedimento al n. 0883 610227 o presso 
gli uffici comunali negli orari di ricevimento.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Canosa di Puglia  per 
un periodo non inferiore a  quindici giorni e nel sito internet comunale. 

Allegati:
− Schema di domanda per la richiesta d’invito;
− Relazione tecnica;
− Computo metrico estimativo;
− Elenco Prezzi;
− Elaborati Grafici;
− Capitolato Speciale d’Appalto.

Canosa di Puglia, 31/01/2013                        

                                                               Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione

                   - Ing. Sabino Germinario -
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AL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Piazza Martiri 23 Maggio n. 15

76012 – Canosa di Puglia (Bt)

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio comunale ex-CIF 
ad uso uffici e dell’edificio scolastico Scuola Media U. Foscolo – Progetto I 
stralcio funzionale”, Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
di negoziata ex art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a …………………… il ………………………

Titolare o legale rappresentante della Società ………………………………………………………

Codice Fiscale ………………………………. Partita IVA ………………………………………………

Con sede legale in ………………………….. C.A.P. ………………… Via ………………….. n…….

ed amministrativa in ………………………….C.A.P. …………………via …………………... n. …..

Telefono ………………………….. telefax ………………………….. e-mail …………………………

IN POSSESSO

 dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 1 classifica ………… 
oppure

 dei requisiti tecnici di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010

accettando tutte le condizioni previste nell’avviso, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.

Data ……………………………..                                                       Timbro e firma             

………………………………………………..

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI 
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ 
DELLA STESSA.

(scadenza ore 12:00 del giorno 15/02/2013)
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