Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II
Prot. 911

Addì 13.01.2012

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Affidamento in economia ex art. 125 del D.Legs n. 163/2006, dei lavori di sistemazione gradinata
esterna di Via Venezia
E’ intendimento di questa Amministrazione procedere all’acquisizione in economia, dei lavori di
sistemazione della gradinata esterna di Via Venezia.
A tal fine, si invitano tutte le imprese interessate a proporre la propria candidatura per i lavori in
argomento, che costituirà per la scrivente stazione appaltante indagine di mercato sulla quale si
attiveranno le procedure di scelta del contraente previste dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento dei lavori,
fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 28.07.2010.
Allo scopo di rendere noto la tipologia dell’intervento, si specifica che gli interventi previsti dal
progetto esecutivo dei lavori in questione sono i seguenti:
- nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato di motore a scoppio completo di ogni
accessorio per il funzionamento, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante;
- acquisto cemento e sabbia per malta cementizia per realizzazione muretti in pietra e sostituzione
gradini;
- acquisto pietra locale da trasformare in conci per realizzazione muretti in pietra;
- acquisto pietra locale tagliata per sostituzione gradoni scala esterna;
- manodopera per manutenzione zona a verde limitrofa alla gradinata;
- manodopera per smontaggio muretti in pietra da rifare;
- manodopera per riempimento parti con pietre mancanti nei muretti esistenti;
- manodopera per realizzazione muretti in pietra;
- manodopera per sostituzione gradini in pietra.
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione dei suddetti lavori, cui il presente avviso
costituisce invito all’indagine di mercato come sopra evidenziato, è pari ad €. 4.100,00 compreso oneri
per la sicurezza pari ad € 123,00.
Gli interessati, in possesso di idonea abilitazione dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del
giorno 03.02.2012, all’Ufficio protocollo di questa Amministrazione sito in P.zza Cavour 15 - 91017
Pantelleria, “Istanza di richiesta d’invito” contenuta in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura:
Candidatura all’invito alla procedura negoziata ex art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 per i lavori
di sistemazione della gradinata esterna di Via Venezia”.
Sull’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:

-

Le proprie generalità;
L’indirizzo mail, al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura negoziata;
il possesso dei requisiti di qualificazione per un importo pari ad almeno il doppio del valore
dei lavori oggetto della presente gara informale.
La non possidenza di alcuno dei motivi ostativi previsti dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
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