COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

Prot. n. 1403 del 19.03.2020

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A GARA INFORMALE
PER L’ AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE
SITA IN VIGOLZONE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. Massimo Terret
VISTA la deliberazione di C.C. n. 71 del 19/12/2019 esecutiva ad oggetto: "Approvazione bilancio di
previsione triennale 2020-2022";
VISTA la deliberazione di G-C. n. 116 del 19/12/2019 esecutiva ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI - DEFINIZIONE PARTE CONTABILE", e successive
modificazioni – G.C. 2 del 04/01/2020;
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 28/12/2020 con il quale il sottoscritto geom. Massimo Terret è stato
nominato Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;
Visto il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
Visto il Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 N. 207, per la parte ancora vigente;
AVVISA
È pubblicato il presente Avviso Pubblico Esplorativo per la manifestazione di interesse ad essere invitati alla
gara informale per l’eventuale affidamento dei seguenti lavori: “ELIMINAZIONE DELLE CARENZE DI I°
LIVELLO PALESTRA POLIVALENTE DI VIGOLZONE SITA IN VIGOLZONE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”.
Forma dell'appalto: appalto di lavori
Oggetto dell'intervento:
lavori di adeguamento sismico
Durata dei lavori: 75 giorni
Importo complessivo massimo dell’appalto: € 62.584,37 comprensivo degli oneri della sicurezza, ed
esclusa I.V.A. di legge.

Luogo di esecuzione: Vigolzone via Carlo Alberto Dalla Chiesa
ENTE APPALTANTE :
Comune di Vigolzone - Piazza Serena, 18 – 29020 Vigolzone (PC)
pec: comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it
centralino: 0523 872711
fax: 0523 872789
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I requisiti richiesti per la partecipazione sono:
1) Possesso della qualificazione OG 1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”;
2) Possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti, e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) Essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e alle Casse Edili.
CRITERI DI AFFIDAMENTO:
Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato “a misura”, secondo la definizione data dall’art. 3 comma 1
lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio per la selezione della migliore offerta è quello del miglior ribasso d’asta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO:
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le
ore 12:00 del 03.04.2020, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
dell’Ente: comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it, avente per oggetto la dicitura “AL SETTORE LAVORI
PUBBLICI: Manifestazione di interesse ad essere invitati a gara informale per affidamento lavori
denominati: “ELIMINAZIONE DELLE CARENZE DI I° LIVELLO PALESTRA POLIVALENTE DI VIGOLZONE SITA IN
VIGOLZONE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”.
Per la formulazione della richiesta di invito dovrà essere utilizzato lo schema di domanda (ALLEGATO 1)
allegati al presente Avviso.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegato:
- fotocopia del documento valido di identità di chi sottoscrive la richiesta;
- fotocopia di un DURC regolare, in corso di validità;
- fotocopia dell’eventuale attestazione SOA di cui la ditta sia in possesso;
Si precisa che il Settore Lavori Pubblici si riserva anche la facoltà di non aggiudicare i lavori senza che per
questo gli operatori economici che fanno richiesta di partecipare all’avviso possano vantare alcuna
pretesa o diritto in merito.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimo Terret, Responsabile del Settore LL.PP.Manutenzione, Piazza Serena n. 18 – 29020 Vigolzone Tel. 0523/872727 – Fax 0523 872789.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente Avviso sarà pubblicato in data 19.03.2020 e sino al giorno 03.04.2020 compreso, all’Albo
Pretorio del Comune di Vigolzone e sul sito internet di questa Stazione Appaltante.

Si precisa che sul sito internet della Stazione Appaltante, oltre all’Avviso in formato PDF, è disponibile, in
formato editabile, il modello di istanza da rendere.
Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti lo specifico avviso al Settore
Tecnico
Manutentivo,
esclusivamente
mediante
e-mail
al
seguente
indirizzo:
massimo.terret@comune.vigolzone.pc.it.
Vigolzone, li 19.03.2020

Il Responsabile
del Settore LL.PP.-Manutenzione
Geom. MassimoTerret
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