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e-mail: info@tapparelli.org

RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per i “Lavori, OPERE EDILI, per la costruzione di una rampa di accesso al piano
rialzato del fabbricato “B” e la sistemazione ad ‘aiuole verdi’ delle aree circostanti, presso la
Sede dell’Ente”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il SegretarioDirettore dell’Ente: Dott. Silvano Roasio.
OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “Lavori di costruzione di una rampa di accesso al piano rialzato del
fabbricato “B” e la sistemazione ad ‘aiuole verdi’ delle aree circostanti”, presso la Sede
dell’Ente: OPERE EDILI”
L'importo complessivo dei lavori è di: € 27.750,00 (euro ventisettemilasettecentocinquanta/00)
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta (da assoggettare a ribasso d’asta):
€ 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00);
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo mediante:
offerta di ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere l’iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio per le attività oggetto della presente procedura
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì 07/07/2016.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

2.

Computo metrico estimativo

3.

Relazione Tecnica Descrittiva

4.

Elaborati grafici

Saluzzo, lì 17/06/2016
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
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