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Servizio 9.1 – G.I.S. AA.PP. Bacini, Utenze, Flussi e Turismo

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI INFERIORE A 500.000 EURO, DA

ESEGUIRSI SU AREE E FABBRICATI TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004.

Il Comune di Latina intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di importo inferiore a

500.000 euro da eseguirsi su aree e fabbricati tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 comma 7-Bis e

s.m.i. sopra richiamato.

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con

lettera d’invito, di presentare offerta. Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la

procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara

informale per l’affidamento dei lavori.

Si precisa che i lavori a affidare, genericamente ricompresi nella categoria OG2,  sono riconducibili a lavori civili

ed impianti  su  aree e fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta possono inviare entro le ore 13 del

30/09/2010 a mano o a mezzo raccomandata a/r, un plico chiuso al Comune di Latina presso il Servizio 9.1 –

G.I.S. AA.PP. Bacini, Utenze, Flussi e Turismo, Via Duca del Mare n. 7, recante l’indicazione completa del

mittente e la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori su aree e fabbricati

vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata;

all’istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



L’Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l’esecuzione di lavori pubblici in

questione nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e

dovrà indicare i lavori ritenuti più significativi realizzati negli ultimi 5 anni con particolare riferimento alle tipologie

in questione.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.

196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Arch. Giovanni Tasciotti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.ra Patrizia Avvisati al n. 0773/652496.

Il presente avviso è pubblicato su sito web del Comune di Latina e Albo Comunale.

Latina, li

 Il Dirigente

Dott. Arch. Giovanni Tasciotti


