AVVISO PER SELEZIONE DITTE PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE
COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RIMOZIONE
COPERTURA
IN
ETERNIT
AMMALORATA,
RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE,
RIFACIMENTO
PORZIONE
DI
MARCIAPIEDE
PERIMETRALE E TINTEGGIATURE INTERNE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
SITA IN VIA MONTEBIANCO A GROSSETO
Questa Amm.ne intende affidare i lavori di cui all’oggetto, mediante cottimo fiduciario, di
cui al D.Lgs. 163/2006 art. 125.
L’ importo dei lavori a base d’asta è di € 81.752,59 comprensivo di €. 1.729,67 per gli oneri
per la sicurezza oltre ad IVA .
I lavori oggetto dell'avviso possono essere ricompresi nella categoria OG 1 di cui al DPR
34/2000
Le Imprese munite di adeguata qualifica possono chiedere di partecipare alla procedura
mediante domanda scritta in carta semplice, che dovrà pervenire, pena esclusione, entro
e non oltre le ore 12,00 del 10/06/2008, indirizzata a:
COMUNE DI GROSSETO
Direzione Manutenzione Immobili ed Impianti Comunali
Ufficio Manutenzioni Patrimonio Edilizio
VIA MONTEROSA, 12
58100 GROSSETO.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà essere indicata l’intestazione della
ditta richiedente e la seguente dicitura “Domanda relativa all’avviso per la selezione ditte
per lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIMOZIONE COPERTURA IN
ETERNIT AMMALORATA, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE, RIFACIMENTO
PORZIONE DI MARCIAPIEDE PERIMETRALE E TINTEGGIATURE INTERNE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA MONTEBIANCO A GROSSETO ”.
Requisiti di partecipazione, che i richiedenti dovranno dichiarare di possedere sono:
-Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di
che trattasi;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del DPR 34/2000 relativamente al tipo di
interventi richiesti oppure il possesso dell' attestazione SOA riferita alla categoria OG1
(allegare copia dell'attestazione se posseduta).
- Di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 38 del D. Lgs. N. 163 del
12/04/2006;
Ai sensi dell'art. 125 comma 8 e 12 del D.Lgs. 163/2006, I soggetti ritenuti idonei
saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione. L’invito sarà rivolto ad un minimo di cinque
operatori economici, se sussistono un tale numero di soggetti idonei, scelti a partire
dai primi inseriti, sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine del protocollo di
arrivo a questa Direzione delle richieste.
Resta inteso che con la suddetta richiesta di 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 Grosseto
in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso sarà pubblicato:
− All’Albo Pretorio del Comune.
− Sul Sito informatico del Comune:
www.gol.grosseto.it/puam/comgr/gare/incarichi.htm
−
Grosseto 30/05/2008

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Vittorio STARNAI

