AREA TECNICA
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Prot. n.
AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
DI CORTONA. PROGETTO DEI LAVORI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEL
PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO. 1^ STRALCIO, - VARIAZIONE DEL PERCORSO
DEL RIO DI LORETO PRECEDUTA DA GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART.57,
COMMA 6 DEL D.LGS.N.163/2006.
Il Comune di Cortona, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.57, comma 6 del D.Lgs.
n.163/2006 (determinazione a contrarre n.206/2013), con il presente avviso richiede di
segnalare l'interesse a essere invitati alla presentazione di un'offerta per l'esecuzione a favore
dell'Amministrazione dei lavori di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI
CORTONA. PROGETTO DEI LAVORI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA FRUIBILITÀ DEL
PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO. 1^ STRALCIO - VARIAZIONE DEL PERCORSO DEL
RIO DI LORETO
 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo

a

misura) Euro 446.701,42 (quattrocentoqurantaseimilasettecentouno/42)
 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00)
 Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro

434.201,42

(Quattrocentotrentaquattromiladucentouno/42)
FINANZIAMENTO: Fondi Regione Toscana e Comune di Cortona
Categorie richieste: prevalente OG8, (Opere fluviali. Di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica) per l’intero importo.
E' ammesso subappalto
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando,
preceduta da gara informale, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: soggetti ammessi: concorrenti di cui all’art.
34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex
art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui all’articolo 62, del D.P.R. n.
107/2010.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D,lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
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consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Nell’ipotesi di cui all’articolo 122,
comma 9 del D.Lgs. n.163/2006, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D,lgs 163/2006 e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Richieste di invito: Le richieste (non vincolanti per l'Amministrazione), da predisporre su carta
libera, devono contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere
sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 c.3 D.P.R.
445/2000 e contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:

Certificazione SOA Categoria OG 8 classifica I^

non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006.

Termine per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a
presentare l'offerta di gara: ore 12.00 del giorno 26/03/2013
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Cortona Ufficio Protocollo Piazza della
Repubblica 13 52044 CORTONA, tramite servizio raccomandato di Stato o consegna a mano (
per informazioni: Dott.ssa Rossana Ceccarelli telefono 0575/6074311). Le richieste dovranno
recare la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione gara informale – procedura
negoziata per aggiudicazione lavori di VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO DI CORTONA. PROGETTO DEI LAVORI PER L'ACCESSIBILITÀ E LA
FRUIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL SODO. 1^ STRALCIO, - VARIAZIONE DEL
PERCORSO DEL RIO DI LORETO”
Informazioni supplementari:
Responsabile del Procedimento: Ing.Marica Bruni
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Rossana Ceccarelli.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia
insufficiente a garantire la concorrenzialità l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di estendere l'invito anche ad altri operatori economici che non hanno
presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi ultimi dovranno presentare
con l'istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.

Data 07/03/2013

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Dott.ssa Rossana Ceccarelli)
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