LAMEZIA MULTISERVIZI SPA

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LAMEZIA TERME (CZ)”
DURATA 12 MESI
CIG: 677889591D
Si rende noto che la Società Lamezia Multiservizi spa in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 145 del 05/08/2016, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di
individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, relativa ai “Lavori di manutenzione della
rete IDRICA, nel territorio comunale di Lamezia Terme (CZ)”
STAZIONE APPALTANTE
Lamezia Multiservizi spa, Via della Vittoria, n. 1, 88046 Lamezia Terme (CZ), Telefono
0968448610
CARATTERISTICHE DEI LAVORI
- luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Lamezia Terme (CZ);
- descrizione sommaria dei lavori: Lavori di manutenzione della rete idrica, riparazioni guasti e
perdite in pronto intervento
- indicazione codice CPV: Lavori sussidiari per condotte idriche (45232100-3)
- categoria prevalente: OG 6
DATA INIZIO LAVORI:
- da definire
TERMINE DEL CONTRATTO
- 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
IMPORTO DELL’APPALTO:
- importo dei lavori: 234.000,00 euro, IVA esclusa ;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 6.000;00 euro, IVA esclusa
PROCEDURA DI GARA
- acquisizione con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016
- i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso sulle voci di elenco prezzi, posto a
base di gara
- in sede di gara, si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- situazione giuridica: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente.

- condizioni minime di carattere economico e tecnico:
Possono partecipare gli operatori economici in possesso di attestazione, in corso di validità,
rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010,
che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere: categoria OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione - alla classifica I o superiore (rif. art. 61 D.P.R. n. 207/2010).
La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante, tramite il sistema AVCpass,
istituito presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Con il presente avviso, la Lamezia Multiservizi spa intende contattare un congruo numero di
potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Gli interessati sono invitati a
trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione d’interesse alla gara di appalto dei
lavori sopra specificati, utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet di Lamezia
Multiservizi spa, all’indirizzo http://www.lameziamultiservizi.it (sezione: AVVISI E BANDI),
corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del
sottoscrittore.
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa interessata utilizzando il modello messo a disposizione e dovrà
pervenire in busta chiusa, entro le ore 12 del 26/08/2016, tramite posta oppure mediante corriere o
consegna a mano, indirizzata a:
Lamezia Multiservizi spa
Via della Vittoria, 1 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà, successivamente, una gara informale tra coloro i
quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai lavori in oggetto.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a venti, si procederà al sorteggio di venti imprese, che
saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. Nel caso in cui pervenga un numero
di manifestazioni di interesse inferiori a dieci, la Lamezia Multiservizi spa si riserva la facoltà di
inserire altri operatori economici al fine di raggiungere il numero minimo di partecipanti.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori, gli interessati potranno rivolgersi a Lamezia
Multiservizi spa, Via della Vittoria n.1 (tel. 0968448610) – email: info@lameziamultiservizi.it.
Il presente avviso è affisso alla bacheca e sul sito web di Lamezia Multiservizi spa:
http://www.lameziamultiservizi.it (sezione: AVVISI E BANDI).
Lamezia Terme, 09/08/2016

Il responsabile del procedimento
Geom. Mario Perri

