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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'APPALTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA R E T E 

IDRICA, NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAMEZIA TERME" 

L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017) i l giorno UNDICI (11) del mese di DICEMBRE alle ore 9,00 in 

LAMEZIA TERME - . presso l'Ufficio Tecnico-Settore Idrico, si sono svolte le operazioni di apertura buste 

pervenute in base all'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la gara di cui in premessa. 

Sono presenti i Sig. 

Geom. Giuseppe De Biase - Ufficio Tecnico ' 

Geom. Sesto Francesco - RUP 

che in data 07.11.2017 è stata pubblicato sul sito aziendale l'avviso esplorativo per la manifestazione di 

interesse a partecipare alla gara informale mediante procedura negoziata , per l'appalto dei lavori di 

manutenzione ordinaria della rete idrica, nel territorio comimale di Lamezia Terme; 

che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 234.000,00; 

che si richiede come categoria prevalente la OG6; 

che era fissato dal predetto avviso il termine perentorio del 24.11.2017 entro le ore 12,00. 

Sono pervenute complessivamente n° 68 richieste nei tempi previsti dall'avviso; 

Si dà atto che essendo tutte le richieste pervenute nei tempi indicati, si procede all'aperture delle buste per 

verificare il possesso dei requisiti richiesti. Dalla lettura delle buste si evince che: 

• Alcune Imprese non hanno presentato la certificazione SOA ma si richiamano all'Istituto 

dell'Awalimento; 

• Per alcune Imprese la sede operativa/legale risulta essere fuori regione; 

• Per alcune Imprese la sede operativa/legale risulta essere fuori provincia; 

I l tutto per come esemplificato nella tabella di cui all'allegato 1: 

Stante l'alto numero di richieste e in forza all'art. 36 comma 2 , lett. C del D.Lgs n° 50/2016 che impegna la 

committenza ad invitare almeno 15 operatori economici si determina di operare una scelta di merito per cui: 

L'invito di gara verrà fatto alle sole imprese, in regola con la documentazione presentata, la cui 

sede legale/operativa ricade all'interno della provincia di Catanzaro. 
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VERBALE DI APERTURA BUSTE 

PREMESSO 
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La scelta operata restringe il campo a 36 imprese alle quali sarà dato seguito con regolare invito per come indicato 

alla tabella di cui all'allegato 2. 

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso questo ufficio. 

Si dichiarano chiuse le operazioni alle ore 12,00 del che è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Geom. Giuseppe De Biase - Ufficio Tecnico 

Geom. Sesto Francesco - RUP 

Ing. Paolo Villella - Direttore Generale 
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