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Prot. 4878/1
Dalla Residenza Municipale, lì 07 Settembre 2017

Servizio Tecnico
Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 150.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ORDINARIA
E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A “CENTRO
POLIVALENTE” PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA”
(Art. 36, commi 2, lett. b) e 7 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)
RETTIFICA
- CODICE CUP:
- CODICE CIG:

J24H17000540004
71930840B3

- Approvazione Progettazione Definitiva/Esecutiva: Deliberazione G.C. n. 82 del
01.09.2017, esecutiva;
- Determinazione a contrattare Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 168/455 del 01.09.2017,
esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RENDE NOTO
che in seguito alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto al
seguente paragrafo:

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 10
(dieci) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a n. 10
(dieci) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare
sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi mediante:
1) generatore lista di numeri causali attraverso il sito internet www.blia.it/utili/causali/;
2) criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in
virtù dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione delle
ditte che:
o hanno sottoscritto contratti di appalto per lavori nell’ultimo anno;
o sono risultati aggiudicatari di contratti di appalto per lavori nel corso dell’anno
2016;
o hanno partecipato a qualsiasi procedura di gara, anche senza risultare
aggiudicatari, di contratti di appalto per lavori nel corso dell’anno 2016;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico,
PER MERO ERRORE MATERIALE, È STATO TRASCRITTO:
a) ULTIMO ANNO ANZICHÉ ANNO 2017;
b) ANNO 2016 ANZICHÉ ANNO 2017.
Pertanto il paragrafo di che trattasi, con le correzioni evidenziate in grassetto, viene
corretto nel modo seguente:

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 10
(dieci) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della
procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a n. 10
(dieci) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare
sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi mediante:
1) generatore lista di numeri causali attraverso il sito internet www.blia.it/utili/causali/;
2) criteri oggettivi, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in
virtù dell’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione delle
ditte che:
o hanno sottoscritto contratti di appalto per lavori nell’anno 2017;
o sono risultati aggiudicatari di contratti di appalto per lavori nel corso
dell’anno 2017;
o hanno partecipato a qualsiasi procedura di gara, anche senza risultare
aggiudicatari, di contratti di appalto per lavori nel corso dell’anno 2017.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Lavori Pubblici
Geom. Massimiliano Mazzulli

