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AVVISO PUBBLICO
ad integrazione  e rettifica 

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELLE  DITTE  DA  INVITARE  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELL'IMMOBILE 
COMUNALE CENTRO RISORSE EX CENTRO ANZIANI”.

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in oggetto, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare 
ditte da invitare alla relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto  dell’affidamento  è  l’efficientamento  energetico  dell’immobile  comunale  Centro  Risorse  ex 
Centro Anziani; il relativo progetto esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 
24/01/2013. 
L’importo dei lavori  soggetto a ribasso d’asta è pari  a €  130.694,15  oltre oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 2.667,06 ed IVA di legge.
Tipologia dei lavori:

- efficientamento energetico immobile comunale.
Categoria prevalente: OG1
Categoria scorporabile non subappaltabile: OG9  
Possono  presentare  istanza  le  ditte  in  possesso  dei  necessari  requisiti  generali  e  di  qualificazione 
economico – finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dalla legislazione vigente.
A tal fine le ditte interessate possono presentare entro le ore 13,00 del giorno  15/04/2013, pena la non 
ammissione alla procedura, istanza di invito in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la 
seguente dicitura:
ISTANZA  DI  INVITO  PER  PARTECIPAZIONE  A  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE 
COMUNALE CENTRO RISORSE EX CENTRO ANZIANI” 
indirizzata al  Comune di  Poggiorsini  –  Ufficio  Tecnico,  Piazza  A.  Moro,  70020 Poggiorsini  (BA) e 
completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello 
allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti di possedere:
• i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici 
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
• l’iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all’appalto;
• l’attestazione SOA per la cat. OG1 e OG9.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
L’appalto  verrà  affidato  all’operatore economico che avrà presentato  l’offerta  indicante  il  prezzo  più 
basso, con le modalità previste nella lettera d’invito.

 

 



N.B.
La selezione  delle  ditte  da  invitare  alla  procedura negoziata  avverrà mediante  sorteggio  di  un 
numero non inferiore a cinque ditte che abbiano richiesto di essere invitate e che possiedano le 
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché i requisiti di 
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, invitandole a formulare offerta. Qualora il numero delle ditte che 
richiedano di essere invitate sia inferiore a 5 non si procederà ad alcun sorteggio.
La procedura di sorteggio avverrà in seduta pubblica in data 16/04/2013.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune .
Informazioni di carattere tecnico: Geom. Vincenzo Delvecchio – tel. 080/3237194.

Poggiorsini, lì 28/03/2013

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TECNICO
Geom. Vincenzo Delvecchio



Allegato A

Comune di Poggiorsini
Piazza A. Moro
70020 POGGIORSINI (BA)

ISTANZA DI INVITO PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DEI  LAVORI  DI  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELL'IMMOBILE  COMUNALE  CENTRO 
RISORSE EX CENTRO ANZIANI”.

Il sottoscritto_________________________________________ nato il_________________________  a 
_______________________________ in qualità di __________________________________________
dell’Impresa______________________________ con sede in __________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________________
tel.___________________________________ fax___________________________________________

INOLTRA DOMANDA
di invito alla procedura di cui all’art.122 del D.Lgs. 163/2006 indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che  l’Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 

_____________________ per la seguente attività  _________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati:

• numero di iscrizione __________________________________________________________________
• data di iscrizione _____________________________________________________________________
• durata della ditta/data termine ___________________________________________________________
• forma giuridica 
_______________________________________________________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
2) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i;
3) di possedere (barrare la casella/e che interessa/no) :

ð l’attestato SOA di cui al DPR 207/10, in corso di validità, relativo alle categorie OG1 e OG9;

_________________ lì _________________

FIRMA

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità 
del sottoscrittore, pena la non ammissibilita’ della stessa.


