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AVVISO ESPLORATIVO

tA IDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ATI.A PROCEDUM RISTRETTA PER
I,AFFIDAMENTO DEI TAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dt VIA PASSANTI 1'TOTTO.

PER

0MpoRTo tAVoRt tNFER|ORE A €.150.000,00)

Questa amministrazione intende affidare ad operatori economici, mediante la procedura prevista
daff'art.36, comma 2, lettera b) del D.L.vo 5O/2OL6, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
sull'importo posto a base di gara di €. 114 807,50 i lavori di manutenzione straordinaria di via passanti 1"
lotto.

Gli operatori economici che intendono essere consultati debbono inviare esclusivamente via pEC
aff indirizzo lavorioubblici@oec.comune.boscoreale.na.it entro il !51O212018, una richiesta nella
quale dichiarino (ai sensi del DPR 4451200 con allegata fotocopia documento di identita) di:

.
o
.

essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.8o del D.L.vo 5O/2OL6;
essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG3

oppure in alternativa:
a. di essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività richiesta
b. di aver svolto, con esito regolare, nell'ultimo quinquennio lavori simili per un importo pari a
quello a base di gara
Fatturato globale nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente awiso per un importo pari al doppio dell'importo a base digara;
d. il possesso delle necessarie attrezzature tecniche

c.

Alla procedura successiva verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse
ed ín possesso dei requisiti previsti; qualora gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse siano
in numero superiore a 10 si procederà alla selezione mediante sorteggio pubblico che si svolgera il giorno
Iavorativo successivo alla scadenza alle ore 10.00 presso il Settore LL.pp.;
Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo
programmati, fermo restando che, qualora proceda agli stessi affidamenti, prenderà in considerazione le
manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente awiso;
Con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o dí gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all'affidamento;
Sono escluse le manifestazioni di interesset

a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti

c)

professionali, oppure presentate da soggetticarenti dei predetti requisiti professionali;
presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l'affidamento, oppure la cui ammissibilità sía esclusa dalle condizioni previste dal
presente awiso;

d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
ammínistrazione, come prevista dall'
con ognr mezzo.
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giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e
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