AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA
COMUNE Dl MORARO
OGGETTO: Avvsio di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 22, commi 2 bis e
2 ter della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 dei “Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici ed
idraulici della palestra polifunzionale” mediante aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del D.P.G.R. 165/2003 e s.m.i., dell'articolo 122 del
dlgs 163/2006 s.m.i.
Codice C.U.P.: J56J15000450006
Codice C.I.G.: ZDB1937A9F.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Denominazione indirizzo e punti di contatto:
Amministrazione Comunale di Moraro Via Petrarca, 15 - 34070 MORARO (GO)
Responsabile Servizio Tecnico: dott. Luca Stabile
Telefono: 0481/80046 – Fax: 0481/80185
PEC: comune.moraro@certgov.fvg.it
Indirizzo Internet e profilo committente: www.comune.moraro.go.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di amministrazione appaltante e principali settori attività: Ente locale – Servizio tecnico.
Oggetto dell'appalto: L'appalto prevede dei lavori di adeguamento alle normative vigenti agli impianti elettrici ed
Installazione ed alimentazione di un nuovo sistema di raffreddamento/riscaldamento della saletta al piano rialzato (ex
palco).
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 39.950,00 di cui:
Per oneri relativi alla sicurezza (diretti e speciali) Euro 700,00 non soggetti a ribasso
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad Euro 39.250,00.



Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura negoziata mediante offerta prezzi unitari più bassi, ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 22, commi 2 bis e 2 ter della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i. ai sensi
dell'articolo 119, comma 5, del D.P.G.R. 165/2003 e s.m.i. e dell'articolo 122 del dlgs 163/2006 s.m.i.e regolamento per
lavori, forniture e servizi in economia) – Comune di Moraro.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Moraro
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 39.950,00 IVA esclusa.
SEZIONE III – PROCEDURA
Procedura: negoziata con invito a 5 ditte già individuate.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE IV – AVVIO DELLA PROCEDURA
Avvio della procedura: determinazione del Responsabile di P.O. del Servizio tecnico n. 14 dd. 07/04/2016.
SEZIONE V - TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune di Moraro entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 2 maggio 2016.
Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Moraro, 07/04/2016
Responsabile del Servizio tecnico
f.to dott. Luca Stabile

