Comune di San Giuliano Milanese
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI
PIANO OPERATIVO 2014
Avviso per verifica interesse alla partecipazione a procedura negoziata art. 122,
comma 7, del D. Lgs. m. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che in conseguenza della delibera di G.C. n. 47 del 20.03.2014 è stato dato mandato al
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio di procedere con le attività propedeutiche finalizzate alla
messa a gara dei lavori inerenti il rifacimento completo delle pavimentazioni stradali e dei
marciapiedi comunali;
Rilevato che l’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. consente di affidare lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,
comma 6;
Dato atto che questo Settore Tecnico, nel rispetto di parità di trattamento tra tutti gli operatori
economici, intende verificare la disponibilità delle imprese specializzate nel settore per il successivo
espletamento della procedura concorsuale prevista dai sopra citati dispositivi normativi;

Dato atto altresì che in conseguenza della determinazione dirigenziale n. 266 del 17.04.2014 è
stato approvato lo schema del presente avviso;

Sulla base degli enunciati di cui sopra si invitano le ditte specializzate nel settore delle opere stradali a voler manifestare il proprio interesse alla partecipazione ad una eventuale gara per i lavori di
cui trattasi;

Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 13.00 del
21.05.2014 manifestazione scritta, riportante l’oggetto del presente avviso, del proprio interesse
attraverso comunicazione indirizzata al “Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio – Servizio Ambiente – Via De Nicola n. 2 – 20098 San Giuliano Milanese”.
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Tale manifestazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante la Società.
La manifestazione d’interesse dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione :

a. copia fotostatica attestazione SOA cat. OG 3 classifica II^ o superiore
b. copia fotostatica certificazione ISO 9001
I documenti di cui alle lettere a. b. dovranno essere corredati da autocertificazione di conformità
all'originale.
Le imprese che ne siano in possesso potranno far pervenire anche copia fotostatica di eventuali
ulteriori certificazioni ISO.
Si rileva che la presente indagine ricognitiva ha la sola finalità di svolgere la prevista indagine di
mercato per verificare le ditte interessate alla procedura di affidamento dei lavori e che gli
interessati non potranno vantare alcun diritto derivante dalla manifestazione dell’interesse alla
procedura.
San Giuliano Milanese, lì 06.05.2014

Il Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Arch. Mauro Mericco

Responsabile del procedimento Arch. Fabrizio Agostinis Tel 0298207298
Pratica trattata da Marina Carotta Tel. 0298207352
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