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AVVISO PUBBLICO 
Prot. 2466 del 01/03/10  
 
Per sollecitare a rappresentare manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato 
preordinata all’invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai 
sensi dell’art. 122, comma 7-bis e art 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed integraz., per 
l’affidamento dei lavori  “Manutenzione Straordinaria al Bacino Portuale di Casal Velino” 
dell’importo complessivo e relativa prenotazione di spesa  di euro  209.752,36.  
Oggetto dell’affidamento  
Il Comune di Casal Velino, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente 
la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis e dell’art. 
57, comma 6, del D.Lgs 163/06, con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere 
invitati - le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta -  alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione, a favore 
dell’Amministrazione Comunale, dei lavori  “Manutenzione Straordinaria al Bacino Portuale di 
Casal Velino” dell’importo complessivo e relativa prenotazione di spesa  di euro  209.752,36 il cui 
progetto esecutivo.     
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 
sensi dell'art.122 del D.Lgs. 163/2006 comma 7-bis e s.m.i. sopra richiamato. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
Sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di 
contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando, con 
riferimento alla categoria prevalente di Opere Generali “OG7 con classifica I, per l’importo 
complessivo dei lavori di € 209.752,36 da attestarsi mediante certificazione SOA corrispondente a 
detta categoria e classifica;  
Procedura e criterio di aggiudicazione  
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 e 
succ. mod. ed integraz. secondo il criterio del prezzo più basso (offerta di ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi).  
Richieste di invito  
Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera, devono 
contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale  per 
affidamento di lavori pubblici ed in particolare dei lavori di che trattasi, essere sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
Tale lettera, manifestazione di interesse, dovrà pervenire perentoriamente al Protocollo Generale del 
Comune di Casal Velino,  entro le  ore 12.00 del giorno  16 marzo 2010.  
Il recapito tempestivo delle lettere/manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti.  
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
informale con procedura negoziata (art. 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2003) per l’affidamento dei 
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lavori  “Manutenzione Straordinaria al Bacino Portuale di Casal Velino” – CUP  
B77D09000000004 ”.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo non 
vincolante per l’Ente, finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto 
all’esito dello stesso si procederà ad una procedura negoziata, preceduta da apposita determinazione 
a contrarre, tra chi avrà manifestato interesse a eseguire i lavori richiesti. Tale  determinazione 
conterrà le clausole (procedure)  per la partecipazione alla procedura  negoziata. 
E’  fatta salva la facoltà del Comune di Casal Velino di revocare la procedura negoziata. 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale del Comune stesso.  
Informazioni supplementari  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 74(settantaquattro) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori previsto, come riportato 
nel cronoprogramma. 
Il responsabile del procedimento è il Capo Area UTC arch. Angelo Gregorio  
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’UTC LL.PP. telefonando al numero 
0974908816-19, fax 0974-902290.  
I dati forniti dalle imprese al presente avviso saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni ed 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita 
al trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso.  
La presentazione dell’istanza sopraindicata non vincola in alcun modo il RUP e l’Amministrazione 
Comunale all’affidamento dei lavori.  

Casal Velino,  01/03/10 
                   IL CAPO AREA UTC 
                                                                        Arch. Angelo Gregorio 


