Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Elenco ditte per affidamento lavori di demolizione edilizia abusiva

Il Comune di Bacoli intende affidare,attraverso procedura negoziata, i lavori per la
demolizione di edilizia abusiva il cui importo sia pari od inferiore ad Euro 40.000,00 (euro
quarantamila,00) e,per l’effetto ,avvisa i soggetti interessati, che sarà creato un elenco di
ditte che saranno invitate,prioritariamente, a produrre la propria offerta nella procedura di
che trattasi .
Per essere inserite in detto elenco,le ditte interessate dovranno produrre la seguente
documentazione:
1) Istanza indirizzata al Comune di Bacoli,Ufficio Gare e Contratti,indicando come oggetto:
Richiesta di inserimento nell’elenco delle ditte da invitare alle procedure negoziate per la
demolizione di opere di edilizia abusiva.
Nella istanza dovrà essere indicato il nominativo della ditta,il soggetto legittimato a
rappresentarla ,il direttore tecnico ,la sede sociale,l’eventuale sede operativa ,l’eventuale
indirizzo di posta elettronica,solo ed esclusivamente se certificata,il numero di telefono del
titolare,ed il numero di Fax al quale si desidera ricevere comunicazioni.
Nella stessa istanza dovrà essere dichiarato:
a) di essere in possesso dei mezzi d’opera necessari per l’esecuzione di interventi di
demolizione
b) di essere in grado di iniziare i lavori eventualmente affidati entro 5 giorni dalla data di
avvenuta aggiudicazione,accettando la consegna degli stessi, anche nelle more della
sottoscrizione del contratto di appalto
c) di non trovarsi nelle condizioni ostative a contrattare con un Pubblica Amministrazione

d) di accettare quanto prescritto dal protocollo di legalità approvato dalla G.C. con delibera
n. 218 del 20.09.2007, sottoscritto con l’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Napoli
Procedura per la richiesta di offerta
Il progetto dell’intervento di demolizione,che potrà anche riguardare diversi interventi,ma
comunque distinti per importi, sarà approvato con determina dirigenziale e,con la stessa
determina sarà indetta la procedura negoziata.
Alla procedura saranno invitate almeno 5 delle ditte inserite nell’elenco di cui sopra ,a
mezzo fax,assegnando,per la presentazione dell’offerta, non meno di 5 giorni.
Le ditte invitate dovranno prendere visione del progetto e della relativa documentazione
e,produrre l’offerta nei modi che saranno indicati nella lettera di invito.
Nel caso la ditta,benché invitata,non produca offerta,non sarà invitata a successive
procedure.
Il Comune si riserva di invitare alla procedura negoziata anche ditte non inserite
nell'elenco di che trattasi,qualora ciò fosse necessario per la dovuta concorrenzialità.
Si avverte che il Comune si riserva di accorpare più interventi,rimanendo,comunque,per
importo “Sotto Soglia”.
Documentazione da allegare all’istanza:
All’istanza dovrà essere allegata certificazione attestante l’iscrizione della ditta alla
Camera di Commercio,fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
del soggetto legittimato a rappresentare la ditta,e del direttore tecnico.
Scadenza dei termini
Le istanze dovranno essere prodotte all’ufficio protocollo del Comune,a mani proprie o
attraverso il servizio postale entro e non oltre il giorno 18.07.2012 ore 12,00.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno dopo tale termine,anche
se spedite a mezzo del servizio postale entro la data suindicata.
Il Resp. Ufficio Gare e contratti
Tobia Massa

Il Dirigente Responsabile
ing. Michele Balsamo

