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COMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASOCOMUNE DI NASO    
Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

AREA TECNICA 
 

                          
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

RICHIAMATO il D. Lgs.vo 12/04/2006 n. 163; 

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 

16 del 18/03/2008; 

PRESO ATTO delle disposizioni impartite a quest’Organo tecnico per procedere all’affidamento dei 

lavori per la sostituzione di alcuni tratti di rete idrica comunale: 1) Strada comunale 

“Piano San Cono” (dal Km. 0+400 al Km. 0+850); 2) Strada provinciale 149 – Bivio Malò 

(dal Km. 0+200 al km. 0+540), giusta delibera di G.M. n. 21 del 31.01.2011, esecutiva; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori mediante il completo ripristino 

della funzionalità, efficienza e salvaguardia igienico-sanitaria dei tratti di rete idrica preesistenti 

gravemente ammalo rati e tali da richiedere la loro totale sostituzione; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici emanate con la Determina n. 2 del 06.04.2011; 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Comune ha la necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 6 e 

dell’art. 13, c. 4, lett. d), del vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, le 

cui specifiche vengono di seguito descritte: 

A) Taglio di pavimentazione stradale in cgl. bituminoso, con scavi a sezione obbligata da eseguire con 

mezzi meccanici in ambito extra-urbano e relativo trasporto e conferimento a discarica autorizzata. 

B) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100, diametri esterni 75÷90 

mm, comprese raccorderie varie. 

C) Cgl. cementizio per strutture non armate o debolmente armate, ricolmatura con fondazione stradale in 

tout-venant di cava e misto granulometrico e soprastante cgl. bituminoso chiuso per strato di usura di 

rifinitura e ripristino pavimentazioni stradali. 

Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale interno dell’UTC all’uopo designato.  

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro completamento, 

regolarmente certificati a cura della D.L. 

LUOGO DI ESECUZIONE: 1) Strada comunale “Piano San Cono” (dal Km. 0+400 al Km. 0+850); 2) 

Strada provinciale 149 – Bivio Malò (dal Km. 0+200 al km. 0+540) - NASO. 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
Lavori di sostituzione rete idrica: Importo  lavori Euro 25.948,64 - Categoria OG 6 (Acquedotti etc)-  
Classifica I (fino ad Euro 258.000,00). 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 31.579,49, IVA ed altri oneri compresi. 

FINANZIAMENTO: Cassa DD.PP. – Posizione N. 4284859/00  

REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del D.Lgs. 

163/06 e smi, in possesso dei seguenti requisiti indicati all’art. 8, comma 11-quinques, legge 109/94, per 

come sostituito dall’art. 6, L.R. 7/02 e s.m.: 

1) attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria oggetto d’appalto; 
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2) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato d’iscrizione all’albo delle imprese 

artigiane, istituito presso le CCIAA, da almeno due anni, per categoria analoga o similare a quella 

di cui al precedente numero 5); 

3) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro: 

certificato d’iscrizione al registro prefettizio, sezione  produzione e lavoro, da almeno due anni, 

per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente numero 5); 

4) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1-2-3: possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ridotti del 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, 

sia pubblici sia privati, e, in aggiunta, iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, per 

categoria analoga o similare a quella di cui si compone l’intervento;  

5) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-ter), del D. Lgs. 

163/2006 e smi. 

PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ad una gara di appalto con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) alla quale 

verranno invitate almeno 5 ditte, se esistenti, tra quelle che si saranno segnalate.  

Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque, il 

Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad 

arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti in tale 

numero soggetti idonei; di contro, in caso di richieste di partecipazione maggiore a cinque, lo stesso RUP 

si riserva di individuare discrezionalmente tra gli aspiranti alla selezione in possesso dei requisiti di legge, 

i cinque o più soggetti da invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

L’aggiudicazione sarà pronunciata secondo il criterio del criterio del prezzo più basso sull’importo 
a base d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti contrattuali e documenti complementari, saranno 

disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Naso e sul sito 

www.comune.naso.me.it; 

SCADENZA fissata per la ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara: ore 13:00 del 15/06/2011. 
Contenuto delle richieste: 

A) Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da 

redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000, conforme al modello A allegato al presente “Avviso”;  

B) Certificato iscrizione alla CCIAA; 

C) Documentazione di presentazione del soggetto richiedente. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà 

essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune in sede di procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Naso che sarà libero di avviare o meno altre procedure e/o 

trattative. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Area Tecnica, Arch. Mario 

Sidoti Migliore, e/o al RUP, Geom. Salvatore Gugliotta – Tel. 0941.960089. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.naso.me.it 
 

Naso, li 08.06.2011 
 

Il RUP       Il Responsabile Area Tecnica 

  F.to  (Geom. Salvatore Gugliotta)         F.to  (Arch. Mario Sidoti Migliore) 
              


