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Prot. 18241 del 17 Ottobre 2018
OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 ‐ ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013
N. 104 CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N. 128 – DM. 23.01.2015 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA” ‐ D.G.R. N. 361 DEL 3 MARZO 2015» – LAVORI DI “AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORME DELL’EDIFICIO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CARAMIA –
GIGANTE” DI LOCOROTONDO” ‐ SORTEGGIO/ESTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – CUP
G18J18000130002 CIG 698113245F

AVVISO PUBBLICO
Richiamate:
 la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2015.
 la Determinazione n. 165 del 09/04/2015.
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 06.11.2017.
 la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28/05/2018.
 la Determina a contrarre n. 455 del 12/10/2018 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito che la
scelta del contraente avverrà mediante gara d'appalto da tenersi con il sistema della procedura
negoziata con invito ad almeno 15 operatori economici presenti nell'elenco della C.U.C. Presso
l'unione dei Comuni di Montedoro, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere c) del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ma inferiore ad € 1.000.000, procedono
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici;
Rilevato che le Linee Guida n. 4, dell’ANAC di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, prevedono che le stazioni appaltanti possano
disciplinare, fra l'altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato
Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
Considerato che i lavori di cui alla procedura di gara in oggetto dell'importo complessivo dell’appalto
compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 499.042,46 (euro
quattrocentonovantanovemilaquarantadue,46 ), oltre IVA, sono riferiti a opere edili Cat. OG 1 classe II.
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TANTO PREMESSO

SI AVVISA
che il giorno 24 Ottobre 2018 alle ore 12 presso l'ufficio Tecnico del Comune di Locorotondo ‐ Settore
Lavori Pubblici, II^ piano del Palazzo Comunale sito in Locorotondo alla Piazza A. Moro n. 29, in seduta
pubblica sarà effettuato il sorteggio di n. 8 operatori economici presenti nell'elenco della C.U.C. Presso
l'unione dei Comuni di Montedoro, da invitare alla procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei LAVORI DI “AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO A NORME DELL’EDIFICIO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“CARAMIA – GIGANTE” DI LOCOROTONDO”
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito comunale.
Il RUP
arch. Domenico PALMISANO
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