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COMUNE DI FOI{DI
(Provincia di Latina)

P.zza Munlciplo n. 1,04020 Fondi (LT)
Tel. +390077 1.507 I Far +3fr)77 1.507263

http:// rvrvrv.comunedifondi. it/ PEC: somune.fordi@pecaziendale.it

fini dell'individuazione degli operatoriOggetto: awiso pubblico per indagine di mercato ai
esonomici da invitare alla procedura negoziala, art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo no50 del
18 Aprile 2016:
Manutenzione strade comunali anno 2016

Questo Ente con atto dirigenziale n. 724 óel 9 settembre 2016 ha determinato di procedere
all'aftidamento dei lavori in oggetto mediante procedurB negoziata senza previa pubblicaz.ione del
bando di gara e previa pubblicazione di "awiso di indagine di mercato", ai sensi dell'articolo 36
comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo no50 del 18 Aprile 2016.

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti, di cui all'articolo 45 comma
l.del D.Lgs n. 50 del l8 aprile 2016 per í quali non vi siano motivi di esclusione di cui all'art, 80
del D. Lgs. n. 50D016;

Il presente awiso non costituiscc proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una
indagine di morcaîo o, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Fondi che, in qualunque
momento pota intenompere la presente procedura ed intraprenderne di altre.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocar€ o annullare la procedura relativa al
presente awiso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse

' IMPORTO COMPLESSM DX)LL'APPALTO: Euro 229.278,10 di cui Euro
222.399,76 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 6.878,34 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I'IVA come per Legge.

' LUOGO DI ESECUZIONE: Strade comunali di Fondi
. TERMIM DI trSECUZIONE DEI LAVORI: gg. 120 (centovenîi) naturali consecutivi

decon€nti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
' CRITERIO DL AGGIUDICAZIOI{Ei ptez;no più basso, inferiore a quello posto a base di

gara, al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale zui
ptezzi a base di gara. Contratto da stipularsi a misura.

Indaglne dl mercato: Manuîenzlone sffade comunali anno 2016

indirizzi c punti di conùatto

Denominazioneufficiale: ComunediFondi

Indirizzo postale: Piazz: Municipio, n. I

CiÍa: Fondi Cl\P:04022 | Paese:Italia

Punti di contatto: Uffrcio tecnlco - LL.PP.

All'attenzione di: Geom. Capo Luigi Macaro

Telefono: +3900771 5071

Telefono: +3900771 507440

PEC: comune.fondi@pecaziendrle.it Fax: +3904771 50744

Indirizzi internct: Comune di Fondi: http :/Annv.comunedi fondi. it
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' NATURA E CATA'GORIA DELLE PRSSîAZIOIYI: Catcgorie SOA OG3, Classifica I o
requisiti ai sensi del Decreto Legislativo no50 del l8 Aprile iOrc. t lavori eonsistono nella
manuîenzione di slrado comunali.

' PRESENTAZIONE: Gli operatori interessati devono far pervenire la propria
manifestazione di intercsse, a tal fine può essere utilizzato il modetlo Allegato 1,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente inaUzzo:
comune.fondi@pecaziendale.ít entro le ore 12,00 del giomo 26 settembre 2016. Il
r-e9p{o tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo carico deí mittenti. L'oggetto
della PEC dovrà recare Ia seguente dioitura: "Indagine di mercatol Manutenzione strade
comunali anno 2016". CUP GTlBIó0001S00M - CIG 6?959810AD.

Qualora le richieste dovessero risultare inftríori a dieci si inviteranno tutti gli operatori economici
senza ulteriore indagine, purchè ne abbiano i requisiti.
Nel caso in cuí sia stata prcsentata una sola richiesta di invito valida, si pmcederà ai sensi dell'art.
36 comma 2. lettera a) D.Lgs 50120161'
Nel caso di richieste superiori a dieci, si procedera alla selezione sulla base all'ordine cronologico
di arrivo delle manifestazioni d'interesse.

Privacy: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 19612003, si infonna che i dati raccotti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalita connesse alla gestione della presente procedura, anche con l'ausilio di
mezzi informatici. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 19612003 cirra i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
[l presente awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente nella sezione "Awisi pubbliei" e, ai
sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50n016, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi
e Contratti" all'indirizzo lryww.comunedifondi.it;

Fondi 9 settombre 2016
Il Respons$4. aa Procedimsnto

( op. Capo Lr$gi Macaro)
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