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AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Il Capo Settore Gestione del Territorio rende noto che il Comune di Biassono intende acquisire
manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di
cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni
di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
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 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e secondo la procedura di cui all’art. 125 commi 9
e 11 dello stesso Decreto legislativo.
Il Comune si riserva di individuare gli operatori economici, in numero pari a cinque se sussistono in
tale numero soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.
In caso che i soggetti idonei siano in numero superiore a cinque il Comune si riserva di individuare
gli operatori economici tra quelli disponibili nel rispetto dei criteri di cui al citato art. 122 comma 7
del D.Lgs 163/2006.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara informale per l'affidamento dei lavori.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Luogo di esecuzione: Comune di Biassono (Mb) – Rete stradale comunale
Descrizione sommaria del servizio:
Il servizio ha per oggetto la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale sia
di primo impianto che di ripasso di quella esistente.
2. IMPORTO DELL'APPALTO:
Importo indicativo lavori ANNUALE

€ 20.000,00.= oltre Iva

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata per lavori in economia mediante cottimi fiduciari
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal "Capo II'' del D.
Lgs.163/2006.
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione a gare, possono inviare la richiesta entro le ore 12.00 del
giorno 02.07.2012, al seguente indirizzo:
COMUNE DI BIASSONO "UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE"
Via S. Martino n. 9 - 20853 BIASSONO (MB)
indicando nell'oggetto la seguente dicitura:

"Lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale - Manifestazione di
interesse" e dichiarando:
- ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, indirizzo di posta
elettronica certificata
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare
riferimento a quelli previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A per la categoria di opere relative al presente avviso
- di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL;
- recapito telefax al quale inviare ogni comunicazione relativa alla gara;
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento
di identità del soggetto sottoscrittore;
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Si informa che il Responsabile del presente Procedimento è il Geom. Giovanni Mancini.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione tel. 039-2201051
(Geom. Giovanni Mancini) – tel. 039 2201035 (Arch. Maurizio Cazzaniga).
Biassono, 14.06.2012
IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Maurizio Cazzaniga
f.to Maurizio Cazzaniga

