COMUNE DI IMPERIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Avviso pubblico per INDAGINE DI MERCATO volta a preselezionare operatori
economici da invitare a procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. b)-c)-c-bis)
decreto legislativo 50/2016 relativa ai lavori di:
FONDO STRATEGICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 1/16 –
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGHE FORANEE A DIFESA
DELL'ABITATO E DELLE ATTIVITA' BALNEARI IN LOC. BORGO PERI”
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI € 133.000
CATEGORIA LAVORI OG7 CL. PARI E/O SUPERIORE ALLA I
CUP D57G19000080005 - CIG 79617102F0
Il Comune di Imperia, Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Viale Matteotti 157 – 18100 Imperia,
rende noto che intende individuare operatori economici da invitare a successiva procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori sopra indicati.
Possono fare istanza per la presente preselezione gli operatori economici in possesso:
a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
b) del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in particolare
l’iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
c) le società cooperative e loro consorzi di cui all’art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono
possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002,
n. 220);
d) in proprio di attestazione in corso di validita' SOA, Categoria OG7 Classifica I (pari e/o
superiore)
La manifestazioni di interesse è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art.58, del
D.
Lgs.50/2016,
sulla
piattaforma
informatica/appalti
all’indirizzo
internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
ove vengono indicate modalità e termini per la presentazione delle candidature, che comunque
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 17/07/2019
Si precisa che qualora dovessero pervenire più di n. 3 manifestazioni di interesse, si procederà a
sorteggio per individuare i concorrenti a cui inviare la lettera d’invito.

l'eventuale sorteggio avrà luogo il giorno 19/07/2019 alle ore 12.00 presso la sede Comunale,
Viale Matteotti 157, piano terzo presso l'ufficio del Dirigente del Settore LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE Ing. Alessandro CROCE
Si precisa infine che:
la presente procedura, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al
pubblico;
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in
tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i
soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare
alcuna pretesa.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Rammentato che tutte le procedure di preselezione e gara di questo Comune vengono effettuate
sulla
piattaforma
informatica/appalti
all’indirizzo
internet:

https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
le informazione e i chiarimenti possono essere presentati, seguendo le istruzioni del portale, entro
il 09/07/2019
Responsabile Unico del Procedimento: Alessandro CROCE
PUBBLICAZIONI
il presente avviso, è pubblicato:
All’albo Pretorio online del Comune di Imperia GARE E APPALTI/ALTRE PUBBLICAZIONI
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
contratti/AVVISI PUBBLICI
sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici all’indirizzo www.appaltiliguria.it
AREA PUBBLICA/AVVISI/AVVISI PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI
tutte le pubblicazioni, comprensive di quelle obbligatorie per legge, relative alla presente
procedura, verranno fatte sulla predetta piattaforma informatica/appalti all’indirizzo internet:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della
procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle
disposizioni del presente avviso.
Imperia, lì 01/07/2019
Il Dirigente del Settore
LL.PP. e AMBIENTE
Ing. Alessandro CROCE
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