COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391

Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943

AVVISO PUBBLICO
P.S.R. Molise 2014/2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" Esperimento di indagine di mercato per affidamento lavori di “rifacimento e messa in sicurezza
viabilità interpoderale loc. Madonna del Piano” di importo pari ad € 92.051,96 - D.Lgs. 50/2016 e smi
art. 36 comma 2 lettera b) e art. 37 comma 1.
SCADE IL 18.06.2018 ore 12,00
in esecuzione della determina a contrarre n. 12 del 07.06.2018
VISTI gli art. 35, 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
VISTO l'importo stimato a base di gara pari ad € 92.051,96 oltre IVA calcolata al 22%;
RITENUTO opportuno nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento espletare
indagine di mercato al fine di individuare almeno dieci operatori economici da invitare alla procedura di
gara;
con il presente avviso il RUP
RENDE NOTO che il Comune di Monteroduni (IS), intende espletare specifica indagine di mercato, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di almeno dieci operatori economici da invitare alla
procedura di gara per l'affidamento dei lavori di “rifacimento e messa in sicurezza della viabilità
interpoderale in loc. Madonna del Piano”;
a tal fine si informa;
ENTE APPALTANTE
COMUNE di MONTERODUNI (IS)
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Italia Biello
mail: ufficiotecnico.monteroduni@pec.it
Oggetto dell'incarico e importo a base di gara
- lavori di “rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc. Madonna del Piano”;
– importo a base di gara € 92.051,96 oltre IVA calcolata al 22%.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre e diverse procedure. Il
Comune si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In esito all'indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute che dichiarino il
possesso dei requisiti minimi saranno individuati, mediante sorteggio pubblico, almeno dieci operatori
economici a cui sarà richiesto di presentare offerta secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
Tempi di realizzazione dell’opera
Il lavoro dovrà essere completato entro 12 mesi dal verbale di consegna dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Italia Biello

