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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Prot. 2908 del 08.09.2014 

ALBO PRETORIO 

Sede 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

 

Si rende noto che il Comune di Nuragus esperirà, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006, 

la seguente procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, i lavori saranno valutati a corpo ai sensi degli artt. 82 c.2 lett. 

a del D.Lgs. 163/2006 ed art. 118 del D.P.R. 207/2010):  

 

LAVORI DI: AMPLIAMENTO CIMITERO 

 

Si comunicano i seguenti elementi: 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 158.100,00 di cui: 

 €.  105.072,24  soggetti a ribasso; 

€.       3.100,00  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 131 comma 3 D.lgs. 163/2006); 

€.     49.927,76 spese per il personale non soggette a ribasso (art. 82 comma 3 bis D.lgs. 163/2006); 

 

I lavori consisteranno nella realizzazione di una nuova ala del cimitero comunale attuale di 

Nuragus, comprenderanno in via esemplificativa: la sistemazione del terreno, le recinzioni, 

pavimentazioni, urbanizzazione delle aree e realizzazione di edifici accessori. 

 

QUALIFICAZIONE RICHIESTA:  

EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI €. 158.100,00 100% 

OG 1 prevalente  
subappaltabile al 30% classe I 

 

Gli elaborati progettuali sono disponibili per la consultazione preso l’Ufficio Tecnico Comunale sito 

in Piazza IV novembre a Nuragus  negli orari di apertura al pubblico. 

Per qualunque chiarimento è possibile contattare l’ufficio agli indirizzi riportati nell’intestazione. 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006. Alle riunioni di 

concorrenti si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs 

207/2010 e s.m.i;  

Le imprese interessate dovranno far pervenire apposita richiesta di essere invitate alla presente 

procedura negoziata mediante nota sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell’impresa, 



 

ovvero in caso di richiesta presentata da imprese riunite, dal legale rappresentante di tutte le imprese 

riunite o consorziate. 

Tale richiesta dovrà pervenire, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del comune, sito a Nuragus in 

Piazza IV novembre snc, entro le ore 13 del giorno 22.09.2014. all’esterno della busta dovrà essere 

riportata la dicitura “richiesta di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

ampliamento cimitero”.  

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa 

non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Nella suddetta richiesta dovranno essere indicati:  

• l’oggetto dei lavori;  

• l’impresa mittente specificando che si tratta di “richiesta di partecipazione a procedura 

negoziata”, in caso di riunione di imprese a qualunque titolo dovranno essere indicate tutte le 

imprese riunite con l’indicazione della mandataria; 

• nome, cognome, data e luogo di nascita del dichiarante e il titolo a rappresentare l’impresa; 

• Dichiarazione circa il possesso di adeguata qualificazione per i lavori in oggetto; 

• Dichiarazione con la quale l’offerente dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 38 e 39 

del D.Lgs 163/2006 e smi per poter contrattare con la pubblica amministrazione; 

Alla richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Il Comune si riserva di verificare il possesso da parte delle imprese dei requisiti necessari alla 

partecipazione alla presente procedura negoziata preliminarmente all’indizione della stessa.  

Le richieste pervenute oltre le ore 13 del giorno 22.09.2014 non saranno ritenute valide e non 

verranno pertanto prese in considerazione. 

Il comune inviterà a presentare offerta 9 imprese, qualora le richieste pervenute entro i termini 

fossero in numero superiore si procederà in data 23.09.2014 alle ore 10 presso la Sala Consiliare del 

Comune al pubblico sorteggio delle imprese da invitare; se viceversa le richiedenti fossero in numero 

inferiore il Comune si riserva di invitarne delle altre a propria discrezione, in possesso di idonei 

requisiti, fino a raggiungere il numero di 9;   

Le richieste di invito non saranno in alcun modo vincolanti per il Comune. 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dei lavori in 

oggetto e di annullare la presente procedura negoziata. 

Il Comune si riserva di invitare alla gara anche imprese che non ne abbiano fatto richiesta. 

Il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Michele Melis, responsabile del servizio tecnico 

comunale. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Digitale del Comune di Nuragus dal 08.09.2014 al 

23.09.2014 

Nuragus lì 08.09.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Ing. Michele Melis) 

 


