COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnica
Prot. 13990 del 03.10.2017
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di lavori per un importo inferiore ad € 40.000,00 – ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. VERBALE n. 1
IL RESPONSABILE
premesso che
In esecuzione di propria determina n.296 del 20-09-2017, Reg. Gen. n.510 del 21-09-2017, pubblicava in data 21-092017 avviso d’indagine di mercato per l’affidamento di “pulizie e spurgo di caditoie e delle condotte fognarie di
collegamento e relativi manufatti speciali e di ispezione presenti sul territorio comunale e lungo le sedi stradali,
in previsione delle piogge autunnali", consistenti in:
Pulizia con spurgo del materiale presente all’interno delle caditoie stradali, delle condotte di collegamento nonché dei
manufatti speciali di ispezione, con relativo sturamento delle tubazioni di collegamento alla rete fognaria principale;
con l’ausilio di autobotte spurgo combinata e l’assistenza di operai specializzati.
Importo dei lavori: € 6.520,70 (escluso IVA); - durata dei lavori: giorni 20 (venti) naturali e consecutivi.
In coerenza a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, libera concorrenza, trasparenza e rotazione, l'indagine di
mercato veniva avviata a scopo esplorativo, per procedere successivamente all’espletamento di procedura diretta alla
quale invitare almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni, a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata, veniva fissato
entro e non oltre le ore 12 del giorno 29/09/2017.
Dato atto che
Entro la scadenza, sono state acquisite le seguenti manifestazioni
1 – omissis (onde garantire l'anonimato dei concorrenti sorteggiati fino alla consegna delle offerte) prot.13485 del 25.09.2017
2 – omissis - prot. n. 13570/2017.
3 – omissis - prot. n.13580/2017.
4 – omissis - prot. n. 13582/2017.
5 – omissis - prot. n. 13635/2017.
6 – omissis - prot. n. 13826/2017.
Considerato che
Tutte le istanze pervenute sono coerenti con l'avviso pubblico del 21.09.2017 di cui alla determina n.296 del 20-092017, Reg. Gen. n.510 del 21-09-2017.
Gli operatori candidati sono in numero di sei e pertanto non è necessario effettuare il sorteggio, tutti gli operatori
saranno invitati a presentare offerta.
Sant'Egidio del Monte Albino, 03.10.2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to arch. Vito D'Ambrosio

