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IL DIRIGTNTE DI RIFERIMENTO
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S |STEMAZIONESTRADAINTERPODERALESALSO. | ì I ^NCHINoNE 'LCoMI INE
I)I  CASTROVII,LARI (CS) "  AI SENSI DELL'AIìT. 122 C.7 DI]L D.LGS 163/06 E

SECONDO L'ART 57 CONiMA 6I)EL DLGS I63/200ó, IIICORRENDO AL CRITERIO

DELPREZZOPIU 'BAssoAISENSIDEL I , 'A I ì . | . 82DEL | ) ' LGs .N .163 /2006

CUP: J56G14000600008 CIG:637O582293

Si rcndc noto che l'Aziencla Calabria Verdc. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 122 c 7 del

D.Lgs 163/06 c s.m.i., intenclc aflìdarc i lavori relativi alla "sistcmazione strada ìnterpodcralc

Salso-Bianchino" ricaclente ncl Comune di Castrovillari (CS) . secondo la procedura negoziata

senza prcvia pubblicazione di un bando di gara, ai scnsi clell'art 122 con,ma 7 del D Lgs

163/20i6 c seion..lo l.art 57 comma 6 6el D.Lgs163/2006. riconendo al critcrio del prczzo piu'

basso ai sensi dell'art 82 comma 2 lettcra a) dcl D' I-gs' n 163/2006;

L'intcrYento consiste nclla sistcmazionc di un tratto di strada comunale dcl territorio di

Clastrovillari mediantc il livellamcnto della secle viaria, realizzazione di cunetla alla franccse in

conglomerato cententizio. iormazionc del corpo stradale e pavimentazionc della sedc vilria in

cor.,!lomcrato bituminos., al fine di consentirc I'climinazionc di disagi che allo stato altuale

,ubi'r.nn,, sopfattutto gli agricoltori locali pcr la cattiva 1ìnzionalità dcl percorso straclale'

Nel rispctto dci principi di non discriminazionc, parità di trattamcnlo. prrìpofz ionalità e

trasparenza. si invitano tuttc le imprcse. in possesso dei prescritli requisiti più avanti indicati.

interessate acl esserc in\,itatc a partccipare alla suddctta proccdura negoziata. a _compilare
uppu.ito richiesta sul moclello ,L in allegato e 1àrla pcrvenire all'ufficio I'rotocollo dell'Azìenda

C.alabria Verde-Disîretto I -struttura Di-sscsto Idrogeologico sita in Via Mario (ìappclli' 1 del

clonrunc di castrovillari (cs), improrogabilmentc entro e non oltre lc ore 12.00 del 3l/08/2015

a n')cz.lo dcÌ servizio postale. tramite agenzie di recapito autorlzzate' ovvero a mano'

L.invito è rivolto ad almeno cinquJ operatori sc sussistono aspiranti idonei che ne lanno

richiesta.
Sulla base tlclle richieste che perverranno clagli interessati. si stabilisce chc saranno invilatc un

numcro massimo di I 0 imPrese.

Qrralora invcce tlovessero peryenire un numero di richìeste di inviti superiore a 10, si procederiì

all'inclividuazione di l0 conconenti da invitare tramite le esperienze contrattuali_ registratc dalla

,,"ri,-" 
"pp"r,""tc 

nei confìonti dcll'imprcsa richicdente.l'invito, nel rispetto dcl principio della

rotazrone o. ln mancanztr. rn base all' idoncita' operativa dellc in.rpresc rispetto al luogo di

esecuzionc cìei lar,ori, ed anche il sofleggio pubblico, limitalamentc agli operatori cconomici che

nun 
".po.rifit" 

individuarli con i dtL-criìeri indicati. Di tale procedura sc ne clarà atto ncl

relativo verbale. il cui acccsso, ai sensi dcll'art. 13 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 "Accesso agli



atti c divieli di clìvulgazior, e". sarà differito lino alla scadenza del tcrmine per la prcscntaztone

dclle o llèrte.
lroiche' ncllo stesso periodo saranno awiate piu' procedure di gara per diversi interventì,al llnc

di garaltire la rotazione degli operatori economici .evitarc cvcntuali interfèrenzc che potrebhcro

ralleltarc I'iter procecìurale nonchè per I'urgcnza di provvcdcre in tempi brevi alla chiusura dci

lavori . I'operatore che sara' invitato ad una gara d'appalto non potra' cssere invìlato a n. 2

care inmediatanìente succcssive c consccutive a quclla cui è stato invitato" mentrc I'opcratore

aggiucìicatario norì potra' esserc invitato a n. 8 gare immediatamentc successive e consccutlvc a

q,"ttn ai aggiuclicazionc. di tipologia similare (OG3-OG6-OGl) c comunque l'eventuale invittr

slra' suborclinato all'ultimazionc dei lavori con regolare esccuzione affidati pcr il precedentc

intcrvento aggiudicato.
,\i conconcnti così jnclividuati. sarà spcdita una lctlera di invito corredata dagli allegati

necessari per potere. nel torminc clei l0 giomi successivi, prcsentarc la propria migliore ofTcrta

cconomica.
La richiesta di ìnvit6 dcve essere conlenuta in plico chiuso sigillato, indirizzato all'Azicnda

Calabria Verdc l)istrctto 1 Struttura Dissesto f drogcologico Via Mario Cappclli. 1 87012

Clastrovillari (CS). con l'indicazione del mittente e recante all'cstcrno la scguentc dicitura:

''IìICHIESTA DI INVITO A PIT{IEETIARE ,A].!.A T&QE!I]!EA NIqOZIATA SFNZA

PUeUlreAZjaNI IAIIDO-DI OAB lMll ALL'ARr 122 C.7 E ART.57. C. 6. DEL D.LGS
l6 l /06.  RI ILAI
BTANC HINQ ÌjEL eQ\4tlN! ulASllìQVILlAIìLrcsL

CUP: J56G14000600008 CIG:6370582293
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I lavori verranno aggiudicati mcdiante procedura negoziata

comma 2 let t .a).  (misura) del  D Lgs. n.  163/2006 c s.m.i  .

SALSO.

con  i l  s i s t cma  d i  cu i  a l l ' a r t .  82 .

una percentuale
tl6 del D. Lgs.

Il rccapito del plico nei tcrmini sopra precìsati sarà ad esclusivo rischio del mittentc.

Non ljerranno prese in consiclerazione richieste carcnti delle dichiarazioni. pervenute ollrc i

lennini sopra indicati. o privc clella copia della carla d'identità in corso di validità.

Il prcscntc avvis0 non ò un mczzo di indizione di gara.ma ha carattere meramentc informetir o

cd esplorativo per risponclere ai principi dettati dalla nomrativa vigcnte in t.nerito alla scelta dci

concorrenli da invitaic alla proceclura ncgoziata scnza bando e non vincola in alcun modo la

stazionc appaltante all'esplctamcnto dclla successiva proceduta di gara'

Si riportano di scguito infomrazior.ri più specilìchc sui lavori da realizzare, sui requisiti di

parlecipazione alla gara e sulle modalìtà di aggiudicazionc, allo scopo di fornire alle impresc

elcmenti utili di valutazione.
ll progetto esccutivo. approvato con dcliberazione del Direttorc Generale n. 144 dcl

tSIOZÀOf S è visionabile presso I'ufîcio del RUP/Struttura Disscsto Idrogeologico, Azjenda

Ctalabria Verdc. Distrctto n. I sito in Via Mario Clappe lli, t di Castrovillari (CS) nei seguentì

giorni e orari:
nrartccl ì ,  g iovcdì e vencrdì dal le ore 1 1:00 al lc ore 13:30.

I-'amrnontarc clelle opcre colìlputale a misura. IVA esclusa .ò di € 1 19.266.06 così suddivisi:
- lmpot lo c lei  lavor i  soggetto a r ibasso d'asta Euro 100.893.16;

Impodo attuazione piani di sicurczza. non soggetto a ribasso d'asta, € 3'352'45l.
-lmporto costi per la manodopera non soggetto a ribasso d'asta € 15 020'45 I

Catcgoria prcvalentc: OG3( strade )

Si proccdcrà alla esclusione automatica dalla gara delle ofÈrtc che presentino

ribisso pari o superiore a quanto stabilito dall'ar1. 122 comma 9 e art'
di
n .



I  63 /2006 e s.m.i .
La procedura dì csclusione non
infèriorc a dieci.
fernpo utile pcr I'esccuzione dei

sara esercrtata qualora il numero delle

lavori:40 giorni naturali c consccutivi a

ofÈrte valide risulti

partire dalla data del

Rcsponsabilc unico del rrrocedimento: lng.Antonino Anrbrogrni

l'cr ultcriori inròrmazioni o crriarimenti è possibilc conîattarc il RUp al n. tel.09g r /4:r3 g2_I axO9811,16093.
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verbale di c0nsegna.


