
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA AI SENSI 
DELL’ART.122 COMMA 7  E  ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS.  N.163/2006 PER: 
SCUOLE SICURE – LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EDIFICIO SCOLASTICO COMUN ALE – PLESSO “G. 
MAZZINI” 
Codice CUP: J91E14000330001 
Lotto CIG: 5994676321 (lavori) 
Numero gara 5811323 
 

AVVISO PUBBLICO  

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.251 del 13.11.2014, Reg. gen. n.1194 del 13/11/2014, con la quale 

è stata disposta l’autorizzazione per la stipulazione di un contratto per l’affidamento mediante procedura 

negoziata, previa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art.122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6, del 

D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dei lavori di cui in oggetto, per l’importo € 

469.286,00 per lavori (di cui € 337.944,82 soggetti a ribasso d’asta, € 14.681,47 per oneri per la sicurezza e € 

116.659,71 per costo della manodopera non soggetti a ribasso) + IVA al 10%;  

VISTO  che le Imprese partecipanti, entro le ore 12,00 del giorno 25/11/2014 (martedì), dovevano far 

pervenire al Comune di Canicattini Bagni, a mezzo del  servizio postale o a mano presso l'Ufficio protocollo 

o mediante pec, il plico contenente la documentazione richiesta, riguardante la manifestazione d’interesse di 

cui in oggetto, nel rispetto  dei termini, delle modalità e delle  condizioni del bando di gara; 

CHE nell’avviso di manifestazione d’interesse si è stabilito che qualora le richieste pervenute siano superiori 

a cinque, si procederà al sorteggio pubblico anonimo presso la sede dell’Ufficio Tecnico comunale, previa 

comunicazione della data che sarà resa nota con avviso nel sito internet della Stazione Appaltante e previa 

nomina di apposita commissione da parte del Responsabile del III Settore – Tecnico; 

 

COMUNICA 

 

Che il giorno 28 novembre 2014, ore 9,30 e seguenti (venerdì), si procederà al sorteggio delle cinque 

imprese da inviare per la procedura negoziata di cui in oggetto, e delle cinque Imprese di riserva.  

Dalla Residenza Municipale, addì 25/11/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
E PRESIDENTE DI GARA 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


