COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n.
10999/09
(Ns. rif. N.)
Oggetto:

Martignacco,
27 maggio 2009
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico di autoproduzione di energia elettrica
connesso alla rete presso il Palazzetto dello sport di Martignacco.
AVVISO PUBBLICO DI GARA D’APPALTO.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2-bis, della Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e
successive modifiche ed integrazioni, questo Comune procederà all’affidamento mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara dell’appalto dei “Lavori di realizzazione di un impianto
fotovoltaico di autoproduzione di energia elettrica connesso alla rete presso il Palazzetto dello sport di
Martignacco” (Importo lavori a base d’appalto € 99.000,00 – Categoria prevalente OG.11).

A tale fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza, è consentito agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari (idoneità generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed idoneità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria e quindi in possesso del Certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto di attività
affine a quella dei lavori da appaltare o dell’attestato di qualificazione SOA corrispondente per categoria e
classifica), di presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato sub n. 2 al presente
avviso.

Dette richieste di interesse, da compilarsi seguendo le istruzioni ivi riportate, dovranno pervenire, con
qualsiasi mezzo reputato idoneo dagli interessati, al Comune di Martignacco – Area LL.PP. e Patrimonio -Via
della Libertà 1 – 33035-Martignacco, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno venerdì
12 giugno 2009.

Verranno invitati a formulare l’offerta un numero di operatori economici compresi tra un minimo di tre ed un
massimo di quindici. Nel caso dovessero pervenire più di quindici richieste di partecipazione, si procederà
per sorteggio.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente al sottoscritto o al perito
Roberto Nobile ai contatti sottoindicati.

AREA LL.PP. E PATRIMONIO
- Il Responsabile –
(Angelo Schiratti)

Allegato : Schema istanza di partecipazione alla gara.
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