AVVISO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PIANO 2012

SETTORE U.T.C.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISO ESPLORATIVO

Per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’esecuzione di opere pubbliche
previste dal Piano Annuale 2012.
(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 300.000,00 euro)
(Artt. 122 comma 7 e 8 e 57 comma 6 – Art.125 comma 8 – Art.198 comma 4 del Codice)

Visto il Programma triennale 2012 – 2014 adottato con Delibera di G.C. n.111/2011, così come
modificato con Delibera di G.C. n.15/2012;
Visto l’Avviso relativo alla costituzione dell’Elenco dei professionisti di fiducia e successiva
costituzione di cui alla Determina R.S. ll.pp. n. 11 del 05/04/2011;
Visto la Determinazione dell’AVCP n.8 del 14/12/2011.

Preso atto della nota Sindacale di indirizzo per l’anno 2012, trasmessa al Servizio ll.pp. in data
07/02/2012 con prot. n.1017 e dell’Assessore con delega al Cimitero;
Rilevato che è necessario ed urgente procedere all’affidamento dei lavori elencati, in relazione
agli interventi previsti dal Piano annuale 2012, ai fini del perfezionamento dei finanziamenti
concessi;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISA

che, con propria determinazione del Servizio Lavori Pubblici n.42/2012 l’Amministrazione
Comunale di Roccarainola intende procedere all’affidamento dei seguenti lavori pubblici ad
operatori economici, singoli o associati, iscritti e non iscritti nell’Elenco degli operatori
economici in dotazione all’Ente
, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt.122 comma 7 e 8 e 57 comma 6; dell’art.125, comma 8;
art.198 comma 4 del Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n.163/2006 e relativo Regolamento di
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attuazione, approvato con DPR 207/2010.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti obbligatori, sanciti dalla norma, possono
presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del
11/10/2012
all’Uff
icio Protocollo di questa Stazione committente, in apposito plico chiuso, contenente l’istanza di
cui al successivo punto “Modalità di partecipazione”, recante all’esterno la denominazione del
lavoro per il quale si presenta la manifestazione d’interesse, nonché l’indicazione completa
dell’operatore economico ed il numero di fax del mittente.

Scarica il Bando Completo
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