COMUNE DI TONARA
Provincia di NUORO
Viale della Regione, n. 8 c.a.p. 08039 – tel. 0784-63823 - fax 0784-63246 tecnico@comunetonara.it

_______________________________________________________________
SERVIZIO TECNICO

AVVISO DI AVVIO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36,
COMMA 2 LETT. B) E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016)

In esecuzione della propria determinazione a contrattare n. 102 del 31.08.2017 e della propria
determinazione di indizione n. 103 del 31.08.2017
premesso che:
•

si rende necessario identificare altra figura esterna all’ufficio a cui assegnare i compiti per

l'espletamento delle prestazioni professionali utili allo svolgimento del Collaudo tecnico
amministrativo e in corso d’opera, Collaudo tecnico funzionale degli impianti e Collaudo statico
relativamente ai lavori di “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI”.
•

Sono stati selezionati n. 5 operatori economici individuati sulla base dell’elenco regionale dei

collaudatori;

RENDE NOTO
• è indetta una gara per il giorno 13.09.2017 alle ore 09.00 presso l’ufficio tecnico del
Comune di Tonara per l’affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di
Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera, Collaudo tecnico funzionale degli
impianti e Collaudo statico relativamente ai lavori di “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”. CIG Z941FBF743
Di seguito sono riportati i dati essenziali relativi all’appalto:
Importo complessivo del servizio a base asta

€ 12.934,56

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI OGGETTO D’INTERVENTO:
€ 801.814,24;
Categoria d'Opera: EDILIZIA - Cultura, vita sociale, sport, culto [E.11] Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculi, edicole funerarie
con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.
€ 691.124,87.
di cui Categoria d'Opera: STRUTTURE - [S.01] Strutture o parti di strutture in cemento armato, non
soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni. € 112.838,00.

C_L202 - - 1 - 2017-08-31 - 0005479

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Categoria d'Opera: IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
€ 110.689,37.

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
percentuale offerto sull'importo del servizio.
C_L202 - - 1 - 2017-08-31 - 0005479

Numero operatori economici selezionati e invitati: 5
Termine per la presentazione offerte: 12.09.2017 alle ore 13.00.
Tonara, 31.08.2017
Il Responsabile del Servizio
Ing. Piergiorgio Peddes
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39
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