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 RICHIESTA DI INFORMAZIONI (RDI) PER IL SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016)

In esecuzione della propria determinazione n. 49 del 24.04.2019 e della propria determinazione n.
51 del 26.04.2019 rende noto che è indetta una Richiesta di Informazioni (RDI), mediante il
sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, al
fine di acquisire informazioni circa la volontà di realizzare gli interventi previsti, da parte di idonei
operatori economici, per l’affidamento dei lavori relativi a: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
MANUTENZIONE CORNICIONI E CANALI DI GRONDA EDIFICI COMUNALI”.
CUP. C39E19000080001 CIG. 7888141BDE
Di seguito sono riportati i dati essenziali relativi all’appalto:
Importo totale dei lavori
Importo a base d’asta soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€

36.000,00
31.079,00
4.920,93

Categorie allegato A al D.P.R. 207/2010:
 Categoria unica prevalente OG1
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 165 del
11.06.2003, i lavori suddetti si intendono appartenenti, come categoria prevalente, alla
categoria generale dei “Lavori- Edifici Civili Industriali” che comprendono quelli appartenenti
alla categoria OG1;
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) 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 dei lavori “a corpo”.
Numero imprese: selezionate nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nella piattaforma
SardegnaCat e invitate a presentare offerta attraverso una RDO: 8.
Termine per la presentazione delle informazioni: 06.05.2019 alle ore 12.00.
Tonara, lì 26.04.2019
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

C_L202 - - 1 - 2019-04-26 - 0002680

Il Responsabile del Servizio Tecnico

