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AVVISO 

 

 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria all’interno degli impianti sportivi. Affidamento 

fornitura. 

 

 

 

Con determinazione dello scrivente, in data 09.04.2013 n. 25, si è dato corso all'avvio del 

procedimento di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto. 

Pertanto, chi interessato, può far pervenire un preventivo di migliore offerta per i lavori di 

manutenzione straordinaria all’interno degli impianti sportivi il cui importo dei lavori soggetti a ribasso 

sono €. 2.681,25 oltre € 68,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 68,75 per un importo 

complessivo di € 2.750,00 oltre IVA. 

L’offerta deve pervenire entro giorno 18 aprile 2013 alle ore 13,00 a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano dei plichi, entro il termine perentorio di cui sopra, all'ufficio protocollo della stazione 

appaltante sito in Piazza XX Settembre - Campobello di Licata;. 

La gara d'appalto avverrà con il sistema della procedura ristretta, con affidamento ai sensi 

dell'art. 82, comma 2, lettera a) e dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del "prezzo 

più basso" mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara; con l'esclusione 

delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. In presenza di un numero 

d'offerte valide inferiore a 5 non si procederà all'esclusione automatica di cui sopra, fermo restando il 

potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. 

In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso ribasso, l'appalto sarà 

aggiudicato mediante sorteggio (art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924). 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valide (art. 55, comma 4, 

D. Lgs. 163/00), previa verifica di congruità dell'offerta stessa. 

 

 

 

Campobello di Licata lì, 09.04.2013            

                                              Il responsabile del procedimento 

             Dott. Ing. Giovanni Casuccio 


