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COMUNE DI LATRONICO 
Provincia di Potenza 

Settore Lavori Pubblici e Territorio 

Responsabile Ing. Prosperino SUANNO 

Largo Marconi, 10 - 85043 Latronico ( PZ) 

Te!. 0973-853202 Fax 0973-853232 
e-mail: prosperino.suanoo@çomune.latron;co.pz.lt 
e-mail: utc.latronico@qmail.com 
PEC: tecnjco.latronlco@pec.lt 
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale in Basilicata 2007/2013 - Misura 227 
"Sostegno agli investimenti non produttivi . Terreni forestali -
Interventi per la valorizzazione turistico ricreativa dell'area SIC-ZPS 
Malboschetto. 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
all'appalto dei lavori in oggetto indicati 

Questo Ente intende acquisire la manifestazione di interesse per l'appalto 
dei lavori in oggetto indicati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7) e dell'art. 57 
comma 2 lett. c) e comma 6) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. 

L'importo dei lavori da appaltare è pari ad € 121.542,96 compreso € 
171,91 per oneri di sicurezza intrinseci ed euro 260,59 per oneri di sicurezza 
aggiuntivi non soggetti a ribasso. 

II criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, di cui all'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

Gli operatori economici interessati possono prendere visione degli 
elaborati di progetto presso l'ufficio Lavori Pubblici nei giorni feriali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00; 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 
163/06 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: (previsti dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 
163/06 e s.m.i.); 

b) Requisiti di idoneità professionale: (iscrizione alla camera di Commercio, 
Industria Artigianato e Agricoltura - CCIAA); 

c) Requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici : (capacità 
economica e finanziaria e tecnico-organizzativa): 

- Possesso di attestazione SOA Categoria OG 3 classifica l° 
Oppure 
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativi 

a Ila categoria OG 3; 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla 

gara ma semplice richiesta a manifestare interesse, pertanto, non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante né può far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. 
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L'appalto verrà affidato · previa procedura negoziata con almeno cinque 
partecipanti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Qualora le 
manifestazioni di interesse pervenute fossero in quantità inferiore, la procedura 
sarà effettuata tra tutti quelli che hanno manifestato interesse. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori il 
Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di 
cinque operatori economici in seduta riservata alla presenza di due testimoni. 

Le Ditte sorteggiate saranno successivamente invitate a presentare le 
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli 
elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione nonché le modalità di 
partecipazione. 

Le istanze di manifestazione di interesse all'appalto dei lavori di che 
trattasi dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando l'opportuno 
modello (Allegato "B") e dovranno pervenire al Comune di Latronico - Ufficio 
Protocollo - L.go Marconi n. 10 - 85043 Latronico (PZ) entro le ore 13:00 del 
giorno 19 ottobre 2015, mediante consegna a mano o a mezzo 
raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, in busta chiusa recante l'indicazione del mittente e la seguente 
dicitura: 

"Istanza di manifestazione di interesse all'appalto degli Interventi per la 
valorizzazione turistico ricreativa dell'area SIC-ZPS Malboschetto. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, pertanto, qualora non venga effettuato in tempo utile, comporterà 
l'automatica esclusione dalla procedura di invito. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune e sul sito internet della Regione Basilicata, per 7 (sette) giorni naturali 
e consecutivi a far data dal 12 ottobre 2015 e fino al 19 ottobre 2015. 

Il presente avviso e il modello per la manifestazione di interesse è 
disponibile sul profilo del Comune di Latronico. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso 
possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento, Ing. Prosperino 
Suanno, tel. 0973/853216, e-mail : utc.latronico@gmail.com; 

Questo Ente si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il 
presente procedimento senza che alcun operatore economico possa avanzare 
pretesa alcuna; 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e sS.mm.ii. 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura . 

Distinti saluti 
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