Ufficio tecnico
via Vittorio Emanuele, 37 - 08030 ATZARA (Nu) c.f. e P.Iva 00162890917

Atzara, 22/12/2015
Prot. 6929

OGGETTO
programma iscol@, annualità 2015 ”interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata
degli edifici scolastici”
INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL
D.LGS 163/2006
ESECUZIONE PERFORAZIONI FINALIZZATE A SONDAGGI GEOGNOSTICI PRESSO L’AREA DI
PERTINENZA DELL’IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA
CUP D39D15001640006 CIG ZEB17B93E8
La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il
Comune di Atzara e responsabile del procedimento di cui all’oggetto, comunica che con propria
Determinazione n° 114 in data odierna è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori di
cui all’oggetto
1

Amministrazione aggiudicatrice,

2

Procedura di aggiudicazione

3

Luogo di esecuzione dei lavori

4

Importo dei lavori

5

Soggetti ammessi alla procedura

6

Qualificazione

7

Modalità finanziamento

Atzara, li 22.12.2015

DATI CONCERNENTI L’APPALTO
Comune di Atzara
Via Vittorio Emanuele, 37 08030 Atzara (Nu)
Telefono 0784 65205 - fax 0783 65380
Indirizzo posta elettronica:
ufficio.tecnico@comune.atzara.nu.it
Posta elettronica Certificata:
ufficio.tecnico@pec.comune.atzara.nu.it
Procedura affidamento in economia ai sensi dell'articolo 125,
comma 8 del codice dei contratti e dell'articolo 3, comma 16
del regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori,
fornitura di beni e prestazione di servizi in economia approvato
con DCC n° 13 del 31/05/2012
Scuola materna ubicata nella Via Lamarmora
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 7.467,20 iva
esclusa
Solo i soggetti invitati con lettera d’invito prot. 6923 del
22/12/2015.
Sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 34 del Codice dei
Contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38,
e 39, nonché la qualificazione di cui al punto successivo
Per partecipare alla gara i concorrenti, ai sensi dell'articolo 90
del DPR n. 207/2010, devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi (SOA in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da eseguire o i requisiti di cui
all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010)
L’intervento verrà finanziato con i fondi di cui al programma
iscol@, annualità 2015 “interventi di messa in sicurezza e
manutenzione programmata degli edifici scolastici”

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico (firmato Ing. Antonella Muggianu)

