
COMUNE DI CAMMARATA
(Provincia di Agrigento)

BANDO DI GARA PER SELEZIONE IMPRXSE DA IN}'ITARE A PROCEDUR{ NEGOZIATA
(art. 56 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

STAZIONE APPALTANTE: Comrme di Carnmarata, Via Roma 92022 CarrrrÍatula,tel. 0922/90'1257
Fax. 0922/903996 wra$'.con'ìì.ùìe.cammarata.ae.lt.

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

in esecuzione della propria deteminazione a contrane n. 47 del 15104/2014 ;

RINDE NOTO

che il Comune di Cammarata intende procedere all'affidamento dei, 
*lavori per lo rcalízzaziohe di un

impianto fotoyokaico da insîallarsi sulla copertura dell'Aud orium dnnesso al cenîro socr.Ì1e,,, mediante
procedua [egoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto dagli artt. 56 e
122, cooma 7 , del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i.
Al fine di selezionare i soggetti da inte1pellare, invita gli operatoi economici interessati a presentare
istanza, in corIlolmità delle prescrizioni di seguito indicate.
Awerte che le richieste di paltecipazion€ non impegnano comunque in alcun modo questo Ente, che si
riserva ogni decisione in merito all'àftivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggetti
richiedenti possano esigere diritti di soÉa.

T) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto dei lavori: "ravorí per la lealizzazione di un impianto fotovolfaico da installarsi sulla copertura
dell'Audítorium annesso al cenfro sociale.".
CUP: F37Ht1002420004 C.I.G.: 5625462618
Carafteristiche generali dell'opera: realizzazione impianto per la produzione di energia elcttrica
Gli interventj pdncipali consistoùo: installazione di impianto fotovoltaico
L'importo dei lavori a base d'asta è pari ad €.75.164,00, mano d'opera €. 7.580,06 e gli oneri di sicurezza
noù soggelli a ribasso €. 1.927,04 oltre I.V.A. al l0%.

2) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
La Categoria prevalente dei lavoti è la OG9 Classifrcala "Impianti per la pro.luzione di enerllío eleÍtrica,'
ai sensi dell'art. 61 e dell'allegato A al D.P.R. n" 20712010..
L'appalto vellà affidato all'operatote economico che avrà prcsentato I'ofÌella indicante il prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara delgrminato mediante ribasso sùll'importo dei lavori ai sensi
dell'art. 118 del D.P.R. 20712010 e dell'art. 82 dei D.l.gs. 163/2006 e ss.mm.ii..
La stazione Appaliante valuterà la congruità delle offerte che presentano un dbasso pari o supe ore alla
soglia di anomalia deierminata ai scnsi dell'art. 86, comma l, del D.Lgs 163/2006 c ss.mm.ii..
La stazionc appaltante, ai sensi deìl'art. 122, comma 9, del D.Lgs 16312006 e ss.mm.ii., applicherà il
criterio dcll'csclusione automatica dalla gara dclle offerte che presentaoo una percentualc di ribasso pari o
superìore alla soglja di anomalia individuata ai scnsi dcll'art. 86 del sopracitato codjce. ln tal caso nori si



applichem l'art. 87, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Detta facoltà di esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle ollerte ammesse sia inferiore a l0; in tal caso si applicherà I'art. 86,
comma 3, del citato Codice dei contratti. I1 contratto sarà stipulato a misura.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) R-EQUISITI DI ORDINE CtNI.RALF:

Non è aúmessa la partecipazione alla gara di concorenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all'art.38 del Codice dei contratti e all'art.l4 del D.Lgs.81/08 e s.m. nonché delle altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente: I'assenza delle condizioni preclùsive è provata mediarìte
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.44512000.

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovrunno essere in possesso dell'attestazione SOA
oppure iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria riportata al punto 2).
- Per iconcorrenti stranieri, essi dovramo essere iscritti ai corrispondenti registd professionali o

commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. Inm. e i.i..
Per i consorzi di cui all'art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e i.i. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla./e consoziata/e eveùtualmente indicata/e per l'esecuzione
del laroro.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all'art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. coslituiti o da costituirsi, i requisili dovranno essere posseduti da ciascuù
soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di conconenti.
c) REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI: -

( nel caso di concorrente in possesso d€ll'aftestazione SOA):
possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 20712010,
.egolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OG9 classilica Ir;
(Íel caso di concorrente non in possesso dell'attestàzione SOA):
iscrizione al relativo Albo istituito presso C.C.I.A.A. in corso di validità per la categoria corispondente ai
lavori OG9 "impianti per la produziore di energia elettrica" e dimostrazione dei requisiti ai scnsi
dell'art. 90, comma I, D.P.R. 207/2010: impofio dei lavori eseguiti dirertaùente nel quinquennio
antecedente non inferiore all'importo del contratto da stipulare (lett. a) da dimoslrue mediantc certificati
di regolare esecuzione per i lavori pubblici e copie fattùre quietanzate per i lavori privati; costo
complessivo sostenuto per il personalc dipendente non inferiore al 15% dcll'impofio dei lavori eseguiti
nel qùinquenÌio antecedente la data dell'offeta (lett. b); adeguata attrezzatura tecnica (lett. c).
Gli operatori economici mÌmiti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere jnvitati all'evenquale
proccdula ncgoziata.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per I'affìdamento dei lavori i quali oltre a dover essere riconfcrmati in sede di presentazione
dell'of1èrta ed eventualmente comprovati nella stessa scde, vellanno accertati dalla Stazione appaltante in
occasione della procedura di dggiudicczìone.

.f) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARX ISTANZA
Sono ammessi a presentarc istanza gli operatori economici di cui all'an.34 del D.Lgs. n.163/2006 e
ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:

1) attestazione rilasciata da SOA, regolarmente antorizzata ed in corso di validità, che documenti la
qualificazione nella categoria OGI c classifica lu oppure iscrizione alla C.C.I.A.A. per impíanti pel la
produzione .li energia elellrica
Per i soggetti costituiti ai sensi dell'art.34 ,c. I - lett.d. c. f (raggrùppamenti tcmporanei consorzi ordìnari
di concorenti e GEIE ), i reqìlisiti di qualificazione di cui sopra, richiesti per l'impresa singola, devono
csscrc posseduti dalla mandataria/consorziata per almeno il 40%; la rcstante petcentuale è possedÌrta
cumulativamente dalla./e mandante/i/consorziate, ciascuna nella misura minima del 109/0 di quanto
richiesto all'intero Éggruppamento. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedete i requisìti. in
misura maggioritaria, con rifèrimcnto non a quelli posseduti in assoluto dai partecipanti, ma alla misura



dei_requisiti concrelamente spesi ai fini del raggiungimento di quelli minimi richiesti. Le imprese che
inoltrino istanza dichiarando di volersi riunire in raggruppamento temporaneo /consorzio, ìol,ranno
confermare tale volonta e assumere fimpegno a costituirsi in A.T.l, in sede di partecipazione alla
procedura di affi danento.
Nel caso di richiesta iùoltrata da consorzi di cui all'art.34, c.l - lett.b e lett.c, i rcquisiîi di qualificazioùe
di cui sopra dovranno essere dfe ti ai consorzi stessi e ùon alle singole imprese consorziate. Gli stessi
dovranno indicare i consorziati pcr i quali conco(eralDo soltanto all'atto della partecipazione alla
procedura di affi damento.
Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi di
quelli di altro soggetto, fermo restando che non è possibile awalersi di piu impìese ausiliarie per il
medesimo requisito. All'atto della partecipazione alla gara dowanno issere confermate tutte le
dichiarazioni prcsentate a corredo dell'istanza e prodotto, ove necessario, il contatto di awalimento
(art.49 D.Lgs.l63l06 e ss.mln.ii).

5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I plichi contenenti I' istanza, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo procùratore,
corredata delle dichiarazioni richieste, devono pervenire a mezzo raccomandata delle póste ltaliane
s.p.A., oppure mediante agenzia di recapìto autodzzata, a pena di esclusione, enrro e tron olare le ore
9:00 del giorno 15 maggio 2014 presso ì'uflìcio protocollo del comune all'indirizzo via Roma..palazzo
Trajrel' - 92022 caÌnmarata. È amrnessa la consegna a mano dei plichi direttamente al medesimo ulrcio
che ne rilascerà apposita rice\,rta. L'ufficio protocollo di questo comune, per I'eventuale consegna?
mano del plico, è aperto al pubblico nei giomi : lunedì, mercolcdì, venerdì dalle orc g.30 alle ore i3.00:
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00:
I plichi, a pena di esclusione, devono essere chiusi, idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati su
tutti i lembi di chiusura e devono riportare all'estemor il nominativo del soggetto mittente e la dicitura
contiene istanza per essere invitati alla procedura negoziata per I'affidamento dei ,'lavori per la
realizzazíone di un ímpianto fotoroltaico da installarsi sulla copertura .lell'Altditorium arnrrro oi 

""rrro
Ai fini dell'acccrtamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il tìmbro
dell'ufficio protocollo con attestazione del giomo e dell'ora di arrivo.
La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei tennini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà 1'esclusione del concorente dalla selezione.
ll recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del miftcnte, ove per qualsiasi motivo non pervcnga a
destin'ione in tempo utile. Decorso iÌ termi'e percntorio di scadenza previsto per I'acquìsizione al
protocollo, non verrà ritenuta valida alcun'altra isîanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precetlentc
iùoltata.
Si precisa che :

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'arr.34, c.llett d) c) l) del D.Lgs.163106 e
ss.mm.ii., ciascun soggetto pafiecipante dovrà sottoscrivere Ì'istanza e relativa autodichiarazione, ed
inserirle in unico plico, inoltrato dal soggctto capogruppo/mandatario;
- in caso di awalimento, I'istanza e le dichiarazioni rilasciate dall'Impresa awalente dor.,rà essere
iùtegrata da:

'dichiarazione di volersì awalere, specificando i requisiti di qualificazione dell'impresa./e ausiliaria,/e;
'dichiarazione dell'impresa./e aLrsiliaria,/e con la quale la,/e stessa/e si impegna a mettere a disposizionc
della Stazione appaltante e dell'impresa ausiliata i requisiti necessari, indicandoli espressamentei
Le richieste satanno igettafe qualora.
- siano per"renute rltre il termine previsto, fcmo restando che il rccapito del plìco rimane ad esclusi\,o
rischio del mittente , ove per qualsivoglia motivo non giunga a destinazione entro la scadeùza stabilita:
- risultino incomplete nelle parti essenziali; non sarà annesso valore ad omissioni, inegola tà od
incompletezze nelle dichiarazioni non incidenti sui requisiti o sulle condizioni rilevanti;
- f istanza e/o I'autodichiarazione non siano sottoscritîe dal Legale Rappresentante o suo procurarore; .



- le autodichiarazioni non risultino coÍedate da fotocopia, non autenticata, di m valido documento di
identità del/i soggetto/i sottoscrittorc/i;
- gli operatori economici richiedenti non risultino in possesso dei prescritti requisiti;
- nei casi di divieto sopra indicati.
Ai soggetti le cùi richieste non siano ammesse verrà data comunicazione nelle fome e modi di legge.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
6.1. Domanda di parteciDazione alla selezione, sottoscdtta dal legale rappresentante o dal titolare o dal
procuratore in caso di concorente singolo. Nel caso di conconente costituito da un raggruppamento
tempora[eo o consorzio non ancora costituito, la domanda di pafecipazione dovrà essere presentata e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documcnto di identità del/dei
sottoscdttore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un ptocuratorc deve essere allegata la
Ìelativa procuÉ, a pena di esclusione.
6,2 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli aft. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o piu
dichiarazioni in caso di raggruppamenti o consorzi, oppùre, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appafienenza, accompagnata da
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, consapevole delle sanzioni civili e
penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
a) di non ftovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici
e di stipula dei relativi contatti previste dall'adicolo 38, comma l, deì d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 c
s.m.i. e da qualsiasi altua disposizione legislativa e regolamentare; _
b) dichiara, con dferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art. I bis, di non essersi rirwalso dei piani
individuali di emersione owero di essersj awaìso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
c) di osservare all'intemo dell'azienda gli obblighi di sicuezza previsti dalla vigente normativa;
d) che f irnpresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed
assicwative:
- INPS sede di
- |NAIL sede di

matricola n-

matricola n.
- Cassa Edile Provincia di mat cola n-

e) di cssere essere in regola con le normc che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L.68/99 e s.m.,
f) dichiara che I'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare pel la notifica di tutte le
comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all'art.79. del
"Codice" è il seguente:...... ... ... . ... .... .. . .. ... . . e che il numero di far è il seguente :...
6.3 Attestazione di qùalificazione in orisinale (o copia sottoscdtta dal legalc rappresenrante e
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppurc, nel caso di conconenti costituiti da
imprese associate o da associami, più attestazioni (o fotocopie sottoscdtte dai legali rappresentanti e
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata,/e da società di attestazione (SOA)
regolame[te autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso deJla qualificazione nella
categoria OG9 e classilica I'; secondo quanto srabilito dall'alt.6l e dall'allegato A del D.P.R.2O1/2O|O.
E' ammessa l'autocefificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente tutti i dati dell'attestazione
ed accompagnata da un documento di dconoscimento in corso di validita.
Ccfilicazione di iscrizione al relativo albo istituito Dresso C.C.I.A.A., in corso di validirà pcr Ia
categoria corispondente ai iavori OG9 "i,lpianti per la produzione dí energia eletríca" e dimostrazione
dei requisiti ai sersi dell'art.90, cornma l, D;P.R.20712010: importo dei lavori eseguiti dirctramcnte
nel quinquendo aùtecedente non inferiore all'importo del contratto da stipulare {lerr. a) da djmostrare
mcdiante certificati di regolare esecuzione per i lavori pubblici e copie fatture qùietanzate per i lavori
privati; costo complessivo sostenuto per il personale dipendcnte non inferiore al 15% dell'importo dei
ìavori eseguiti nel qujnquennio antecedente la data delÌ'offerta (lctt. b); adegùata àttrezzatura tecnica (lett.
c). E'ammessa l'autoccfificazione resa. ai sensi del D.P.R.445/2000 conteneùte I'oggetto dei laveri,
I'importo, la data di esecuziooe, dati del Committente ect.



E' ammessa l'autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i dati del certificato
della C.C.I.A.A. ed accompagnata da un documento di dconoscimento in corso di validità.

7) MODALITA'DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
In scduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante via Roma "Palazzo Trajna" Ufticio Area
LL.PP. il giomo 15 maggio 2014 alle ore 10:00 la Commissione di giira procederà:
1) vedfica integdtà dei plichi e alla relativa numeftìzione secondo I'ordine di anivo attestato dall'Ufficio

protocollo;
2) procede all'apertuÉ dei plichi pervenuti entro il terrnine previsto al punto 5) del presente bando e ad

escludere quelli perveIìuti fuori detto temine;
3) verifica I'ammissibilita delle domande presentate in base ai documenti e dichiarazioni prodotte e dai

riscont eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal Casellario informatico delle Imprcse istituito
presso I'AVCP;

4) redige elenco dei plichi ammessi e procede al sorteggio nel caso in cui risultano supe ori a 15.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, e 122, comma'7, del D.Lgs. 163/2006 e s.ln.i., i soggetti
ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, venanno ammessi a partecipare alla selezione per l,invito a|la
successiva procedura negoziata. L'invito sarà rivolto ad almcno 5 (cinque) operatori economici, se
sùssistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio
interesse a pafecipare alla procedura sia supe ore verrarlÌìo scelti mediatìte sorteggio pubblico che avrà
luogo presso l' Area LL.PP. il giomo fissato dalla gara a completamento della procedura di verifica ed
ammissione dei conconenli.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'alt. 13, comma 2, lettera !) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l'estrazioùe a sole degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in-seduta pubblica,
avverà in maniera tale da garantire il riserbo iù ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto
dopo la scadenza del temine di presentazione delle olîerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili
I'esigenza di posticipare l'apertura dei plichi ed il sorteggio, ne sarà data comunicazione mediantc
pubblicazione sul sito in-formatico del Comrme, anche il giomo antecedente la data originariamente
fissata, sonza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'awiso, i quali, pertanto,
dovranno verificare sul sito www.comune.cammarata.ag.it l'eventuale rinvio.
La procedura di sofiegg;o sarà effettuata dalla Commissione e delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale il cui acccsso è differito alla scadenza del tennine per la presentazione delle offerte
economiche.
NUMERO MINIMO DEGLI OPf,RATORJ ECONOMICI DA INVITARE E CRJTERI DI SCELTA
La stazione appaltantc cffettuerà l'esame deÌle istanze e connessc dichiarazioni e formerà I'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioÍi del presente avviso, secondo I'ordine di acquisizione delle stesse
al protocollo comùnale.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto venanno
come segue:

7.1) qualom gli operatori economici inseriti ncll'elenco siano in numero superiorc a quindici, il giomo
a conclusione delle operazioni di verifica dei plichi e deÌla documentazione presso il

Comune di Cammarata ufficio Area LL.PP., iù seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite
sofeggio, di quindici numeri, associati agli operato.i ecorlomici ammessi; quindi si lbrmerà l'elenco finale
dei soggetti da invitare, att buendo a ciascun numerc sorteggiato il numero progressivo di estrazione;
7.2) nel caso in cui il numero dei soggetti predetti sia inferiore a quindici saranno invitati tutti i soggetti
inseriti nel1'elenco:
7.3) nel caso in cui.il nùmero dei soggctti prcdetti sia insufficieìlte rispetto a quello minimo richiesto daÌla
vigente normativa in materia (cinque opcratori), il Responsabjle del Ptocedimentd potrà integtare l'eienco
mcdiantc altri operatori economici noti, in possesso dei requisiti richiesti, oppure individuati tramite
informale ricerca di mercato;



7.4) nel caso in cui il numero dei soggetti predetti sulti di poco superiore a quindici la Stazione
appaltante si serva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici inclusi nell'elenco di cui sopra,
senza procedere al sorteggio.
Nel dspetto del principio di rotazione, richiamato espressamente dall'art.s7, c.6, del D.Lgs. 163/06 e
s.ln.i., il soggetto che risulterà aflidatario della procedua negoziata per l'appalto dei lavori di cui al
presente awiso, non sarà invitato alle gate indette successivamente con la stessa procedua (anche per
aflidamenti in economia di impofo superiore ad € 40.000,00) pcr il periodo di un anno, deconente dalla
data del prolvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del presente awiso.

8) ULTERIORI PRECISAZIONI:
Il presente awiso non costituisce ptoposta contattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Cammamta che sarà libero di awiare altre procedùre.
L'Amministrazione si riserva di interompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento a!.r'iato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A1 fìne di poter effettuare le comrmicazioni prescritte, la Stazione appaltante utilizzerà la posta elettronica '
certificata oppure il fa{. Pertanto, ogni trasmissione anche a mezzo far, avrà valore legale di
comruricazione.

9) PER INFORIIAZIONI:
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe La Greca numero
telefoJiico 0922/90'725'7, îa.r 0922/903996 .

Gli elaborati principali costituenti il progetto delle opere da realizzare sono consultabili presso l,Area
LL.PP. Palazzo Trajna via Roma Cammarata (AG)

IO) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.rn.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e conettezza nella piena tùtela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il trattamento dei
dati ha ìa lìnalità di consentirc I'accefanento della idoneità dei concorrcnti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui tattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati daglì uffici esclusivamente
per I'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa conncsse. I dati non venanno comunicati
a ferzi.

1I) ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dcll'art. 13 comma 2lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.rn.i., il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all'clenco dei soggetti che hanno làtto richiesta di invito, o che hanno segnalato il
loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerta è diflè to fino alla scadcnza del termine per la presentazione delle oflerte medesime; questo Ente,
quindi, comunicherà agli opemtori economici partecipanti noiizie sulla procedura dopo tale temine e solo
dietro espressa chiesta scritta da pafie dei soggetti interessati.

I2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
li Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. è I'lng. Giuseppe la Greca rel.0922/907257 - îax 09221903996

I3) PUBBLICITA':
Il presente awiso venà pubblicato:
- d l'Albo on-line del Comune;
- sul sito istituzionale del Comune: w!.w.comune.cammarata.ag.it ;
Cammaraîa, lì 15104/2014

LL.PP.


