
COMUNE DI CAMMARATA
(Provincia di Agrigento)

BANDO DI GARA PER SELEZIONE IMPRESE DA IN'VITARE A
(aÌt. 56 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cammarata, Via Roma 92022
Fax. 0922l903996 ù.w.w.comùne.cammarata.aq.it.

PROCEDURA NEGOZIATA

Catùmalata tel. 0922/90'7 25'7

IL DIRIGENTE AREA LL,PP.

in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. ,16 del 15l}4/2014 ;

RENDE NOTO

che il comune di cammarata intende procedere all'affidamento dei nlavori per la realizzazione di un
impianb fotovoltaico .ta installarsi sulla copeltura della scuola media Dante AliÍlhíerí", mediante
prccedura ùegoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto dagli aflt. 56 e
122, comma 7 , del decreto legislativo n. 163/2006, e s.rrl.i.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, invita gli operatori economici interessati a presentare
istanza, in conformità delle prescrizioni di seguito indicate.
Awe'te che le richieste di pafecipazione non impegnano comunque in alcun modo questo Ente , che si
riserva ogni decisione in medto all'attivazione della procedura concorrenziale, senza che i soggctti
richiedenti possano esigere diritti di sorta.

1) OGGETTO DEL CONTRATTO
oggetto dei laro'j: "La'orí per la rcalizzazione di un impíanto .fororolîaico dt! insîallarsi s lla c.,perlura
della scuola media Dante Alighierí".
CUP: F37H11002430004 - C.l.c. :5625569E62
Carattcrisîiche generali dell'opera: realizzazione impianto pcr la produzione di energia elettrica
Gli intcrventi principali consistono: installazione di impianto fotovoltaico
L'importo dei lavori a bnse d'asta è pari ad €.73.697,00, úano d'opera €. 7.481,3 I e gli oneri di sicurezza
non soggctti a ribasso €. 1.890,49 oltre I.V.A. al 10%.

2) CLASSITICAZIONE DEI LAVORI:
La categoria prevalente dei lavori è la oc9 classihcà.lu "lmpianri per la protluzione di energia elettríca',
ai sensi dell'arr. 61 e dell'allegaro A al D.p.R. n" 20712010..
L'appalto vcrrà aflìdato all'operatore economico che avrà presentato l,ollerta indicante il prezzo piu
basso, inferiore a quello posto a base di gara deteminato media[te rìbasso sull'importo dei lavori ai scnsi
dell an. l lS del D.P.R. 20?.20l0 e dell an. 82 dcl D.t gs. tól 2U0o e \s.mm.ii..
La stMione Appallante valuterà la coùgruità dclle offe e che presentano un ribàsso pad o superiore alla
soglia di anomalia deteÌminata ai sensi dell'iut. 86, comma l, del D.Lgs 163/2006 e ss.mn.ii..
l,a stazione appaltantc, ai sensi dell'an. 122, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., applichera il
critcrio dell'esclusione automatica dalla gara delle o1'lèrte che presentano Ìma perccntuale di dbasso pari o
superiorc alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 deì sopracitato codice. In tal caso non si



applicherà I'aIt. 87, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Detta facoltà di esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applicherà l,a(. g6.
comma 3, del citato Codice dei contratti. Il contraîto salà stipulàto a misura.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) RFQUISITI DI ORDNE CENEMLE:

Non è ammessa la pafecipazione alla gara di concorrenti per i quali sùssistano le cause di esclusione di
cui all'art. 38 del Codice dei contatti e all'af.l4 det D.Lgs.81/08 e s.m. nonché delle altre cause di
esclusione prcviste dalla legislazione vigente: l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante
dichiarazione resa dal legale rapprcsentante ai sensi del D.P.R. n. 44512000.

b) REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE:
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 16312006 l soggetti dowanno essere in possesso dell'attestazione SOA
oppure iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria riportata al plmto 2).

- P€I i concoÍenti stranieri, essi dovramo essere iscritti ai conispondenti registd professionali o
commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..

Per i consorzi di cui all'art. 34 lett. c) del D.Lgs. 16312006 e ss.mm. e i.i. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla./e consorziata./e eventualmente indicatte pcr l'esecuzione
del laroro.

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

( nel caso di concorrcnte ir posscsso dell'attestazione SOA):
possesso dell'attestazionc rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.p.R. n. 20712010,
regolamente autorizzata. in corso di validità relativa alla categoria OG9 classifica I.;
(nel caso di concorrentc non in possesso dell'altestazione SOA):
iscrizione al relativo Albo istituito presso c.c.l.A.A. in corso di validilà per la categoria corrjspondente ai
lavori OG9 "impianti per la produzione di energia elcttrica' e dimostrazione dei requisiti ai sensi
dell'afi. 90, comma 1, D.P.R. 20712010: importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
aùtecedente non infcriore alf importo del contratto da stipulare (lett. a) da dimostrare mcdiante certificati
di regolare esecuzionc per i lavori pubblici e copie fatture quietanzate per i lavori privati; costo
complessivo sostenuto ?cI il personale dipcndente non inferiore al 1570 dell,importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio anteccdente la data dell'offerta (lett. b); adeguata attrezzatura tecnica (lett. c).
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all'eventuale
procedura negoziata,
Resta jnteso che la suddetta richiesta di parlecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei lavori i quali oltre a dover cssere confemati in sede di presentazionc
dcll'ofÈrta ed eventualmeùte comprovati nella stessa sede, venanno accefatj dalla Stazione appaltante in
occasione della procedura di aggiudicazione.

4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA
Sono ammessi a preseùtare istanza gli operalori economici di cui all'art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e
.s.mm.ii.. in possesso dei seguenli requisiti:

l) attestazione rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, chc documenti la
qualificazione nella categoria OG1 e classifica Ia oppure iscrizione alla C.C.I.A.A. per impianti per la
produzione .lí energia elettric.r :.

Per i soggetti costiluitj ai sensi dell'art.34 ,c. I - lett.d. e. f (ragguppamenti tcmporanei consorzi ordinari
di concorrenti e GEIE ), irequisiîi di qualificazione di cui sopra, richiesti per I'impresa singola, devono
esserc posseduti dalla mandataria,/consorziarr per almeno il 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla/e mandante/i/coÌìsoziate, ciascuna nella misura minima del 10oZ di quanto
dchicsto all'jntero raggruppamcnto. In ogni caso I'impresa maùdataria deve possedere i requisiti. in
misura maggioritaria, con rilèrimento non a quelli posseduti in assoluto daj partecipanli, ma alla misura



dei requisiti concretarnente spesi ai fini del nggiungimento di quelli minìmi dchiesti. Le imprese che
inoltrino istanza dichiarando di volersi riunire in raggrupparnento remporaneo /consorzio, dowanno
confermrire tale volontà e assumere l'impegno a costituirsi in A.T,I, in sede di partecipazione alla
procedura di aftìdamento.
Nel caso di richiesta inoltrata da consotzi di cui all'art.34, c.l - lett.b e lett.c, i requisiti di qualihcazione
di cui sopra dovranno essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese consoziate. Gli stessi
dovranno indicare i coDsorziati per i quali concoreranno soltanto all'atto della partecipMione alla
procedura di affi damento.
Gli operatori econornici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti awalendosi di
quelli di altro soggetto, femo restando che non è possibile awalersi di piu imprese ausiliarie per il
medesimo requisito. All'atto della partecipazione alla gara dovranno essere confèrmate tutte le
dichiarazioni presentate a conedo delf istanza e prodotto, ove necess:rrio, il contratto di awalimento
(art.49 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii).

5) TERMINI E MODALIT,À. DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I plichi contenenti I' istanza, dcbitamente sottoscdtta dal Legale Rappresentante o suo procuratore,
coÍcdata delle dichiarazioni richieste, devono peruenire a mezzo raccomandata delle Poste Italiane
S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, eitro e non oltre Ie ore
9:00 del giorno 13 maggio 2014 presso I'ul.lìcio protocollo del Comune all'indirizzo via Roma'.palazzo
Ttu:îa" - 92022 Cammarata. E ammessa la consegna a mano dei plichì direttamente al medesimo ufficio
che ne rilascerà apposita rice\,'l]ta. L'Ufficio protocollo di questo Comune, per l'eventùale consegna a
mano del plico, è apefo al pubblico nei giomi : hmedì, mercoledì, very)rdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
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, controfimati su
tutti i lembi di chiusura e devono riportare all)estemo: il nominativo del soggetto mittente e la dicitìita
Contiene istanza per esserc invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei "lavori per la
realizzazione dí un impianto fotovokaíco da ínstallarsí sulla copertura della scuokt media dante
Alighíerí"
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell'ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell'ora di anivo.
La mancata preseùtazione dei plichi nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate preccdentemente
comporterà I'esclusione del concoarente dalla sclczione.
Il recapito del plico rimane ad csclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a
destinazione in tempo utile. Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per I'acquisiziole al
protocollo, non verlà ritenuta valida alcun'altra istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente
inoltrata.
Si precisa che :

- in caso di raggruppamento tcmporaneo o consorzio di cui all'art.34, c.llett d) e) 1) del D.Lgs.l63106 e
ss.mm.ìi., ciascun soggetto partecipante dovrà sottosqivere l'istanza e relaîiva autodichiarazione, ed
imerirle in unico plico, inoltrato dal soggctto capogruppo/mandata o;
- in caso di awalimento, I'istanza e le dichiarazioni rilasciate dall'lmpresa a\,'valente dovrà essere
integrata da:
. dichiarazione di volersì awdere, specihcando i requisiti di qualificazione dell'impresa./e ausiliaria./e;
. dichiarazione dell'impresa,/e ausiliaria/e con la quale lale stessa/e si impegna a metterc a disposizione
della Stazione appalîante e dell'impresa ausiliata i requisiti necessari, indicandoli espressamcnte;
Le richíesle saranno rígeîîate qa4b!g:
- siano peNenute Òltrc il terminc previsto, fermo restando che il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente , ove per qualsivoglia motivo non giunga a destinazione entro la scadenza stabilita;
- risultino incomplete nelle parti essenziali; non sarà anncsso valore ad omissioni, irregolarità od
ìncompletezze neJle dichiarazioni non incidenti sìli requisiti o sulle condizioni rilevanti;
- I'istaùza e/o l'autodjchjarazione non siano sottoscritte dal Legale Rappresentante o suo Procuratore:



- le autodichiarazioni non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di
identita del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- gli operatori economici dchiedenti non risultino in possesso dei prescritti requisiti;
- nei casi di divieto sopra indicati.
Ai soggefi le cui dchieste non siano anmesse vellà data comrmicaziole nelle forme e modi di legge.

6) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
6.1. Domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal litolare o dal
procÌuatore in caso di concorrente siùgolo. Nel caso di concoÍente costituito da un raggruppamento
temporaneo o consorzio non aùcora costitùito, la domanda di paltecipazione dovrà essere presentata e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituitanno il predetto raggruppamcnto o consorzio.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità devdei
sottoscdttore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procumtore deve essere allegata la
relativaprocua, a pena di esclusione.
6.2 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o piu.
dichiarazioni in caso di raggmppamenti o consorzi, oppÌÙe, per iconconenti non residenti in ltalia,
dichiarazione idonea equivalcnte secondo la legisJazione dello stato di appartenenza, accompagnata da
fotocopia di rm documento di dconoscimento in corso di validità, consapevole delle sanzioni civili e
penali in cui può inconere in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusionc dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici
e di stipula dei relativi contratti previste dall'alticolo 38, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 t
s.m.i. e da qualsiasi altla disposizione legislativa e regolamentare; -
b) dichiara, coù riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 arr. I bis, di non essersi àwalso dci piani
individuali di enersione owero di essersi awalso dei piani individuali di emersioùe, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
c) di osservare all'i[temo dell'azienda gli obblighi di sjcurezza previsti dalla vigente nomativa;
d) che l'impresa è regolarmentc iscdtta agli enti previdcnziali e ha le segucnti posizioni previdenziali ed
assicurativc:
- INPS - sede di matdcola n.
- INAIL sede di matricola n.
- Cassa Edile Provincia di matricola n.
e) di essere essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla L.68/99 e s.m.,
f) dichiara che l'indirizzo di posta eleftronica certificata da utilizzare per la notifica di lutte le
comunicazioni di legge inercnti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui a1l,art.7Q del
"Codice" è il seguente:.............................. e che il numero di fa\ è il seguente :....
ó.3 Attestazione di qualilicazione in originale (o copia sottosc tta dal legalc rappresentante e
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di conconenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, piìr attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e
accompagnate da copie dei documenti di identità dcgli stessi), dlasciat0,/e da società di attestazione (SOA)
regolarmente aluforìzzÀfa, in corso di validità chc documenti il possesso della qualifìcazione nella
categoria OG9 e €lassifica I' ; secondo quanto stabilito dall'art. 6l e dall'allegato A delD.P.R. 20712010.
E'ammessa l'autocertificazìone resa ai sensi del D.P.R.445/2000 contenente tutti i dati dell'aftestazione
ed accompagnata da Ìm documento di riconoscimento irr corso di validità.
Certificazione di iscrizione al relaîivo albo istituito Dtesso C.C.I.A.A., in corso dì validirà per la
categoria corrispondente ai lavo OG9 "izpíanti per la protlrcione di energía elettrica" e dimostrazione
dei requisiti ai sensi dell'art. 90, comma I, I).P.R. 20712010: importo dei lavori eseguiti direttamente
nel quinquennio anteccdcnte non inferiore all'jmporto del contratto da stipulare tlen. c) d:r climostrare
mediante certilìcati di regolare esecuzioùe per i lavori pubblici e copie fattue quietanzate per i lavori
privati; costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inlèriore ai 15% dell'importo dci
lavori eseguiti nel qr,linqueùnio antecedente la data dell'oflèrîa (lett. b); adeguata attrczzatwa tecnica (lett.
c). E' ammessa I'autocefiilìcazione resa, ai sensi del D.P.R. 44512000 contenenîe I'oggetto dei lavpri,
l'importo. la data di esecuzione, dati del Committente ect.



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

7) MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
In seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante via Roma ..palazzo Trajna,, Ufficio Area
LL.PP. il giomo 13 maggio 201,1 alle ore 10:00 la Commissione di gara procederà:
l) veiifica integrità dei plichi e alla relativa numerazione secondo I'o.dine di arivo attestato dall'Ufiìcio

protocollo;
2) procede all'apernua dei plichi pervenuti ento il temine previsto al punto 5) del presente bando e ad

escludere quelÌi pervenuti fuori defto temine;
3) verifica I'ammissibilità delle domande presentate in base ai documenti e dichiarazioni prodotte e dai

riscontd eventualmente dlevabili dai dati dsultanti dal Casellario informatico delle Imprese istitùito
presso I'AVCP;

4) redige elenco dei plichi ammessi e procede al sorleggio nel caso in cui risultano superiori a 15.
Ai sensì del combinato disposto degli artt. 56, e 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soggetti.
ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, verranno ammessì a pafecipare alla selezione per f invito alla
successiva procedura negoziata. L'invito sarà rivolto ad dmeno 5 (cinque) operatori economici, se
sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio
interesse a pafiecipare alla procedura sia superiore verranno scelti mediante sofeggio pubblico che awà
luogo presso I' Area LL.PP. il giomo fissato dalla gara a compl€tamento della procedura di verifica ed
ammissione dci conconerti.
Al fin€ di garantire quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e s.ln.i.,
I'estazione a sorte degli operatori economici da invitare a g.!ra! anche se espletata in-seduta pubblica,
aÌ'verrà in maniera tale da garantirc il serbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estntti ed invitati a gara, soltanto
dopo la scadenza deì termine di prese[tazione delle olTerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili
I'esigenza di posticipare l'apcltura dei plichi ed il sofeggio, ne sarà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito iùlbmatico del Comune, anche il giorno antecedente la data orjgina amente
fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'awiso, i quali, pertanto,
dovranno verihcare sul sito www.comune.cammarata.ag.it l'eventuaÌe rinvio.
La procedura di sofeggio sarà effetîuata dalla Commissionc e delle operazioni di sofeggio sarà redatto
apposito verbale il cui accesso è differito aìla scadenza del termine pet la presentazione delle oftèrte
economiche.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMId DA TNVITARE E CRITERI DI SCI]LTA
La stazione appaltante effettùerà I'esame delle istanze e connesse dichiarazionì e formerà I'clcnco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo I'ordine di acquisizione dcllc stesse
al protocollo comunale.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto veÍanno selezionati i soggetti da invitare così
com€ segue:
7.1) qualora gli operatori economici inseriti nell'elenco siano in numero superiore a quindici, il giorno

a conclusione delle operazioni di verifica dei plichi e della documentazione prcsso il
Comune di Cammarata ulicio 

^rea 
LL.PP., in seduta pubblica, si procederà all'estazione, tramite

sorteggio, di quindici numeri, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'clenco lìnale
dei soggetti da invitare, attribuendo a ciascùn numero sorteggiato il numero progressivo di estrazionej
7.2) nel caso iù cui il numero dei soggetti predetti sia inferiore a quindici saraturo inviîati tutti i soggelti
inse ti nell'elenco:
7.3) nel caso in cuiil numero dei soggetti predetti sia insufficiente rispetto a quello minimo richjcsto dalla
vigente normativa in maieria (cinquc operatori), ìl Rcsponsabile del Procedimcntd potrà integmre l'elenco
mediante altd operatod economici noti, in possesso dei requisiti richiesti, oppure individuati tramite
infomale dcerca di mercato:



7.4) nel caso in cui il numero dei soggetti pred€tti dsulti di poco superiore a quindici la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di invitare tùtti gli opentori economici inclusi nell'elenco di cui sopra,
senza procedere al sorteggio.
Nel dspetîo del principio di rotazione, richiamato espressamenîe dall,art.s7, c.6, del D.Lgs. 163/06 e
s.rn.i., il soggetto che risulterà aflidatario della procedura negoziata per I'appalto dei lavori di cui al
presente awiso, non sarà invitato alle gare indette succcssivamente_con la stessa procedura (anche per
affidamenti in economia di importo superiorc ad € 40.000,00) per il periodo di un anno, deco(ente dalla
data del prowedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell,appalto oggetto del presente awiso.

8) ULTERIORI PRECISAZIONI:
Il presente a!.viso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Cammarata che sarà libero di at r'iare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, pel ngioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, la Stazione appaltante utilizzerà la posta elettronica.
certificata oppure il fax. Pefanto, ogni tasmissione anche a mezzo fax, avrà valore legale di
comunicazione.

9) PER INFORMAZIONI:
Per ulteriori infomazioni contattare il Responsabile del Prccedimento:
telefontco 0922/907257 , fa-x 09221903996 .

Gli elaborati p ncipali costituenti il progetto delle opere da realizzaqe
LL.PP . Palazzo Tlaj']la via Roma Cammarata (AG)

Ing. Giuseppe La Greca numcro

sono coùsultabili presso I'Atea

IO) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. t\- 196/2003 e s.m.i., si precisa che il tnttamento dei dati personali sarà improniato a
liccità e corettezza nella piena tutela dei diritfi dei concorenli e della loro riservatezzai il trattamento dei
dati ha la finaljtà di comentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a pafecipare alla procedura di
alfidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati sararno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per f istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati
a teî21.

1l) ACCESSO AGLI ATTI:
Ai sensi dell'art. 13 comma 2lettera b) del D.lgs. 16312006 e s.m.i., il diritto di acccsso nelle procqdure
negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto dchiesta di invito, o che haùÌo segnalato il
loro interessc e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno prcseùtato
offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle of'ferte medesime; questo Ente,
quindi, comunicherà agli operatod economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del present€ appalto, ai sensi dell'afi. t0,
comma I del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. è l'lng. Giuseppe Ia Grcca tel. 0922190j257 - fax 0922/903996

I3) PUBBLICITA':
11 presente awiso verrà pubblicato:
- all-Albo on-line del Comune:
- sul sito istitùzionale del Comune: ww\a.comune-cammal?la.aq.it;
Cammarata- lì I 5/04/2014

Il Responsabile Area LL.PP.


