
    

CITTA’  DI   CORI
PROVINCIA     DI LATINA  

Via della Libertà  36 - 04010 CORI  (LT) - Tel. 06/966170 

Sito internet:   www.comune.cori.lt.it       
Prot. n.ro 11818 del 09.10.2020

AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per ricerca di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori pubblici e/o priva-
ti che possano fornire alloggi mobiliati in locazione a favore del Comune di Cori per le famiglie inte-
ressate all’esecuzione dei lavori relativi all’OOPP denominata “Interventi di riparazione e migliora-
mento  sismico  dell’edificio  in  zona  Sipportiche  in  Cori  (LT).  CUP:  J63G18000060001;
CIG:Z8E2E7601E; CPV: 71340000”.  

***
Visto il Contratto d’Appalto Rep. 4520/2020 con la Ditta esecutrice dei lavori;

Visto il Verbale di consegna parziale prot n.ro 10866 del 22.09.2020;

Vista la perizia giurata prot. n.ro 1994 del 17.02.2020 dello Studio Paris a comprova della consi-
stenza degli immobili – alloggi siti in Cori via del Porticato interessati ai lavori in oggetto (disponibile
on line nella sezione trasparenza del Comune di Cori Bandi e Contratti – ultimo aggiornamento  Ap-
palto procedura MEPA intervnti lavori Sipportiche);

Accertata la carenza di strutture di proprietà comunale per ottemperare alla presente necessità di
collocare le famiglie in apposti diversi alloggi;

Atteso che le somme per la collocazione in appositi alloggi è inserita nelle somme a disposizione
del Q.E. di progetto;

Vista la determinazione 933 del 01.01.2020 con la quale l’Ufficio scrivente ha nominato l’ing. De
Davide Angelis quale Supporto al RUP per l’attività indicata in oggetto;

Rilevato che il servizio in questione risulta avere un valore inferiore ad € 150.000,00

tanto premesso, dovendo procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art.
36 comma 1 lettera a del Vigente Codice degli Appalti  

AVVISO

1. AMMINISTRAZIONE - DENOMINAZIONE – INDIRIZZO

Comune di Cori

Piazza della Libertà N. 1 03010 CORI

pec: protocollocomunedicori@pec.it 

mail ufficiotecnico@comune.cori.lt.it 

telefono 06 96717234 

2. OGGETTO DELL’AVVISO.

Selezione per operatori pubblici e/o privati per reperimento alloggi di vario taglio immobilia-
re presso il Comune di Cori.

3. DURATA E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Le unita abitative da porre in locazione dovranno essere messe a disposizione per una
durata minima di sei mesi e massima nove mesi (prorogabili).
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Le spese per le utenze allacciate sono a carico dei proprietari degli operatori privati e/o
pubblici.

FORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

4.1 Soggetti ammessi – Requisiti richiesti:

Proprietari di immobili residenziali liberi, con utenze domestiche allacciate ed in uso, da
adibire a locazione temporanea, mobiliati a favore del Comune di Cori per le famiglie inte-
ressate all’esecuzione dei lavori relativi all’OOPP denominata “Interventi di riparazione e
miglioramento  sismico  dell’edificio  in  zona  Sipportiche  in  Cori  (LT).  CUP:
J63G18000060001; CIG:Z8E2E7601E; CPV: 71340000”.  

5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONI DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

5.1 domanda di candidatura redatta in conformità al modulo predisposto dal Comune di
Cori  (LT)  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo:  www.comune.cori.lt.it
contenete la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura (Mod. A); 
5.2 La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro il  19 ottobre 2020 alle ore
14,00 all’Ufficio Protocollo del Comune di  Cori, pena esclusione, mediante: 
- Servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Cori – Area Tecnica Settori 4 e 5 – Via
della Libertà n.36, 04010 Cori ( LT );
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori negli orari di apertura al pub-
blico: 9,00 – 13,00
- invio tramite PEC al seguente indirizzo: protocollocomunedicori@pec.it 
Nei casi di consegna a mano o postale, la stessa dovrà pervenire in un unico invio spillato
unitamente ad un elenco di documenti consegnati, riportante all’oggetto la dicitura: “Candi-
datura per  fornire alloggi in locazione mobiliati a favore del Comune di Cori per le famiglie interessate all’esecuzione
dei lavori relativi all’OOPP denominata “Interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio in zona Sip-
portiche in Cori  (LT). CUP: J63G18000060001; CIG:Z8E2E7601E; CPV: 71340000”.  “ entro e non oltre il
19.10.2020 ore 14.00 a cura e responsabilità del Mittente, pena esclusione.
5.3 Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restan-
do esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale, ove per qualsiasi
motivo, gli stessi non pervengono entro il termine previsto, come attestato dell’Ufficio Pro-
tocollo del comune di Cori.
5.4  Non saranno prese in considerazione candidature ricevute oltre il suddetto termine,
cosi come non saranno prese in considerazione candidature pervenute in data anteceden-
te a quella del presente avviso.
6. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
6.1 L’amministrazione prenderà in esame la candidature pervenute e procederà alla valu-
tazione e successivamente alla scelta degli immobili in considerazione delle caratteristiche
dimensionali delle unità abitative da destinare all’alloggio temporaneo dei nuclei familiari
residenti presso le aree oggetto degli interventi previsti.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1, DLgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, in vigo-
re a far data dal 25.05.2019,  i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Cori per la
finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 10 gg sull’Albo Pretorio del Comune di
Cori e sulla Sezione Trasparenza Bandi e Contratti (ultimo aggiornamento) nella scheda
“Procedura aperta Appalto Lavori Sipportiche ”. 
La presente procedura riveste carattere d’urgenza.
Allegato Modello A
Cori 09 ottobre 2020

II Responsabile unico del Procedimento
Dott. Ing. Luca Cerbara – F.to
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