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Barge, lì data protocollo

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE A PROCEDURA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE
LAVORI A COMPENSO QUALI LO SVUOTAMENTO DI N.2
BRIGLIE TORRENTE INFERNOTTO LOCALITA’ PONTE OLLA
A SEGUITO EVENTO METEO IDROLOGICO DI NOVEMBRE 2016
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.430 del 10.01.2017
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nell’ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte”;
Vista l’Ordinanza Commissariale n.2/A18.000/430 del 22.03.2017 del Commissario Delegato Presidente
della Regione Piemonte;
Visto l’Art. 2 (Lavori a compenso) della suddetta Ordinanza Commissariale n.2/A18.000/430 del 22.03.2017;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 337 del 05/06/2017;

Il Responsabile del Servizio
Rende noto che
- Il Comune di Barge intende acquisire manifestazioni d’interesse per la procedura finalizzata
all’affidamento dell’esecuzione dei lavori a compenso quali lo svuotamento di n.2 briglie nel torrente
Infernotto in località Ponte Olla.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti non vincolante per l’Ente; le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere
invitati alla procedura.
-

il Servizio Governo del Territorio del Comune di Barge si riserva di individuare i soggetti idonei ai
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.

-

l’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei
lavori.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Barge;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO
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PUNTO DI CONTATTO:
Servizio UT2 – Governo del Territorio
tel. 0175/347619 Ing. C. Savoretto
tel. 0175/347612 Segreteria Ufficio Tecnico
cristianosavoretto@comune.barge.cn.it

CARATTERISTICHE DEI LAVORI:
Oggetto del presente avviso è l’affidamento dei lavori a compenso quali lo svuotamento dal materiale litoide
accumulatosi in n.2 briglie del torrente Infernotto in località ponte Olla a seguito dell’evento meteo idrologico
di novembre 2016. La quantità di materiale è stimabile in mc 6.000.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per essere invitati gli interessati dovranno compilare la lettera della manifestazione di interesse, da redigersi
secondo il fac-simile allegato al presente avviso, corredata pena l’esclusione di copia del documento di
identità in corso di validità, da trasmettersi con una delle seguenti modalità:




mediante PEC all’indirizzo: barge@pec.comune.barge.cn.it
mediante lettera raccomandata A/R inviata al protocollo del Comune di Barge – Piazza Garibaldi n. 11 –
12032 Barge (CN)
mediante recapito a mano all’ufficio protocollo generale dell’Ente

La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre le

ore 12,00 del giorno venerdì 30 giugno 2017
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la data stabilite,
restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione la stessa
non pervenga entro il limite all’indirizzo sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive ad altre precedenti.
Il presente AVVISO non costituisce offerta contrattuale; è da intendersi come mero procedimento preselettivo in nessun modo vincolante per l’Ente.
Qualora l’Ente, per motivazioni al momento non a conoscenza, fosse nelle condizioni di dover cambiare o
modificare l’esecuzione dei lavori, tale procedura potrà essere annullata; senza nessun diritto da parte dei
partecipanti e richiedenti il presente avviso esplorativo.

TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente alla procedura in oggetto e potranno essere trattati con
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Ing. Cristiano SAVORETTO responsabile del Servizio
Governo del Territorio del Comune di Barge.

ALLEGATO 1
Documentazione fotografica stato dei luoghi
ALLEGATO 2
Modello lettera della manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il
Servizio emittente.

Documento1

2/5

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0008098
Data 06/06/2017

UFFICIO TECNICO
Servizio Governo del Territorio
Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623
Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612
Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

ALLEGATO 1
Documentazione fotografica stato dei luoghi
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ALLEGATO 2
Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE LAVORI A COMPENSO QUALI LO
SVUOTAMENTO DI N.2 BRIGLIE TORRENTE INFERNOTTO LOCALITA’ PONTE OLLA
A SEGUITO EVENTO METEO IDROLOGICO DI NOVEMBRE 2016.
Al COMUNE di BARGE
Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE (CN)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ______________________________
residente in ________________________________ Via___________________________________
codice fiscale___________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
con sede operativa in ______________________________________________________________
codice fiscale n.________________________________________
partita iva_____________________________________________
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via_________________________________________ Località_____________________________
CAP________________________________________
N. di telefono__________________________________________
e-mail (PEC)___________________________________________
e-mail_________________________________________________

RIVOLGE DOMANDA
di ammissione a partecipare alle offerte relative a
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LAVORI A COMPENSO QUALI LO SVUOTAMENTO DI N.2 BRIGLIE TORRENTE
INFERNOTTO LOCALITA’ PONTE OLLA A SEGUITO EVENTO METEO IDROLOGICO
DI NOVEMBRE 2016
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
1. Di possedere l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
le attività di cui al presente avviso;
2. Di possedere i requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80-83 del D.
Lgs. 50/2016;
3. □ non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ovvero
□ di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso
4. Di possedere DURC in corso di validità;
5. Di essere in regola con gli adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. Di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la stazione appaltante; non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle
imprese che intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alle successive procedure
secondo i principi del D.Lgs. 50/2016. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura
concorsuale;
7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento
per il quale la presente manifestazione viene resa

Data _____________________

Firma
_____________________________

Si allega
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
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