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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI 
“FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA 

SEGNALETICA E 
DELLE OPERE DI SICUREZZA STRADALI”  

 
 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare le imprese 
interessate ad essere invitate a partecipare alla Procedura negoziata ex art. 
57 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento ai sensi dell'art. 122 c. 
7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. dei lavori in oggetto. 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, si provvederà a invitare alla partecipazione 
della gara non meno di cinque soggetti idonei. 
 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
Nel dettaglio l'appalto prevede i lavori di fornitura, posa in opera e 
manutenzione della segnaletica e delle opere di sicurezza stradali da 
eseguirsi nelle strade del Comune di Maruggio. 
Le operazioni prevedono due principali lavorazioni: 

1. interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o riparativa; 
2. attuazione di nuove ordinanze di regolamentazione della 

circolazione e messa in sicurezza stradale 
che verranno comunicati con Ordinativi della Polizia Municipale via fax o 
con posta certificata. 
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LUOGO DI ESECUZIONE 
Intera rete stradale del comune di Maruggio, comprendente anche la località 
di Campomarino. 
 
 
TERMINE DI ESECUZIONE 
Il lavoro avrà una durata di anni 1 (uno) decorrente della data del verbale di 
consegna dei lavori. 
 
IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 90.000,00 
(euro Novantamila/00 compresa IVA di cui € 1.000,00 (euro mille/00)) di 
oneri per la sicurezza. 
 Le singole lavorazioni verranno contabilizzate con quanto riportato 
nell'elenco prezzi allegato alla presente su cui sarà applicato il ribasso 
offerto. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI  
• Possesso dell'attestato di qualificazione SOA categorie OS10 e OS12-A; 
• Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura ex art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per lavori analoghi a 
quello oggetto di gara; 

• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. espresso 
in percentuale sull’elenco prezzi e sul canone di manutenzione. 
 
 
INDIVIDUAIONE DELLE DITTE DA INVITARE  
Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore a cinque, sarà 
facoltà del Responsabile del Procedimento di procedere alla selezione dei 
soggetti da invitare mediante sorteggio. 
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
DI INVITO  
Le imprese interessate dovranno far pervenire la loro richiesta di essere 
invitate alla procedura negoziata all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Maruggio (TA) sito in via Vittorio Emanuele n. 41  entro le ore 12:00 del 
giorno  02.05.2016 in busta chiusa, utilizzando esclusivamente l'allegato 
modello debitamente compilato con allegata carta di identità del soggetto 
dichiarante e nessun altro documento (il resto verrà richiesto in fase 
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successiva). 
Il sorteggio delle ditte sarà effettuato il 03.05.2016 alle ore 10,00 presso il 
Comando di Polizia Locale. 
Per qualsiasi informazione contattare il Comandante di P.L. Ten. Luigi 
Marsella all'Ufficio di Polizia Municipale tel 099/675254 fax 099/9701059 
 
 
 
            Il 
Responsabile del Procedimento 
 
        
 Comandante della P.M. 
           Ten. 
Luigi Marsella 
 
 
 
 
Allegati: 

• Elenco prezzi 
• Modello richiesta di invito. 

 
 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 C. 7 DEL D. LGS. N° 
163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI  
“FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA 

SEGNALETICA E DELLE OPERE DI SICUREZZA STRADALI”  
 
 
Presentata da  …................................................................................... 
 
 
Il sottoscritto  …................................................................................... 

nato a   …................................................................................... 

il   …................................................................................... 

Codice Fiscale …................................................................................... 

in qualità di  …................................................................................... 

dell'Impresa  …................................................................................... 

Codice Fiscale …................................................................................... 

Partita IVA  …................................................................................... 
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sede legale  …................................................................................... 

sede operativa  …................................................................................... 

n. telefono  …................................................................................... 

n. fax   …................................................................................... 

e-mail certificata …................................................................................... 

CHIEDE  di partecipare alla procedura i cui all'oggetto 
 
DICHIARA di possedere i requisiti di carattere generale e tecnici e 
professionali richiesti nell'avviso di gara. 
 
 
Data …................................................... 
 
 
 
 
                 
Firma 
 
 

….......................................................................... 
 


