
Avviso pubblico di manifestazione dl interesse per l'espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA

à.smel Consob:dle S.C. a r.l
Rete di committenza pì

:de Legale: Piazza del Colosseo, 4 -- Ror
de Operativa: Centro Direzionale - lsol

P.lx-a: 12236141003

srww.asmecomm.tt

COXiUNE Dll:LUCCA SICULA (AG)

COMUNE DI LUCCA SICULA
Provincia di Agrigento

AREA TECNICA
CAP 92010 -- Lucca Sicula (Ag -- Tel. +39 092560693 -- Fax: +39 092560466Vh Cono n.l

https ://www. com une. luccasicula. ag. ìt
e mail: utc.luccasik:ula(@libero.it

P.E.C.: comunediluccasicula@pec.it

gs.n.50/2016

Oggetto: ccàfBtdàmento lavori Riqualificazione Centro urbano
compreso tra la via Vara e la via Centrale ai sensi art. l comma
2 lettera b legge n. 120 del Il/09/2020 con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo;"

CUP: 176J09000i150006

dei Centro

CIG: 8734648B8B

Il Responsabile dell'-Area Tecnica del Comune di Lucca sicula(Ag), nonché Responsabile Unico del Procedimento,
procede alla presente indagine di mercato al 6me di individume gli operatori economici, da invitare a procedura
negoziata, ai sensi dell'ai:t. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all'afHdamento dei lavori di

"Riqualificazione Centro urbano compreso tra la via Vara e la via
Centrale« nel Comune di Lucca Sicula (Ag).
A PARZI.i\LE RE'lTIFICADEll'AVVISO GIA'PUBBLICATO SI EVIDENZIA CHE ERRONlj:AMENTE
E' STATO INSERITO IL PRESEN'l:E mHCOLO:

ONERI NEI CONFRONTI DI ASMEL CONSORTILE S.C.A R.L.
[ La pnsente manifest;l;ione di interesse porterà la Stazione Appaltante ad indie successiva procedura attravei:so

la Società di Committenza Ausihada Asmel con la quale si chiederà IJI'operatore la compilazione dell'atto
unilaterale d'obbligo. In questo modo l'offerente si obbliga a pagare ad "Asmel Consorelle S. c. a r.l." il
corrispettivo dei servizi di comlnlttenza e per le tutte Iè attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41
de[ D.]gs. n. 50/2016 dada stessa fornite, ovvero una gomma pari 2]]']oyn olue IVA, dell'importo a base di gara

E si evidenzia che il corrispettivo dei sel:vizi di committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal comma
2-bis dell'art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 non sarà attribuito a carico dell'aggiudicatario.

/\LL'UOPO SI PROROGA IL lbR=NaNE DI PliESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE e precisamente:

tl/z



Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto

specialiResta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
richiesti per l'afHldamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato daU'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di afbldamento

ALLEGATI:
- Modello A -- Modello di manifestazione di interesse

LÌ, 27/05/2021

Il Responsabile di Senrizio
Geometra Salvatore Mortillaro

Filma autografa omessa aì sensi deLL'aH. 3 &l D.lgs x. 39j199ì

2/2

TIMING DATA omio

Fine periodo per il caricamento telematico della Manifestazione
di Interesse lìmìata digitalmente.

07/06/2021 12:00:00

Sorteggio in 6omìa anonima, si terrà con modalità pubblica
telematica tramite la piattafomìa tuttogafe di Asmecomm,.

14/06/2021 15:00:00

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Salvatore Mortillmo

Telefono: +39 092560693

E-mail: utc.luccasicula@libero.it


