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A V V I S O 
(per indagine di mercato ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006) 

 
Il Comune di San Giorgio a Cremano (Na) - Settore Pianificazione Urbanistica e Lavori 
Pubblici intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art..122 comma 7 
del D.Lgs 163/2006, i “Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili 
comunali – Anno 2009: 1) Sostituzione infissi esterni Scuola Primaria “Don Milani”;  
2) Demolizione manufatto rurale nell’area esterna della Scuola Primaria “Don 
Milani” e sistemazione area stessa “ – CIG: 3164579533 - CUP D65110000070004 
 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.e-cremano.it, da intendersi 
finalizzato esclusivamente alla consultazione e conseguente partecipazione del maggior 
numero di operatori economici potenzialmente interessati, non é in alcun modo 
vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere oltre. 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1) Oggetto dell'appalto  
L’appalto ha per oggetto: 
- sostituzione di  infissi esterni della Scuola Primaria “Don Milani”; 
- demolizione manufatto rurale nell’area esterna della Scuola Primaria “Don Milani” e 

sistemazione area stessa. 
 
2) Importo dell’appalto 
L’importo complessivo a base d’asta é pari ad €. 243.950,30 oltre I.V.A., di cui: 
- €. 243.000,30 per lavori soggetti a ribasso d’asta: 
- €. 950,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
3) Soggetti interessati a partecipare: 
I soggetti interessati  potranno partecipare solo se in possesso dei seguenti requisiti: 
- di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006; 
- attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), 

regolarmente autorizzata, di cui al DPR 207/2010 nella Categoria prevalente:  OS6 – 
classifica I, di cui all’allegato A ed art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 . 

 
4) Registrazione al servizio AVCPASS 
L’operatore economico interessato , dopo l’avvenuta registrazione al servizio AVCPASS al 
quale avrà fornito il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare, dovrà 
indicare nello schema di domanda il “PASSOE”  che lo stesso servizio avrà rilasciato; 
 
5) Durata dell’appalto: 60 giorni naturali, successivi e consecutivi. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati possono  presentare apposita istanza, debitamente firmata dal 
legale rappresentante dell ’Impresa, redatta secondo il facsimile allegato al 
presente avviso (allegato A), accludendo copia di un documento  di 
riconoscimento in corso di validità. 
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L'istanza in carta libera e la relativa documentazione dovranno essere fatte 
pervenire in busta chiusa e sigillata all 'Ufficio Protocollo del Comune in P.zza 
Vittorio Emanuele II, n.10, 80046 - San Giorgio a Cremano (NA), nel modo 
ritenuto più opportuno ed a proprio esclusivo rischio, entro le ore 12.00 del 
giorno ____________ indicando sulla busta: 
nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, Partita IVA/Codice Fiscale dell’operatore 
economico richiedente e la seguente dicitura:”Indagine di mercato ai sensi dell’art. 
122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per “Lavori di manutenzione straordinaria degli 
immobili comunali – Anno 2009: 1) Sostituzione infissi esterni Scuola Primaria 
“Don Milani” ; 2) Demolizione manufatto rurale nell’area esterna della Scuola 
Primaria “Don Milani” e sistemazione area stessa” 
 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, con 
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti saranno trattati dall’Ente nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive modifiche. I dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse e non verranno comunicati a terzi. 
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di San 
Giorgio a Cremano (NA) per 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 

 
 
 
         Geom. Fulvio Picardi          Arch. Carmine Intoccia 

Responsabile Unico del Procedimento   Dirigente del Settore Infrastrutture 
         e Pianificazione Territoriale 
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Allegato A  
Spett.le 

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
Piazza Vittorio Emanuele II n.10 

80046 San Giorgio a Cremano (NA) 
Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

           nato a___________________________________________________________________ 

                      il___________________________________________________________________ 

     residente a___________________________________________________________________ 

              in Via_____________________________________________________ n.___________ 

  in qualità di___________________________________________________________________ 

     per la ditta__________________________________________________________________ 

      con sede legale__________________________________________________________________ 

              in Via_____________________________________________________ n.___________ 

      Partita IVA__________________________________________________________________ 

   telefono e fax__________________________________________________________________ 

              PEC__________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura di affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria 
degli immobili comunali – Anno 2009: 1) Sostituzione infissi esterni Scuola 
Primaria “Don Milani” ; 2) Demolizione manufatto rurale nell’area esterna della 
Scuola Primaria “Don Milani” e sistemazione area stessa”. 
 
A tal fine DICHIARA ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per l’affidamento di detti lavori 
ed in particolare dell’iscrizione nella categoria OS6 classifica I, di cui all’allegato A 
ed art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 : 

2. che non è a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le 
vigenti norme ricollegano l'impossibilità di contrattare con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

3. che non è sottoposto a procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di 
cui all'art.3 della legge 1423/56 e che non conosce l'esistenza, a proprio carico, di 
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa 
contro la criminalità mafiosa, ai sensi dell'art. 10 della legge n°575/1965; 

4. di non aver reso, in precedenza, false dichiarazioni in ordine ai requisiti di 
partecipazione a gare d'appalto né di essersi reso colpevole di gravi negligenze 
nell'esecuzione di precedenti lavori. 

5. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS . 
 

 Il/I dichiarante/i: 
 
 
        ____________________________ 


