COMUNE DI MORETTA
PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
RENDE NOTO
che il Comune di Moretta intende espletare una indagine di mercato mediante la presentazione di preventivo,
per la costruzione di un tratto di recinzione e relativo battuto in cls presso gli impianti sportivi di Via
Fornace.

OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “Lavori per la costruzione di un tratto di recinzione e relativo battuto in
cls presso gli impianti sportivi di Via Fornace.
L'importo complessivo dei lavori è di: € 8.196,00 (euro ottomilacentonovantasei/00) più IVA
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
b) Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono rientrare tra le cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
c) Requisiti di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 i partecipanti devono possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio per le attività oggetto della presente procedura
d) Sopraluogo obbligatorio
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Il preventivo dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì
28/07/2016 mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente oppure invio a mezzo posta
elettronica all’indirizzo ufficiotecnico@comune.moretta.cn.it
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso 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 avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale tel nr. 0172/917821
Nel caso che, entro il termine indicato non pervengano offerte, la Stazione appaltante procederà
autonomamente alla richiesta di preventivi a ditte del settore operanti sul territorio.
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