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OGGET-TO : procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidanrento ai sensi dell'alt. 125 del
d.lgs n.163/2006 e s.l.r.ii. dei lavori di manutelizìone straordinaria per la rlessa ili sicurezza dei
solfitti del plesso scolastico "G. Cirincione" .
Codice CUP: 85.1H15000580004 - CIG: 6312855C8C

IL

R. U. P.

ln esito alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per 1'aîfìdamento ai sensi dell'art. 125 del d.lgs
n.163/2006 e s.m.ii. - dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurczza dci soflìtti del
plesso scolastico G. Cirincione " e a1 bando cli gara pubblicato in data 10.07.201 5, sul sito intel'net di questa
Stazione appaltante si chiarisce quanto segue :
- Le intelizìoni dell'Amministrazione Con-runale, data l'urgenza di eseguire i lavori finalizzati alla rjapertutx
del plesso scolastico per l'inizio clell'anno scolastico 2015 - 2016, erano quelle di procedere con procedura
negoziata con I'invito di dieci ditte is,rritte all'albo di fiducia dell'Ente, ai sensi dell'ar1. 125 dc1 d.lgs
n.il6312006 e s.m.ii., e dell'art. 7 del regolanrento comunale approvato con deliberazione di Giunta conrunale
n'61 del 07108/2013 .
- Atteso che la pubblicazione del bando di gara sul sito inlonìlatico dell'Ente, come previsto dai regolalìlento
conrunale, ha ingenerato 1a richiesta di partecipazione di altú operatori economici inseriti neÌl'albo di fiducia
dell'Ente e sia di operatori economici non inseriti nell'albo di fiducia dell'Ente
- Ritenuto che tale situazione potrebbe i:rgenerare ricorsi da pafie degli operatori ecor.romici insetiti neLl'albo
di fiducia dell'Ente, nonché ricorsi da parle degli operatori econonici non inseriti neil'albo di fiducia
dell'Ente, con il conseguente blocco delf iter di appalto e la decadenza della finalità urgente ad eseguire i
lavoli di che trattasi finalizzali alla riapefiura del plesso scolastico r.rei teilLpi previsti per l'inizio dell'anno
.

scoiaslico 2015 - 2016

.

Per quanto sopra, si ohiatisce che possono partecipare alla gara di che trattasi, oltre agli operatori economiui
it.tvitati, anche operatori economici non invitati . Peúanto, si procederà ai sensi dell'art. 122 c. d, del d.lgs

n.|6312006 e s.ni.ii.
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Baglrcria, 14,07,7075

L'Istruttore tecnico'direttivo
Geon.r.

Vilo Lopes
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