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AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO 

Con Provvedimento del Dirigente ad interim del mo Settore - Uffici Tecnici n. 540 del 22/09/2017 è stato 
dato avvio alla determina alla contrattazione per la ricerca di un operatore economico a cui affidare i 
"LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2017 - ESECUZIONE DI 
URGENTI LAVORI", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). 

Con il presente avviso si intendono acquisire preventivi/offerta da parte di operatori economIcI 
presenti sul mercato, inscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per la categoria 
"OG6", per l'affidamento dei "LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 
2017, ESECUZIONE DI URGENTI LAVORI". 

Il presente avviso ha lo scopo manifestare il proprio interesse a comunicare all'Amministrazione 
Comunale la disponibilità a presentare offerta sulla scorta delle necessità operative esplicitate 
nel progetto tecnico esecutivo del 18/09/2017 a firma del Geom. Maurizio Camera e del Geom. 
Tommaso Concadoro, approvato con Determina del Dirigente ad interim del III Settore - Uffici 
Tecnici n. S40 del 22/09/2017. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l'amministrazione procedente. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva 
procedura per l'affidamento dei lavori nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare 
o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato. 
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà all'affidamento degli 
interventi previsti nel progetto sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.19s 18.04.2016, n. 50 
e s.m.i all'operatore economico che ha presentato offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del codice. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione 
d'interesse alllndagine di mercato che costituiscono elementi a base della documentazione della presente 

procedura. 

Informazioni relative all'appalto dei lavori: 
1) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Soggetto appaltante: Comune di Castelvetrano - III Settore - Uffici Tecnici 
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 1 
Indirizzo internet: http://castelvetranoselinu nte.gov. it 
Accesso elettronico alle informazioni: - Amministrazione trasparente - sezione bandi di gara e contratti 
Le domande di partecipazione e il preventiv%fferta vanno inviate a: Comune di Castelvetrano (TP) 
Sede: Piazza Umberto I, n. 1 - CAP 91022; 

Avviso approvato con determina a contrattare n. 540 del 22/09/2017 
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