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AVVISO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell'art,36, c.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di un operatore 
economico cui affidare i "Lavori per la ricamiciatura e per la riattivazione dell'impianto di 

captazione acqua potabile denominato Agate sito in c.da Airone Staglio" 

In osservanza alla Determinazione n. 45 del 25,03,2019 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa, 
con il presente avviso, il Comune di Castelvetrano 

RENDE NOTO 

che intende effettuare una indagine di mercato finalizzata ad individuare un operatore cui affidare i lavori in 
epigrafe, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett, a), del D.Lgs.50/2016 e s,m,i. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere speCifiche offerte da parte degli operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Castelvetrano che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all' l'affidamento dei lavori di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DEI LAVORI: Oggetto della presente indagine sono i "Lavori per la ricamiciatura e per la 
riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Agate sito in c.da Airone Staglio", 
I lavori sostanzialmente si riassumono nella verifica del pozzo artesiano interessato da cedimenti, dalla 
ricamiciatura con tubazione in PVC atossico, nella fornitura e posa in opera di nuova elettropompa da 50 
HP, nella fornitura e posa in opera di una nuova colonna in uPVC da 4", nella fornitura e posa in opera di un 
nuovo quadro elettrico di comando, in lavori vari di definizione e in quant'altro necessario a restituire 
l'impianto perfettamente funzionante. 

CORRISPETTIVO: l'importo complessivo dei lavori a misura è pari a €: 39.815,03, di cui €: 38.862,50 per 
lavori ed €: 952,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,-

DURATA: Il contratto avrà una durata di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data del verbale di consegna 
degli interventi. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, in 
conformità all'art. 95, comma 4 lett. a), del Dlgs, 50/2016 e a quanto previsto dall'art. 30 del medesimo 
decreto, 

FINANZIAMENTO: fondi del bilancio comunale di Castelvetrano. 

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO: il pagamento dei lavori sarà effettuato a presentazione fattura, 
previa verifica della regolarità contributiva, in unica soluzione a completamento degli interventi.-

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i 
soggetti di cui all'art, 45 del d,lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui 
all'art. 49 del medesimo decreto. 
Sono ammessi a partecipare, i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art, 48 del d.lgs. 
50/2016. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'offerente abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione. 






