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Settore AJ - Lavori Pubblici ],frtlstrutture e Patrimonio 

Prot. Gen. N. ____ del _____ _ 

Cl. VI Tit. 05 

AVVISO PUBBLICO 

SORTEGGIO PUBBLICO INERENTE L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI .LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI 
STRAORU1NAR1 SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI " (PROG. 
A3 N. 46/2015) 

1) Il Comune di Carpi (Prov. Modena), in qualità di stazione appaltante intende effettuare un 
sorteggio pubbli.co, relativamente alla procedura n~goziata avente ad oggetto l' affidamento dei 
lavori relativi a "interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali urbani, linalizzato 
all ' individuazione delle 5 ditte da invitare alla suddetta procedura negoziata, ai sensi dell'art,. . 63 c. 
6 e delrart. 1 6 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

Si avvisa che l'Amministrazione procederà ad effettuare il suddetto sorteggio sulla base 
deJI'elenco di candidati già formato in precedenza, a seguito dell'Avviso pubblico prot. geo. 
65705 del23.12.2014, con l'esclusione dei candidati precedentemente sorteggiati, come risulta 
dai verbali di sorteggio prot. int. 2161 del16.01.2015 e 49994 dell5.10.2015; PERTANTO IL 
SORTEGGIO SARA' ESPLETATO TRA l SOGGETTI CHE HANNO DICHIARATO IL 
POSSESSO DEI REQUISITI, CON RIFERIMENTO ALL'ELENCO DI CUI SOPRA. TALI 
SOGGETTI NON I>OVRANNO PRESENTARE l JL TERIORE DOCUMENTAZIONE. 
SALVO CHE ABBIANO SUBITO MODIFICAZIONI SOSTANZIALI. 

E' ESCLUSA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE CANDIDATURE. 

2) DESCRIZIONE DEI LAVORI: L' importo complessivo dei lavori a base di gara è pari a 
€ 80.1 00,00 ompren ivi di Euro 1.002,19 per oneri della sicurezza 

CATEGORIA INDICATIVA ai soli fini dell'individuazione dei lavori assinùlabili e del rilascio 
del certilicato di esecuzione dei lavori di cui all ' allegato B al DPR 207/2010: OS24 Manutenzione 
del verde, per un importo pari a € 80.100,00 

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO .DELLA PROCEDURA DI SORTEGGIO: 
L Amministrazione procederà ad individuare mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso 
gli uffici della sede comunale di Via Peruzzi n. 2, Il piano, in data 10.05.2016 aDe ore 11.00, tra i 
soggetti facenti parte dell'elenco precedentemente formato in possesso dei requisiti di legge 
sopradescritti e sulla base della numerazione del medesimo elenco che verrà depositata agli 
atti del protocollo prima dell'effettuazione del sorteggio, una quantità di n. 5 soggetti a cui 
:rivolgere l'invito alle procedure negoziate medesime, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
previsti ai sensi dell ' art. 63 c. 6 e dell'art. 36 comma 2 lettera b) del O.lgs 50/2016; 
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4) ALTRE INFORMAZIONI; Il presente avvi.o non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento. per ragioni di sua esclusiva cornpeten:r.a. il procedimento avviato, senza che i ·oggetti 
richiedenti possano vantate alcuna prete a. 

Il Responsabile del Procedimento P.l. Claudio Lodi dipendente del Settore A3~ ha va1 idato il 
p w getto esecutivo ì n oggetto mediante verbale Prot. lnL n. 5 8666 Je1 28.11.2015: 

Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Direttore dei Lavori: P.A. 
Mamo Zanazzi - Settore A3 Ufficio Tecnico Comunale (tel. 059/649125- fax 059/649172). Per 
indicazioni di ordine anuninistrativo è possibile rivolgersi all'ufficio appalti del Settore A3 (tel. 
059/649091-181- fax 059/649095). 

Carpi li 06.05.2016 


