Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA

DELL’APPALTO

RELATIVO

ALLA

REALIZZAZIONE

DI

UNA

STRUTTURA

PREFABBRICATA DA ADIBIRE A MAGAZZINO NEL COMUNE DI PESCARA - VIA PRATI –
CIG 59391315F1

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

1. La società PESCARA GAS SPA, Piazza Italia n.1 - CAP 65125 – SEDE operativa: via Ciafardini n.
25 – 65125 Pescara deve provvedere alla REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
PREFABBRICATA, DA ADIBIRE A MAGAZZINO NEL COMUNE DI PESCARA ALLA VIA
PRATI; a tal proposito sarà indetta una procedura negoziata dell’appalto, ai sensi dell’art.125,
comma 8 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163 del 12.04.2006 e s.m.i. previa
preselezione e invito di almeno cinque.
2. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, procederà alla selezione delle ditte che
presenteranno l’offerta progettuale della struttura prefabbricata con le caratteristiche tecniche
costruttive minime indicate negli allegati alla presente. Le ditte selezionate saranno invitate a
formulare la propria offerta economica e si procederà all’affidamento dell’appalto all’impresa che
avrà offerto il prezzo più basso.
3. Ove non siano pervenute almeno cinque offerte tecniche con le caratteristiche minime descritte
negli allegati alla presente, la stazione appaltante provvederà a formulare invito diretto a ditte del
settore per presentare la propria offerta tecnica ed economica.
4. Si informa fin da ora che unitamente all’invito a formulare l’offerta economica, sarà richiesta la
presentazione del progetto definitivo completo degli elaborati tecnici previsti dall’art. 93 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. ad esclusione dei rilievi e indagini del tipo topografico, geognostico,
idrogeologico, sismico, biologico, chimico e ambientale che saranno messe a disposizione da parte
della stazione appaltante. In sede d’invito sarà inviato il disciplinare di gara.
5. Ad esito dell’affidamento dovrà essere presentato il progetto esecutivo per l’approvazione edilizia e
urbanistica da parte del Comune di Pescara e gli elaborati di verifica delle strutture.
6. Le caratteristiche tecniche minime dell’opera sono indicate nell’allegato descrittivo ( all. A) e
nell’elaborato architettonico (all. B)
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7. I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire a
questa società la propria offerta tecnica in apposito plico sigillato all’indirizzo via Ciafardini n.25 –
65127 Pescara -, oppure a mezzo PEC all’indirizzo pescaragas@pec.it, entro e non oltre le ore
12,30 del 15 ottobre 2014. Allegata all’offerta tecnica dovrà essere rilasciata dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in
alcune delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
8. Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse, finalizzato
alla ricognizione e verifica della disponibilità di operatori economici qualificati per la realizzazione
dell’opera oggetto dell’appalto.
9. L’appalto in oggetto è espressamente subordinato all’esperimento di procedura negoziata ai sensi
dell'art. 125, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più bassa come sarà specificato nella eventuale lettera invito.
10. Il presente avviso non costituisce né una offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di
interesse sia per Pescara Gas spa ai fini dell’appalto oggetto.
11. Pescara Gas 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.
12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato con il
presente avviso si informa che i dati richiesti sono raccolti al fine della procedura esplorativa di che
trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei partecipanti; i dati
giudiziari sono richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Conformemente alla vigente
disciplina legislativa, il conferimento dei dati richiesti si configura come onere del concorrente pena
l’esclusione dalla procedura. I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere
comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio; i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 dell D.Lgs. 30.6.2003 n.196.
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13. Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare Pescara Gas: Tel. 085/4714004 ; Fax: 085/4715205 ; e-mail : info@pescaragas.it

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito aziendale internet www.pescaragas.it

Pescara li, 29 Settembre 2014

L’AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Tullio Tonelli
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