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STRUTTURA COMMISSARIALE UNIFICATA
EX ART.15 DELL'O.P.CM. 3591/2007

PROROGA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DEL SISTEMA FRANOSO
DI MONTAGUTO (AV) DA AFFIDARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 57 D.LVO 163/06

É' prorogato il termine per la pmsegtaziorie delle domande di partecipazione alla
procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara avvalendosi delle
deroghe, per quanto necessario, previste dall'O.PC.M. 3532/2006 inerente il progetto
denominato "Lavori urgenti per la messa in sicurezza del sistema franoso di

Montaguto-AV".
Categoria prevalente
Categoria scorporatale
Categoria scorporatale
e subappaltabile

OS1
OG8
OS21

1.043.239,50
766.190,18
15.128,63

I soggetti interessati previsti dall'art.34 del DJgs. 163/2006 e s.m.i. potranno far pervenire
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata entro il giorno 23
settembre 2009, anche a mezzo fax (081/7969510) alla Struttura Commissariale
Unificata ex art. 15 dell'O.P.CM. 3591/2007 c/o Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile sul Territorio - Centro Direzionale isola C3 - Napoli, corredando la
domanda con la seguente dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 :
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006 n 163;
.2) di essere in possesso (singola o ATI Consorzi ecc.) della certificazione S . O A per
categorie e classifiche adeguate per la partecipazione alla procedura negoziata. Si
applicano le disposizioni previste art. 95 D.P.R. N. 554/95, rart.3 c.2, DPR. 34/2000 e gli
artt,36,37 49 e SO del D.Lgs. 163/2006;
3) di essere in possesso delle certificazione ISO 9001 e ISO 14001;
4) di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
5) di essere disponibile a procedere alla cantierizzazione delle opere affidate
immediatamente dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
6) di avere la capacità tecnico-organizzativa di movimentare giornaliermente da un
minimo di 8.000 me. ad un massimo di 12,000 me. di terreno che potrà, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione, eventualmente essere ridotto secondo singolari specifiche
necessità;
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7) di aver eseguito nell'ultimo triennio lavorazioni simili per tipologia ed importo a base di
gara;
8) di essere a conoscenza che gli inviti per partecipazione alla procedura negoziata
saranno ricevuti alpmprio numero di fex c o m e indicato nella domanda di partecipazione ;
9) di essere consapevole che la manifestazione di interesse espressa non vincola in alcun
modo l'Amministrazione a formulare invito a presentare offerta;
10) di allegare copie ai sensi degli artt.18 e 19 dei DPR. 445/2000 della certificazione
SOA e delia C.C LA A, in corso di validità, con la dichiarazione di cui all'art. 10 delia legge
252/98
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Lupoli - tel. 081 2323454
Il presente avviso è pubblicato nella versione integrale sul sito all'indirizzo
www.protezionecMle.regionecampania.it ed é trasmesso ai Comuni di Montaguto (AV),
Ariano Irpino (AV), Casalbore (AV), Greci (AV) e Savignano Irpino (AV) per l'opportuna
pubblicità.
Eventuali ulteriori elementi e delucidazioni potranno essere richiesti alla Struttura
Commissariale all'indirizzo sopra citato.
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