COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio Tecnico

INDAGINE DI MERCATO PER

LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA

INVITARE

NEGOZIATA

ALLA

PROCEDURA

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO Al

SENSI DELL'ART. 125 comma 8, primo periodo, DEL D. LGS. n. 163/2006 PER I LAVORI
Dl:< Manutenzione

per "Sostituzione di tratti di rete fognaria lungo la Via Etice e

traversa verso depuratore El">

C.I.G. 48414635A7

Premesso che:
- Con determinazione di Settore Tecnico N. 203 del 08.11.2013 (RG 606) si è provveduto
ad approvare la perizia/preventivo ed ad impegnare la spesa necessaria per i lavori di
"Sostituzione di tratti di rete fognaria lungo la Via Enee e traversa verso depuratore El", stabilendo altresì la

scelta della modalità di gara, mediante cottimo fiduciario secondo quanto previsto dall'ari
125, comma 8, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 163/2006;
- con determinazione del Settore Tecnico N. 221 del 05.12.2013,è stato modificato il punto
2) del dispositivo della determinazione n. 203 del 08.11.2013 di scelta modalità di gara
per affidamento lavori in: "cottimo fiduciario ai sensi dett'art. 125 comma 8primo periodo del
D. Lgs.

n. 163/2006, previo espletamento di apposita indagine di mercato per la

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura;
-

Considerato che dal 13.12.2013 al 23.12.2013, al n.923 di rep.,è stato, pubblicato
all'albo pretorio dei Comune l'avviso pubblico per lo svolgimento della manifestazione di
interesse di cui sopra;

L'anno Duemilaquattordici, addì nove del mese di Gennaio in Buseto Palizzolo, nei locali
dell'Ufficio Tecnico del Comune, il sottoscritto Geom. De Marco Nicola nella sua qualità di
Responsabile del Settore Tecnico, alla continua presenza dei testimoni signori:
Sig. Tagliavia Agostino, dipendente Comunale;
S.ra Bernardi Giacoma, dipendente Comunale;
procede all'esame dei plichi pervenuti in dipendenza dell'avviso pubblico di cui in epigrafe e
constata, preliminarmente, che è pervenuto un totale di n. 1 plico entro il termine del
23.12.2013 come stabilito dall'avviso pubblico.
Per quanto sopra risulta pervenuto entro il termine indicato il sottoelencato plico:
1) Ditta Siciliana Edile - via Palermo n.297- 91012 Buseto Palizzolo (TP)
assunta al prot. n. 11320 del 23.12.2013;

In continuazione di seduta si procede all'apertura del plico e si constata che la Ditta Siciliana
Edile è in possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione.
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato in triplice copia, viene
sottoscritto come appresso
I Testimoni:
1. Tagliavia Agostino
2. Bernardi Giacoma

..

