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Ripartizione Programmazione – Gare Appalti – Contratti – Opere Pubbliche

Verbale
Gara d’appalto dei "Lavori di costruzione e posa in opera di complesso prefabbricato in legno di n. 9 aule,
più due per attività collettive da adibire a plesso scolastico nel Capoluogo”.
Premesso che:
-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13.04.2010:
-

-

-

-

-

è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare, dell’importo complessivo di €
500.000,00 inerente la “Costruzione di un complesso prefabbricato in legno di n° 9 aule, più
due per attività collettive, da adibire a plesso scolastico nel Capoluogo”, redatto da questa
Ripartizione;
è stato dato atto che si procederà all’affidamento dei lavori mediante ricorso alla procedura
del pubblico incanto, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità a quanto dettato dall’art.83 del D.L.gs n. 163/06 e s.m.i. e sarà affidato a corpo con
il criterio “chiavi in mano”;
è stato disposto di inserire l’intervento nella programmazione triennale delle OO.PP. annualità
2010;

in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale con l’atto sopra citato, è stato dato
avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55,
comma 5 del D. L.gs 163/06, con la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, dal 23.06.2010 al
26.07.2010, del Bando di gara, del relativo disciplinare e il fac-simile della domanda di
partecipazione;
detti documenti sono stati pubblicati anche sul sito internet di questo Ente;
il termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione è stato fissato per le ore 12,00
del giorno 26.07.2010;
l’Ufficio protocollo ha fatto presente che non sono pervenute domande di partecipazione alla gara
per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, giusta dichiarazione del 27.07.2010;

Tutto ciò premesso e in conseguenza di ciò, constatato che non è stata presentata alcuna offerta la gara
viene dichiarata deserta e si propone una nuova pubblicazione del bando, nei modi e forme di legge.
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