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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, in data
23.06.2010, veniva dato avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori mediante Procedura
Aperta, gara dichiarata deserta in conseguenza della mancata presentazione di offerte, giusto verbale
redatto dal R.U.P. in data 27.07.2010;
-con determinazione del Capo Ripartizione OO.PP. n. 73 del 29.07.2010 veniva approvato il
suddetto verbale e si dava contestualmente atto della volontà di procedere ad una nuova
pubblicazione del bando;
-in data 31.08.2010 veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’ente il
nuovo bando di gara ed il relativo disciplinare;
-in data 02.09.2010 veniva prorogato il termine di scadenza della gara al 02.11.2010, a norma
dall’art. 66 del D.L.gs n.163/2006 detta proroga veniva pubblicizzata con le stesse modalità di cui alla
pubblicazione del bando.
Rilevato che:
il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per il giorno 02.11.2010;
che, come comunicato dall’Ufficio protocollo, entro il termine di ammissione, non sono
pervenute domande.
Tutto ciò premesso e in conseguenza di ciò, constatato che non è stata presentata alcuna offerta la gara
viene dichiarata deserta per mancanza di concorrenti.
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