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COMUNE DI CAMASTRA 
 

          
 

UFFICIO  TECNICO  - SETTORE IX 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD 
ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 
 

Codice CIG: 5427119845 

 
 
Visti il D.lgs163/2006 ed il DPR 207/2010; 
 

Si comunica che, 
Il Comune di Camastra (Ag), intende attivare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione 
di imprese da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.125, comma 8 e 11, del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento per la “Realizzazione della rete Lan, Portale dedicato e 
Internet Poit Pubblico”.  
 
Importo dei lavori: Importo totale a base d’asta € 19.231,18 IVA compresa; 
Caratteristiche dei lavori: Realizzazione della rete Lan, Portale dedicato e Internet Poit Pubblico”; 
 
Procedura di gara: la procedura di gara avverrà mediante cottimo fiduciario, così come previsto 
dall’art. 125, comma 8 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I lavori saranno aggiudicati con il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi art. 82 del D.Lgs.vo 163/2006;   
 
Requisiti di partecipazione : 
� requisiti di ordine generale di cui all’art. 34 e 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii . 
 
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse: la lettera, da redigersi secondo il fac-
simile allegato al presente avviso, cui dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un 
documento in corso di validità, dovrà pervenire, perentoriamente, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, a mezzo del servizio postale, con posta raccomandata o tramite 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camastra, in apposita busta  
controfirmata sui lembi di chiusura, alla sede del Comune di Camastra, Corso Vittorio Veneto,126 – 
92020 Camastra (AG) recante la seguente dicitura: “Realizzazione della rete Lan, Portale dedicato 
e Internet Poit Pubblico”. Non saranno ammesse buste pervenute oltre i termini stabiliti. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Camastra: www.comunedicamastra-
agrigento.it e all’albo pretorio del medesimo comune.  
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In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione Comunale si riserva di 
individuare i soggetti idonei ai quali sarà inviata a mezzo posta elettronica o fax, la lettera di invito 
a presentare offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento e secondo quanto indicato nel presente avviso. 
 
L’elenco dei soggetti potrà essere completato dall’Amministrazione Comunale rispetto alle 
eventuali segnalazioni scaturite dal presente avviso, in base a proprie autonome informazioni di 
mercato. 
 
Il presente avviso, non costituisce un offerta contrattuale. E’ da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di imprese potenzialmente interessate, ovvero per 
l’individuazione di soggetti qualificati. 
 
La presente richiesta di segnalazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comunale, la quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile giudizio, alle 
successive fasi del procedimento. Pertanto in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, 
l’Amministrazione procederà all’affidamento con la procedura in economia, previo esperimento di 
gara informale, contemplata dalla disposizione contenuta all’articolo 125, comma 8 e 11 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. che disciplina gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di 
ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 
 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, s’informa 
che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 
selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Calogero Gramaglia. 
 
Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale e sul sito 
istituzionale www.comunedicamastra-agrigento.it, per giorni 5, è da intendersi come mero 
procedimento preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati alla 
procedura negoziata in oggetto. 
 
Camastra,___________ 
 
IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO                             IL RESPOSABILE SETTORE IX 
        (Arch. Calogero Gramaglia)                                                           (Geom. Giuseppe Brunco) 
 


