
 
                                     

       
 
COMUNE DI LONDA 
(Provincia di Firenze)    

 
-----===oOo===----- 

AVVISO PUBBLICO 
-----===oOo===----- 

 

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza 
bando di gara, ai sensi dell’art. 122 del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di  appalti di lavori 
urgenti di “Consolidamento di un pendio nel settore “La Riccia” loc. La Rata”, categoria dei lavori OS 
21, di importo dei lavori € 110.406,50. 
 
 
Il Comune di Londa ha in programma di aggiudicare, nell'anno 2012, lavori urgenti di  “Consolidamento di un pendio 
nel settore “La Riccia” loc. La Rata”, di importo di € 110.406,50 (centodiecimilaquattrocentosei/50). A tal fine intende 
procedere all'istituzione di un elenco di imprese da invitare alla procedura negoziata per cui il lavoro di cui all’oggetto, 
nel rispetto dei principi di nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui sopra i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente 
normativa. 

Designazione sommaria delle opere. I lavori sono definiti a misura e a corpo comprendono lavori di ingegneria civile, in 
sintesi: a) realizzazione di una batteria su un solo piano di dreni sub-orizzontali di lunghezza massima di 42 metri, 
attestati lungo lavia comunale della Rata e spinti verso la superficie di scorrimento del dissesto; b) la realizzazione di un 
muro di sostegno in cls armato gettato in opera e avente funzione di attestazione dei dreni. Il manufatto sarà rivestito in 
pietra ricostruita tipo “geopietra” e avrà uno sviluppo lineare di 42 metri ad altezza variabile; c) realizzazione di 
canalette e di attraversamenti stradali con tubazioni tipo ECOPAL diametro 400 mm per il convogliamento delle acque 
drenate fino al fosso ricevente; d) ripristino della viabilità ammalo rata in conseguenza del dissesto. 

A fini dell'inserimento nell'elenco, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

- per lavori di importo pari o inferiore a € 150mila, i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o, in 
alternativa, certificazione (o copia autenticata) rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare; 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco sopra indicato devono far pervenire apposita domanda, contenuta in 
apposito plico, redatta servendosi del modello predisposto da questo Ente (Allegato 1), a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 20/01/2012 al Protocollo del Comune di Londa, Piazza Umberto I -50060 Londa (FI); è altresì facoltà degli 
interessati la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio ed al suddetto indirizzo. Il recapito 
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve recare all’esterno l’indicazione, con indirizzo 
completo, dell’impresa, nonché la seguente dicitura: “Procedura per la formazione di un elenco di imprese per 
l’affidamento di lavori urgenti di “ Consolidamento di un pendio nel settore “La Riccia” loc. La Rata”, per un importo 
dei lavori pari a € 110.406,50. 

 



L'elenco delle candidature ammesse che sarà formato avrà validità per un anno a partire dalla data di approvazione dello 
stesso e comunque fino alla formazione di un nuovo elenco, previa pubblicazione di nuovo Avviso. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla procedura 
negoziata verranno invitate 15 (quindici) imprese, scelte mediante  sorteggio effettuato dal Responsabile del 
Procedimento alla presenza di due testimoni, in seduta non pubblica; delle operazioni sarà redatto apposito verbale; la 
fase della procedura negoziata sarà effettuata  secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 del D.Lgs 
163/2006. 
 
 
Il diritto di accesso su tutti gli atti del procedimento è regolato dalle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006, 
“Accesso agli atti e divieti di divulgazione”, pertanto  tutti gli atti ci cui al comma 2 del predetto articolo 13, in 
relazione al procedimento in oggetto, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, fino alla 
scadenza dei termini ivi indicati. 
 
Il Comune di Londa si riserva di non procedere ad alcuna procedura negoziata, qualora non si verificassero i 
finanziamenti delle opere programmate. 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Londa, www.comune.londa.fi.it, nonché 
sul sito internet “SITAT” della Regione Toscana: http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do 

Londa , lì   05.01.2012 
               F.to 
                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento 
        Arch. Paolo Anzilotti 



 
 

(Allegato 1) 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure 
negoziate senza bando di gara, ai sensi dell’art. 122 del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di  
appalti di lavori urgenti di “Consolidamento di un pendio nel settore “La Riccia” loc. La Rata”, di 
importo dei lavori € 110.406,50. 
 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’impresa____________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ C. F.* ___________________ P. IVA*__________________ con sede 

legale in*_______________________________, via/piazza*_____________________________________,  

tel. ______________________, fax ______________________, (* indicazione necessaria) 

indirizzo di posta elettronica Certificata: 

________________________________________________(* indicazione necessaria) 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora 
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art.76 del D.P.R. n.445/00, 

 
C H I E D E  

 
di essere iscritto all'elenco delle imprese per l'affidamento di lavori urgenti di consolidamento di un 

pendio nel settore “La Riccia” in frazione La Rata, di importo dei lavori pari a € 110.406,50, ai sensi 

dell'art. 122  comma 7 del Dlgs 163/06 e s.m.i., 

 
 D I C H I A R A, inoltre  

 
- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- di possedere (barrare l'opzione che interessa): 
 
                          i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
                         certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) relativa alla categoria              
    attinente alla natura dei lavori da appaltare; 
    
- di avere esaminato l’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto. 

 
Data  ________________ 
                             FIRMA 

______________________________ 

                                                                  Timbro 
 
Allegato: 
Fotocopia di documento di identità in corso si validità 


