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C E N T R A L E U N I C A D I C O M M I T T E N Z A
COMUNE DI SCALENGHE

Scalenghe, il 05/04/2017 PROT. 0000183/VI.5

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE
OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA PRIVATI IN COMUNE DI SCALENGHE.

I lavori da eseguire sinteticamente riguardano:

 La demolizione completa di un alloggio a piano terra realizzato a chiusura di un porticato preesistente
(circa 80mq.);

 La demolizione di tramezze interne al locale sottotetto e l’abbassamento della copertura del fabbricato
(circa 60 cm. per 100 mq.) al fine di riportarlo all’altezza autorizzata;

 La demolizione di una tettoia (circa 30 mq.);
 Il ritombamento con materiale di cava di una cantina interrata.

Presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Scalenghe è possibile prendere visione deli elaborati relativi ai
lavori da eseguire esclusivamente il giovedi dalle 9/12.

La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 05.05.2017 all’Ufficio Protocollo
del Comune di Scalenghe o via email scalenghe@ruparpiemonte.it. Con la compilazione dell’allegato Modulo
1

NB: La Stazione Appaltante, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, si riserva la
facoltà di procedere ad individuazione mediante sorteggio degli operatori da invitare . Nel caso si procederà a
sorteggio pubblico in data 09/05/2017 alle ore 10.00 presso il Municipio di Scalenghe

Successivamente alle ditte verrà richiesto apposito preventivo per i lavori in oggetto precisando che, per
l’eventuale affidamento definitivo del lavoro e in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e
s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà presentare (entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della lettera
di accettazione del preventivo) la seguente documentazione:

1. Comunicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le

specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 96 e 97 del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i;

2. Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.S.);

3. P.I.M.U.S. (solo nel caso di utilizzo dei ponteggi)

Infine, si fa presente che, a decorrere dal 31 marzo 2015, questo Ente non potrà più accettare fatture che non
siano emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica”
del Decreto Ministeriale n.55 del 3.4.2013.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Arch. Marco BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.



MODULO 1)
UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE

Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 - fax 9908282

e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SCALENGHE O VIA
EMAIL :scalenghe@ruparpiemonte.it

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 05/05/2017

S p e t t . l e C E N T R A L E D I C O M M I T T E N Z A - U N I O N E

D E I C O M U N I D I A I R A S C A — B U R I A S C O —

S C A L E N G H E

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI
DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DA PRIVATI IN COMUNE DI
SCALENGHE.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

II/la sottoscritto/a

Nato/a a __________________________________________) il

Codice fiscale

Residente in ____________________________________________________________

Via/Piazza___________________________________________________ n.

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i)

della ditta impresa: ii)

con sede legale in____________________________________________

(comune italiano o stato estero)

)

Via/Piazza ______________________________________________ n.

e sede operativa in

( ____________________________________________________________________ )

Via/Piazza n.



(da compilare solo se diversa dalle sede legale)

Partita IVA:__________________________________________________________________

Codice attività: ______________________________________________________________

Cap/Zip: ___________________________________________________________________

con posizione:

 I.N.P.S. di _________________________ matr. n. __________

 I.N.A.I.L. di ________________________ matr. n. __________

Telefono ______________________________
Fax ______________________________
P.E.C. _____________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO IN QUALITA' DI :

o impresa individuale

o impresa artigiana

o società

o cooperativa

o altra forma giuridica

dichiara inoltre:

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-
professionale oppure dell'attestazione SOA con le caratteristiche minime richieste dai
lavori;

di essere informato che la presente manifestazione di interesse non attribuisce alcun
diritto alle ditta compilatrice in seno alla successiva procedura negoziata e che La
Stazione Appaltante, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a
10, si riserva la facoltà di procedere ad individuazione mediante sorteggio degli operatori
da invitare . Nel caso si procederà a sorteggio pubblico in data 09/05/2017 alle ore 10.00
presso il Municipio di Scalenghe

(luogo e data)

(timbro e firma del legale rappresentante)

NB ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL/DEI
SOTTOSCRITTOR
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