COMUNE DI PALESTRINA
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
Per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli
appalti di lavori

(ex art. 123 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163), il Comune di Palestrina rende noto

che, nell’abito della programmazione dei lavori per l’anno 2009, intende appaltare mediante
procedura ristretta semplificata i seguenti lavori, ciascuno di importo a base d’asta inferiore a
Euro 750.000,00 IVA esclusa:
1. Intervento per il risparmio energetico (nuove norme ) palazzetto dello sport.
2. Adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione .
3. Completamento biblioteca Fantoniana.
4. Rimozione barriere architettoniche area urbana.
5. Rimozione barriere architettoniche centro anziani.
6. Riqualificazione ambientale la Rupe.
7. Lavori di adeguamento al D.Lgs 626/94 sede comunale.
8. Risanamento ambientale acquedotto delle Cannucceta.
9. Riqualificazione impianti sportivi.
10. Riqualificazione e completamento strada di P.P.”Via di Colle Girello”.
11. Parcheggio nodo di scambio gomma gomma.
12. Realizzazione rete fognaria località Agliano.
13. Realizzazione tangenziale Carchitti (Prusst L.R.72/80).
14. Riqualificazione Parco Barberini – primo livello.
15. Risanamento Fosso Galloro (o della Mola).
16. Ristrutturazione palestra V. Flacco.
17. Collettori acque bianche e nere Casette Bruciate.
18. Realizzazione piazza pubblica località Valvarino.
19. Realizzazione marciapiede Ponte Sardoni – Viale Pio XII.
20. Recupero edificio storico palazzo Verzetti.
21. Realizzazione tangenziale centro abitato Palestrina (Prusst).
22. Recupero edificio storico in Corso Pierluigi per uffici comunali.
23. Realizzazione della strada del P.P. ”Generale”.
24. Ristrutturazione Chiesa S. Francesco.
25. Parcheggio Via Veroli.
26. Realizzazione parcheggio località Valle del Ponte.
27. Riqualificazione dell’Ex Portico in “Information Point” e Piazzetta antistante.

28. Viabilità.
29. Riqualificazione ed ampliamento Via Boccapiana.
30. Lavori di realizzazione parcheggio Via Madonna dell’Aquila.
31. Lavori di realizzazione parcheggio presso il nuovo Palazzetto dello sport.
32. Riqualificazione delle aree di pertinenza degli immobili ATER di Via F. Bandiera..
33. Lavori di sistemazione parcheggio multipiano Piazza della Stazione lato Via della Martuccia.
Si dà atto che l’elenco dei lavori oggetto del presente avviso, contenuto nella proposta di
programma triennale dei lavori previsto dall’art. 128, D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163,
potrà variare in sede di adozione del bilancio preventivo e in sede di ulteriori variazioni al bilancio
ovvero

al programma delle opere pubbliche deliberate dall’Amministrazione Comunale.

imprese interessate all’iscrizione

Le

all’elenco di che trattasi, in possesso dei requisiti per la

partecipazione delle gare di lavori pubblici previsti dal DPR 34/2000, potranno presentare apposita
domanda al Comune di Palestrina – Dipartimento Tecnico – Settore LL.PP. - Via del Tempio 1 –
00036 Palestrina (RM). Nella domanda dovranno essere indicate, pena l’esclusione, le categorie di
lavori per i quali le stesse imprese sono interessate ad essere invitate.
Ogni domanda

di iscrizione dovrà essere corredata da un’autocertificazione , ai sensi della

normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti

di

qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per
l’esecuzione dei lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
Sul plico contenente la domanda

dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura:

“domanda per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure

ristrette

semplificate – Anno 2009”.
L’elenco sarà

formato mediante sorteggio delle imprese che faranno pervenire le domande

all’Ufficio Protocollo del Comune di Palestrina entro il 15 dicembre 2008.
Si rammenta che, ai sensi del comma 8 dell’art. 123 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, la data del
sorteggio pubblico per la formazione dell’elenco è fissata per il giorno 19 dicembre 2008 alle ore
10,00 presso la sede del settore LL.PP. del Comune di Palestrina .
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 la stazione la stazione appaltante procederà a
verifiche a campione sui soggetti concorrenti i quali, nel termine perentorio di 10 giorni dalla
richiesta, dovranno comprovare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo autocertificati in
sede di iscrizione all’Albo delle imprese.
Palestrina,
Il Dirigente Dipartimento Tecnico
(Dott. Ing. Giampiero Ceci)

