
COMUNE di SAN MARCO D'ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

SETTORE TECNICO 

AVVISO 
RELATIVO AL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA CON IL 
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

ai sensi dell'art. 53, comma 2, letto a) in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 

per l'appalto dei lavori di "Spostamento della recinzione e ristrutturazione 

dell'esistente campo sportivo sito in località Badia Grande." 

CIG 6301186F2B - CUP F86H08000130004 

• Importo complessivo dell'appalto (comprensivo di oneri per la sicurezza): 
• Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): 
• Oneri relativi agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): 
• Somme a disposizione dell'amministrazione: 

Importo complessivo incrementale (premio) da 
utilizzare per opere migliorative (importo complessivo 

a corpo non soggetto a ribasso esclusa IVA ed oneri sicurezza) 

importo complessivo massimo dell'appalto 
(oltre IVA e oneri di sicurezza) 

€ 438.535,69 
€ 406.686,52 
€ 31.849,17 
€ 341.464,31 

€ 87.412,59 

€ 494.095,11 

Si porta a conoscenza di chiunque ne abbia interesse che, in ottemperanza al principio di diritto recentemente 
statuito dall' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nO 3 del 20/03/2015 le imprese partecipanti alla gara 
"devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui agli articoli 86, comma 3-bis ed 
87, comma 4°, del Codice di Contratti pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di 
gara". Le imprese, pertanto, anche al fine di evitare inutili lungaggini, o seguito di ricorsi, sono rese edotte a 
mezzo del presente avviso ad uniformarsi alle superiori disposizioni interpretative del Supremo consesso 
amministrativo pena l'inevitabile esclusione dalla gara. 
Si chiarisce, ulteriormente, anche ai fini di economia procedimentale, che l'offerta tecnica verrà presa in 
considerazione e valutata dalla Commissione di gara solo se idonea a consentire l'omologazione del Campo 
di Calcio da parte della FIGC-LND per lo svolgimento delle competizioni agonistiche. 
Al fine di consentire l'adeguamento da parte delle imprese partecipanti alle superiori indicazioni operative e 
per ovviare ai ritardi verificatisi nella trasmissione della documentazione alle ditte che ne hanno già fatto 
richiesta si comunica che il termine di ricezione delle offerte previsto alla Sezione 1.5) del bando di gara 

viene differito al prossimo 30 settembre 2015 e che conseguentemente, la gara avrà luogo il giorno 05 

ottobre 2015, ore 10: 00 presso la sede della stazione appaltante, in seduta pubblica. 

Il presente avviso, verrà pubblicato sul sito istituzionale on-line del Comune di San Marco d'Alunzio ed 
all' Abo Pretorio on-line per pubblicità legale. Ai fmi della garanzia della par condicio fra i soggetti 
partecipanti, copia del medesimo avviso verrà inviato direttamente, a mezzo pec, alle imprese che harmo già 
eseguito il sopralluogo di cui alla Sezione Xlo, letto lI) del Bando di gara. 

San Marco d'Alunzio, lì 31/08/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
d . sco ARMELI 


