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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL’ OPERATORE 

ECONOMICO A CUI AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

VIABILITA' PUBBLICA SUL TRATTO SUD DI VIA ROMA CAPOLUOGO 

OTRICOLI  

 
L’Amministrazione comunale di Otricoli intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 18.04.2016 n.50, i lavori di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza della 

viabilità pubblica sul tratto sud di via Roma di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 25 

del 05.04.2019, dell’importo complessivo di Euro 35.163,49 oltre IVA di cui Euro 1.090,30 costi per 

la sicurezza. 

Tutti gli operatori economici interessati all’esecuzione dei suddetti lavori sono invitati a far 

pervenire allo scrivente ufficio entro e non oltre le ore 12.00 del 24.04.2019 il loro preventivo 

rappresentato dal ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo 

dei lavori ad esclusione dei costi per la sicurezza. 

Il suddetto preventivo dovrà pervenire esclusivamente all’ufficio protocollo del comune di Otricoli 

in busta chiusa e sigillata con l’indicazione del mittente e la dicitura “Preventivo per l’affidamento 

dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma – NON APRIRE” redatta su carta 

intestata della ditta offerente e firmato dal rappresentante legale della stessa unitamente ad una 

fotocopia del documento di identità del firmatario. 

L’affidamento dei lavori in parola avverrà alla ditta che offrirà il maggior ribasso percentuale sul 

prezzo complessivo dei lavori come determinato dal progetto esecutivo e in possesso dei prescritti 

requisiti morali e professionali necessari per l’esecuzione dei lavori riconducibili nella categoria OG3 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar. ....” così come regolamentata dal Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture n.248/2016. 

L’apertura delle buste contenenti i preventivi delle ditte offerenti avverrà in seduta pubblica il 

giorno 24.04.2019 alle ore 13.00 presso la sala consiliare del comune di Otricoli in via Vittorio 

Emanuele II n.11 – 05030 Otricoli. 

Si specifica che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura concorsuale e 

l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori senza che le ditte 

offerenti possano pretendere alcun diritto di sorta. 

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito ai lavori previsti nell’intervento ovvero per la visione 

del progetto esecutivo o dei luoghi ove è prevista la realizzazione degli stessi, ci si può riferire 

direttamente allo scrivente ufficio tecnico comunale. 

Al fine di agevolare la formulazione del preventivo, unitamente alla presente viene pubblicato il 

computo metrico estimativo, la relazione tecnica e gli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

 
Otricoli, lì 17.04.2019 

       Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Emanuele Luison 


