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Comune di Piana degli Albanesi
Provincia di Palermo

Direzione TECNICA

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA AGRONOMICA 
FINALIZZATI ALL’ESECUZIONE   DEL PROGETTO DI:

“Sostegno  delle  risorse  genetiche  in  Agricoltura  Presentazione  della 
biodiversità  centri  pubblici  di  conservazione  da  realizzare  nel   Parco  Sub 
Urbano Via Pietra di Maria “ P.S.R. 2007/2013 - Misura 214/2  Azione  A,”.

AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI
 ALL’ART.125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006

IL DIRIGENTE AVVISA

Che il comune di Piana degli Albanesi in esecuzione della Determina della Direzione 
Tecnica n 113 del 22/04/2014 intende espletare un indagine di mercato, avente ha 
oggetto  l’affidamento di servizi di consulenza agronomica finalizzati all’esecuzione 
del  progetto “Sostegno delle risorse genetiche in Agricoltura.  Presentazione 
della biodiversità centri pubblici di conservazione  da realizzare nel  Parco 
Sub Urbano Via Pietra di Maria”,

Al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici qualificati da invitare 
alla relativa procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli 
artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.e ii.

       Successivamente  verranno invitati  dall’Amministrazione coloro  che avranno 
manifestato il loro interesse a partecipare e che rispondono ai requisiti richiesti dal 
presente avviso.

       Il Comune di Piana degli Albanesi si riserva di individuare un numero di soggetti 
idonei, non inferiore a 5 (cinque), per l’espletamento della successiva procedura di 
selezione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 
163/2006 e nel vigente Regolamento interno per l’affidamento di servizi in economia 
di importo inferiore a € 100.000,00 relativi alle prestazioni di cui all’art. 91 del D.Lgs 
163/2006  e  ss.mm.ii.,  tra  i  professionisti  in  possesso  dei  requisiti  professionali 
richiesti. 

1. RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE

Denominazione ufficiale: COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
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Indirizzo postale : Comune di Piana degli Albanesi – Direzione Tecnica -  via Palmiro 
Togliatti, 2 - 90037 Piana degli Albanesi (PA).
Punti  di  contatto:  Direzione  Tecnica  –  tel.  091/8574144  –  091/8575805  –  fax 
091/8574796
e-mail Mail:info@pianalbanesi.it. web.
PEC lavoripubblici  @  pec.pianalbanesi.it  
Indirizzo internet: www.pianalbanesi.it

2. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Onofrio Raimondi 

3. OGGETTO DELL’INCARICO 

       L’affidamento  dell’incarico riguarda  servizi di consulenza agronomica finalizzati 
all’esecuzione  del  progetto  “Sostegno  delle  risorse  genetiche  in  Agricoltura. 
Presentazione della biodiversità centri pubblici di conservazione  da realizzare nel 
Parco Sub Urbano Via Pietra di Maria”, e consistono in prestazioni specialistiche ad 
alto  contenuto  di  professionalità   che  dovranno  essere  conferite  ad  esperto  di 
particolare  e comprovata competenza e specializzazione:
Le prestazioni si  esplicheranno  nei seguenti modi:

-Piano di lavoro- 
 L’incarico  verrà  eseguito  attraverso  un  Piano  di  lavoro  che  vedrà  la  prima 
annualità  dedicata  esclusivamente  alla  fase  di  Individuazione  e  Raccolta  del 
Gemoplasma  di  specie  e  varietà  autoctone  a  rischio,  mentre  nella  seconda 
annualità  si  provvederà all’esperimento della  fase di  caratterizzazione,  Durante 
tutte le Fasi si garantiranno consulenze di tipo agronomico ed assistenza nelle fasi 
di raccolta e propagazione delle specie individuate.
  L’attività  di  collaborazione  e  consulenza   oggetto  di  incarico  si  configura 
nell’effettuazione, di massima , dei seguenti servizi:
a) Studio Agronomico dell’Areale interessato dalle attività progettuali;
b) Studio Paesaggistico del Territorio oggetto di intervento;
c) Sopralluoghi Tecnici per l’individuazione delle specie da utilizzare;
d) Sopralluoghi Tecnici per la raccolta del materiale vegetale;
e) Assistenza nelle fasi di raccolta , trapianto e propagazione; 
f) Assistenza, e/o Consulenza, per le normali operazioni di “manutenzione verde”;
g) Caratterizzazione delle specie utilizzate;
h) Assistenza e collaborazione per tutte le attività progettuali, ivi comprese quelle 
di informazione, raccolta dati e diffusione dei risultati.

4. Importo dell’appalto

L’importo  complessivo  dell’appalto   ammonta  ad  €  34.300,00 oltre     cassa 
previdenziale  ed IVA  a norma di legge.
Detto importo  costituisce  il corrispettivo lordo a base di gara per lo svolgimento delle 
prestazioni specialistiche. Esso è comprensivo di tutti  gli onero fiscali e previdenziali 
previsti dalla normativa vigente;

5. Finanziamento

 I servizi  di cui al presente avviso sono finanziati mediante fondi regionali a valere sul 
“  P.S.R. 2007/2013 - Misura 214/2  Azione  A,  giusto DDS N.2877 del 13/06/2013 
dell’Assessorato  delle   Risorse  Agricole  e  Alimentari.  Dipartimento  Regionale  degli 
Interventi Strutturali per l'Agricoltura;
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6. Luogo di esecuzione

Comune di Piana degli Albanesi  (PA)  -  Parco –Urbano via Pietra di  
Maria.

7. Modalità di Esecuzione del Servizio.
L’incarico  verrà  formalizzato mediante  la  stipulazione di  convenzione professionale, 
inteso  come atto di  natura contrattuale nel  quale sono specificati  gli  obblighi per 
l’incaricato.
Il disciplinare d’incarico contiene quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, 
del  luogo,  dell’oggetto,  delle  modalità  specifiche di  realizzazione e di  verifica delle 
prestazioni professionali, nonché del compenso dell’incarico, conformemente a quanto 
formulato nel presente avviso.
L’incarico produrrà i propri effetti dalla data della determinazione di affidamento e per 
la durata di 24 (ventiquattro ) mesi.

8. Termine di esecuzione del Servizio.
Il tempo utile  per ultimare il servizio è fissato 24 (ventiquattro) mesi. 
La  tempistica  sopra  indicata  è  necessaria  al  fine  di  garantire   al  Committente  la 
massima   qualità  del  lavoro  svolto,  ed  il  rispetto  degli  impegni  fissati,    termini 
individuati  sono da intendersi quali limiti massimali.

9. Forma dell’Appalto e Criterio di Aggiudicazione
L’eventuale gara verrà esperita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.91 comma 2 
del  D.lgs  163/2006  e  ss.mm.ii.,  con  affidamento  secondo  il  criterio  dell’offerta 
Economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e 
ss.mm.ii) sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) Valutazione di servizi affini;
b) Qualità  dell’offerta  tecnico-metodologica/approccio  desunta  dalla 

illustrazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  prestazioni  oggetto  
d’incarico;

c)  Riduzione importo posto a base di gara;

10. Numero previsto di operatori economici da invitare

L’invito sarà esteso a un numero di operatori economici pari a 5, per cui, se il 
numero  degli  operatori  che  hanno  presentato  richiesta  di  selezione  e  risultati 
idonei è

• Inferiore a 5 : si inviteranno gli operatori candidati, se in possesso dei 
necessari  requisiti,  senza  ulteriore  indagine.  In  questa  ipotesi  è 
comunque  fatta  salva  la  facoltà  dell’Ente  di  invitare  alla  procedura 
negoziata  altri  soggetti  ritenuti  idonei,  se  sussistono,  fino  al 
raggiungimento di un numero di soggetti pari a 5.

• Superiore a 5: l’Ente procederà all’individuazione dei soggetti da invitare 
tramite sorteggio pubblico (fino all’individuazione di n. 5 soggetti).

A ogni operatore economico invitato verrà fornito la modulistica  di partecipazione 
alla procedura.

Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio 
sarà  comunicato  mediante  avviso  che  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente;  sarà  dunque  onere   dei  soggetti  interessati  a  consultare  l’apposita 
sezione “ Servizi on line”.
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11. Soggetti Ammessi alla Manifestazione  di Interesse

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici 
qualificati in possesso dei seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione 
resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e della stessa,  qualora risulti  
mendace,  potranno derivare le conseguenze  penali  di  cui  all’art.76 del  medesimo 
decreto).

Resta inteso che la  partecipazione alla  procedura in oggetto  non costituisce 
prova  di  possesso    dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  del 
servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di 
Piana degli Albanesi in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, 
lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.  aventi i requisiti 
professionali  e  di  ammissibilità  previsti  dalla  legge.  Possono  presentare  istanza  di 
partecipazione  anche dipendenti da pubbliche amministrazioni, purchè in possesso dei 
requisiti di legge ed in assenza di motivi di incompatibilità:
 Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti invitati, le prestazioni oggetto 
di affidamento dovranno essere espletate dai professionisti iscritti negli appositi Ordini 
professionali,  o  comunque  abilitati  all’esercizio  della  professione  in  base  alla 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
 . I soggetti ammessi dunque soni i seguenti:

o I professionisti singoli o associati

o Le società di professionisti
o Raggruppamenti temporanei di professionisti

o I consorzi stabili di società professionisti

Ai sensi  dell’art. 253, comma  5, del DPR 207/2010, i RTP  devono prevedere  tra i  
professionisti, pena l’esclusione, la presenza di un professionista laureato abilitato da 
meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della  professione.  Tale  presenza  è  intesa 
conformemente a quanto previsto all’art.253 c. 5 lett. a), b), c) D.P.R.207/2010 e il 
giovane professionista deve essere  compreso nell’individuazione dei professionisti 
che, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico  affidato. Tale impegno dovrà 
risultare  esplicitato  nella  dichiarazione  sostitutiva  come  da  modello  allegato  al 
presente avviso.

E’  fatto  divieto  a  coloro  che  intendono  presentare  manifestazione  di  interesse  a 
partecipare  sia  singolarmente  sia  quale  componente  di  un  raggruppamento 
temporaneo  o  di  un  consorzio  stabile.  Il  medesimo  divieto  sussiste  per  i  liberi 
professionisti  qualora  intendono  manifestare  interesse  per  il  medesimo  avviso 
pubblico, sotto qualsiasi forma, come società di professionisti o società di ingegneria 
delle  quali  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente,  consulente  o 
collaboratore,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  254  comma 3,  e  articolo  255 
comma di del DPR 207/2010. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di 
entrambi i concorrenti.

12. Requisiti di Ordine Generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano la 
cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs n.163/2006 e ss.m.m.ii., nonché le 
altre cause di esclusione previste dal DPR 207/2010 o da altre disposizioni di 
Legge.

Non saranno selezionati, ai fini dell’invito a presentare offerta, i soggetti privi dei 
requisiti generali di cui all’art. 38  del  D.lgs n.163/2006 e ss.m.m.ii. (requisiti di 
ordine generale), all’art.44 del D.lgs. 286/1998 (Testo unico  delle disposizioni 
concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello 
straniero),  alla  legge  68/1999  (norme  per  il  diritto  al  lavori  dei  disabili), 
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all’art.\14 c.1 D.Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e 
per la tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori) e dell’art.37 D.L.7872010 
come convertito in   L. 122/2010 (Disposizioni antiriciclaggio.)

13. Requisiti di Idoneità Professionale

La ricerca è rivolta ai candidati aventi  un elevato spessore professionale e 
quindi  devono essere in possesso dei seguenti requisiti,  da possedere alla 
data di scadenza  del termine per la presentazione della domanda:

• Laurea in scienze agrarie o forestali o equipollente;
• Che  abbiano  conseguito  un  Dottorato  di  ricerca,  o  in  alternativa  che 

abbiano  svolto  una  Tesi  di  Laurea  sperimentale  in  tematiche  di  tipo 
Ambientale  e/o  Agronomico  e/o  Paesaggistico  e/o  Naturalistico  e/o 
Botanico.

• Che abbiano progettato e/o diretto servizi affini, rispetto ai servizi richiesti 
dal presente avviso;

In  ogni  caso   per  l’ammissione  alla  selezione  per  il  conferimento 
dell’incarico il candidato deve:

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’unione Europea;

• Godere dei diritti civili e politici;
• Essere iscritto all’ordine e all’albo professionale:
• Non aver riportato condanne penali  e  non essere destinatario di 

provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di 
prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;

• Essere  a  conoscenza   di  non  essere  sottoposto  s  procedimenti 
penali.

14. Termine  e Modalità di presentazione della Manifestazione d’Interesse

L’operatore economico interessato deve produrre la manifestazione di interesse a 
contestuale  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale, 
idoneità professionale e tecnico – organizzativo a rendere  i servizi oggetto della 
presente  procedura  (redatta  in  conformità  al  “Mod.  AO”  allegato  al  presente 
avviso,  scaricabile  dal  sito della  stazione appaltante http//www.pianalbanesi.it 
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e concorsi” e sezione Albo 
Pretorio one line ,  redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante del soggetto proponente, con allegata fotocopia semplice di un 
documento  d’identità,  in  corso  di  validità,  del  sottoscrittore  ai  sensi  del  DPR 
N.445/2000 e ss.mm.ii.;
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto ha 
valenza  di  piena  accettazione  delle  condizioni   riportate  nel  presente  avviso, 
nonché  di conoscenza ed accettazione delle norme dettate con il regolamento 
comunale recante la disciplina per il conferimento di servizi in economia.

Oltre al Mod. AO  gli interessati dovranno far pervenire:
a) Curriculum professionale da redigere ai sensi dell’Allegato “N” dell’art. 267 

comma 3 del DPR 207/2010 e firmato, evidenziando in particolare le opere 
relative agli interventi attinenti l’appalto  progettato e/o diretti.

b) Scheda delle referenze professionali ai sensi dell’Allegato “O” dell’art. 267 
comma 4 del DPR 207/2010 e firmato, evidenziando in particolare le opere 
relative agli interventi  attinenti l’appalto progettati e/o diretti.
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c) Riassunto  delle  prestazioni  eseguite  evidenziando  in  particolare  le  opere 
relative  agli  interventi  attinenti  l’appalto  progettati  e/o  diretti  relative 
all’ultimo decennio, firmato:

d) Per  i  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione,  l’impegno  sottoscritto  a 
presentare,  una  volta  assegnato  l’incarico,  l’Autorizzazione,  da  parte  del 
dirigente del proprio Ufficio, allo svolgimento dell’incarico.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  la  documentazione 
comprovante quanto dichiarato.
L’Amministrazione  si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà  di  non  procedere  all’affidamento,  senza  che  ciò  comporti  pretesa 
alcuna da parte di coloro che avranno presentato manifestazione d’interesse.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni 
d’interesse  per favorire la partecipazione e la  consultazione del maggior 
numero  di  operatori  economici  potenzialmente  interessati,  in  modo  non 
vincolante per l’Ente.

Le manifestazioni d’interesse che saranno acquisite in relazione al presente 
avviso e secondo le indicazioni in esso contenute, hanno l’unico scopo  di 
comunicare  all’Ente  la  disponibilità  a  essere  invitati  a  presentare  offerta, 
pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura d’affidamento 
e non sono  previste graduatorie di  merito o attribuzione di  punteggi,  si 
tratta  semplicemente  di  un  indagine  di  mercato  conoscitiva  finalizzata 
all’individuazione  di  operatori  economici  da  consultare  nel  rispetto  dei 
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità 
trasparenza.

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva 
procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico.

Qualora le manifestazioni d’interesse siano inferiore a 5 (cinque), il Comune 
di  Piana degli  Albanesi  si  riserva  la  facoltà  di  invitare  alla  procedura  di 
selezione ulteriori  operatori  economici  fino al  raggiungimento del  numero 
minimo.

I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  la  documentazione  di  cui  ai 
precedenti  punti  in  plico  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura, 
indirizzato a Comune di  Piana degli Albanesi  – Direzione Tecnica – Via P. 
Togliatti,  n. 2 90037 Piana degli Albanesi (PA), recante l’intestazione  del 
mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax PEC, e-mail e 
Codice Fiscale/Partita IVA.
Il plico deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le 
ore  13:00  del 9 maggio 2014 con una delle modalità seguenti:

•  Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via P. 
Togliatti, n.2, aperto da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il 
martedì  e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00:

• Tramite raccomandata  del servizio postale all’indirizzo di cui sopra;
• Tramite agenzia di recapito;
• Tramite  pec  al  seguente  indirizzo  PEC  – 

lavoripubblici  @  pec.pianalbanesi.it   (indicare  l’oggetto  la  dicitura  del 
servizio).

Il  termine  si  riferisce   al  momento  della  consegna  del  plico  all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Piana degli Albanesi quale stazione appaltante e 
non alla data di spedizione dello stesso.
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Nell’ipotesi di consegna tramite plico è necessario riportare all’esterno  dello stesso la 
seguente  dicitura:  “Contiene  manifestazione  d’interesse   a  partecipare  alla 
procedura  negoziata  per  il  conferimento  di  incarico  esterno  di  agronomo 
finalizzato all’esecuzione del progetto di: “Sostegno delle risorse genetiche in 
Agricoltura. Presentazione della biodiversità centri pubblici di conservazione 
da realizzare nel  Parco Sub Urbano Via Pietra di Maria “ P.S.R. 2007/2013 - 
Misura 214/2  Azione  A,”.

Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Non fa  fede  il  timbro  postale.  Si  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  a disservizi 
postali o di altra natura che impediscono, il recapito  della manifestazione di interesse 
entro il termine predetto.

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, anche 
se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.

15. Procedimento  per la Selezione delle Istanze

Con il presente avviso  non è indetta alcuna procedura di gara.
La stazione appaltante provvederà a trasmettere le lettere d’invito esclusivamente  agli 
operatori economici che manifestano il proprio interesse nei termini stabiliti e siano in 
possesso dei requisiti di legge sopra indicati.

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile  giudizio di 
interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Piana degli Albanesi si riserva  di individuare un numero di soggetti idonei, 
non inferiore a 5 (cinque), per l’espletamento della successiva procedura  di selezione. 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e 
nel  vigente  Regolamento interno  di  affidamento di  incarichi  professionali  di  importo 
inferiore a Euro 100.000,00 relativi alle prestazioni di cui all’art.91 del D.lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii., tra i soggetti che dimostreranno:
•di  avere  progettato   e  diretto  lavori  per  servizi  affini  per  il  maggior  importo 
(nell’ultimo decennio) che risulterà  dal confronto con gli altri curricula pervenuti.
•di  avere  svolto  almeno  due  servizi,  negli  ultimi  dieci  anni,  relativi  ai  lavori, 
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;
•Che abbiano conseguito almeno un Dottorato di ricerca, o in alternativa che abbiano 
svolto una Tesi di Laurea sperimentale in tematiche di tipo Ambientale e/o Agronomico 
e/o Paesaggistico e/o Naturalistico e/o Botanico;

16. Cause di Esclusione
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

• non sottoscritte
• pervenute  dopo il termine di scadenza
• che  risultassero non veritiere;
• che non presentino la documentazione necessaria;
• sprovviste di fotocopia di documento di identità;
• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati esclusivamente per 
mail all’indirizzo all’uopo indicato nella domanda di partecipazione.

17.         Trattamenti Dati
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Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si precisa 
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti   e  della  loro  riservatezza,  il 
trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto,

18. Consultazione Atti
Il  Modello  “A”  e  il  presente  avviso  potranno  essere  consultati  presso   la 

Direzione Tecnica – Servizio Lavori  Pubblici  tutti  i  giorni  feriali   precedenti  alla 
scadenza indicata al punto 14) , escluso il  sabato.  I predetti documento sono 
altresì  consultabili  e  scaricabili  gratuitamente  dal  sito  internet  del  Comune 
all’indirizzo: http//www.pianalbanesi.it sezione “Albo one line – e  Amministrazione 
Trasparente area tematica Bandi e Gara”.

19.  Ulteriori Informazioni 
Il  presente  avviso  è finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 
libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà 
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Piana degli Albanesi 
in occasione della procedura negoziata di affidamento.
l’Ente  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  non  dare  seguito 
all’indicazione della successiva procedura negoziata per soppravenute ragioni di 
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa  degli operatori che 
hanno manifestato interesse.
 Il  presente  avviso,  è  pubblicato  dalla  Stazione  Appaltante  all’indirizzo: 
http//www.pianalbanesi.it  sezione  “Albo  one  line  –  e   Amministrazione 
Trasparente area tematica Bandi e Gara”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici tel. 
091-8575805, fax 0918574796, o presso gli uffici comunali Via G. kastriota, 213.

Piana degli Albanesi, lì 22/04/2014
Il Responsabile della Direzione

F.to (Arch. Aurelio Mancuso)


