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AVVISO ALLE IMPRESE EDILI 

Come più volte comunicato e formalizzato in atti, nelle prossime settimane si darà avvio alle procedure di gara relative ad una 

importante mole di interventi edilizi (opere pubbliche) sul territorio di Vietri di Potenza.   

Alla luce delle normative vigenti il Comune di Vietri di Potenza provvederà alla scelta del contraente per tutte le opere già 

finanziate. Nell’immediato si avvieranno le procedure di gara relative alle seguenti opere: 

 

1) Lavori di RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO PER L'AREA ARTIGIANALE SITO IN AREA 

P.I.P. ALLA C.DA BRAIDE, mediante l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di 315.728,05 € per lavori, di cui 6.195.02 € per oneri della sicurezza (non soggetti a 

ribasso), oltre IVA 10%. 

- l’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono, c) per affidamenti di lavori 

di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 

63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 

2) BANDO PDC SPORT E PERIFERIE 2018 L.205/2017 – REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PER SPORT ALL’APERTO ALLA 

LOC. MOSILEO, mediante l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. 

n.50/2016, per l'importo di 549.745,20 € per lavori, di cui 10.494.07  € per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), 

oltre IVA 10%. 

- l’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di lavori 

di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui 

all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.  

 

3) AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA LOC. COSTA DI SILLA. Contributi finanziari a favore dei comuni di Basilicata, per la 

realizzazione o l’ampliamento di “centri comunali di raccolta” a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, per l'importo di 75.078.08 € per lavori, di cui 1.000.00  € per oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso), oltre IVA 10%. 

 

Come già reso noto a suo tempo, quest’Ente usufruisce dei servizi informatici e degli elenchi degli operatori iscritti alla piattaforma 

Asmecomm. 

Pertanto, al fine di reperire, con i dovuti criteri di rotazione imposti dalla vigente normativa, il maggior numero di imprese operanti 

sul territorio, per favorire la crescita professionale e tecnica delle aziende, si suggerisce di iscriversi a detti elenchi, per le categorie 

SOA necessarie all’appalto dei lavori di cui sopra, sia singolarmente sia in RTI con i requisiti richiesti, anche mediante avvalimenti 

o forme di raggruppamento previste dalla vigente normativa del settore. 

Di tale iscrizione vogliano gli operatori economici informare tempestivamente questo ente. 

 

Il Resp. UTC            Il Sindaco 

        Ing. Nicola Pepe          Avv. Christian Giordano 

 


