COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
IV SETTORE
Opere Pubbliche, Servizi Tecnici e Protezione Civile
Dirigente: Dott. Arch. Aldo Misuraca

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 “Codice Dei Contratti Pubblici”
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

IL DIRIGENTE
VISTO il comma 1 dell'art. 70 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 per il quale “Le
stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per
l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le
informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente.
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 10.12.2020 di approvazione del
Programma Triennale delle OO.PP. 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020;
DATO ATTO che il presente avviso di preinformazione, in attuazione a quanto previsto dall' art.
70, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce l’indizione delle gare sotto indicate,
ma manifestano solo l’intenzione di bandire le stesse per l'anno 2021;
DATO ATTO che:
a) con il presente avviso non deve essere inviata alcuna manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici;
b) per ciascuna delle gare elencate sarà pubblicato regolare avviso di partecipazione;
c) la documentazione inerente ciascuna gara, oggetto di avviso di preinformazione, sarà
disponibile al momento dell’indizione di ciascuna di esse;
d) per la partecipazione alle sotto indicate gare potranno essere utilizzate le piattaforme SITAS
dell'UREGA, SINTEL e-procurement o del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA sul sito di acquistinretepa.it di CONSIP;
e) per la piattaforma MEPA di acquistinrete è necessaria la preventiva registrazione ed
abilitazione degli operatori economici, i quali in relazione al presente avviso e ai tempi
necessari possono provvedere anticipatamente nei tempi previsti;
Per quanto sopra premesso
si pubblica il seguente Avviso di Preinformazione degli appalti di cui all'elenco sotto riportato, in
attuazione a quanto previsto dall' art. 70, comma 1 del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii.
Avviso di preinformazione (di cui all'articolo 70 D.lgs. 50/2016)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SCIACCA
Via Roma, 13 -92019 Sciacca (AG) - Codice NUTS ITG14
Indirizzo Internet: https://www.comune.sciacca.ag.it
tel. 0925 20406 – fax 0925 20535
UFFICIO: Lavori Pubblici - PEC: settorelavoripubblici@comunedisciacca.telecompost.it

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
Gli appalti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’AAP.
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Ristrutturazione edilizia

Tipo di procedura
Negoziata
Negoziata

Tipo di appalto
Lavori
Lavori

- bonifica interna dei
locali che si trovano
in avanzato stato di
deterioramento
- realizzazione di un
vespaio areato ad
igloo
- scrostatura e
risanamento pareti
- barriera chimica
antiumidità
- manutenzione volte
esistenti
- applicazione di
intonaco
deumidificante
- sostituzione infissi
- impianti idrici
elettrici sanitari ,etc.
- opere edili ed
impianti

Codice CPV principale

Ristrutturazione
e
riqualificazione
funzionale di un
bene confiscato
alla mafia di
proprietà
dell'ente, da
destinare a
Centro Servizi
per il cittadino,
sito in via
Caricatore a
Sciacca.” del
comune di
Sciacca - CUP
E89E19000060
002
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“lavori di
Rifunzionalizzaz
ione edilizia
dell’immobile di
proprietà
pubblica ai fini
della
realizzazione di
spazi
aggregativi
legati alle
attività di
quartiere e
riqualificazione
di aree per
attività sportive
nel pallone
tenda sito in
località
Perriera” CUP
E89H19000100
002

ristrutturazione
dell’immobile
esistente per una
migliore e completa
fruibilità degli spazi
interni adeguandolo
all’abbattimento
delle barriere
architettoniche;
- Realizzare spazi
esterni aggregativi
legati alle attività di
quartiere;
- Riqualificare il
campo di gioco con il
rifacimento del
manto e della
copertura;
- Sostituzione
dell’impianto
d’illuminazione con
tecnologia a LED;
- Collocazione di n.3
blocchi wc con
strutture
prefabbricate in cls;
- Adeguamento degli
impianti (elettrico,
idrico, solaretermico)

45454000-4

Codice Caronte

Descrizione
dell'Appalto

SI_1_19563

Geom.
G.M. Alì
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Dott. Arch. Aldo Misuraca

