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Protocollo n. 2307 Mercatello sul Metauro il 15.03.2012 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA RIMOZIONE ED ALIENAZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO 
COSTITUENTI LA STRUTTURA DI COPERTURA DEL BOCCIODRO MO 

COMUNALE CROLLATE A SEGUITO DI ECCEZIONALI PRECIPIT AZIONI NEVOSE 
 

 

Il sottoscritto Gorgolini Geom. Valter , Responsabile U.T.A. Settore LL.PP., 
dell’intestato Comune, in ottemperanza alla propria determinazione n. 88 in data 
15.05.2012, considerato che questa Amministrazione intende procedere alla rimozione 
e alienazione delle strutture in acciaio costituent i la struttura di copertura del 
bocciodromo comunale crollate a seguito di eccezion ali precipitazioni nevose;  

 

RENDE NOTO 
 

Agli operatori economici interessati che il giorno 01.06.2012 alle ore 12.00. nella 
Residenza Comunale, più precisamente in Piazza Garibaldi n. 5 , il sottoscritto 
Responsabile U.T.A. settore LL.PP. procederà alla verifica delle eventuali manifestazioni 
di interesse pervenute ed all’aggiudicazione al’operatore economico che avrà presentato 
la migliore offerta a favore di questa Amministrazione per quanto specificato in oggetto. 
 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA DA RIMUOV ERE 
    

Struttura metallica costituita da profilati in acciaio zincato saldati tra di loro, attualmente 
quasi completamente crollata a seguito delle precipitazioni nevose del febbraio u.s. del 
peso complessivo di circa 6.000 kg. 
IMPORTO DI ALIENAZIONE DELLA STRUTTURA Euro 600,00 (circa 0,10 Euro/kg) 
con valutazione a corpo. 
 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Per partecipare alla indagine alla manifestazione di interesse l’operatore economico  
ditta dovrà far pervenire, entro il giorno 31.05.2012 a questo comune un plico indirizzato 
a: COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO - Ufficio Protocol lo - Piazza 
Garibaldi n. 5, 61040 -  Mercatello Sul Metauro (PU ), con la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER BOCCIODROMO COMUNAL E 
Nel plico dovrà essere contenuta la documentazione di seguito elencata: 

� “modulo di partecipazione ed offerta”, resa sotto forma di 
istanza/offerta/dichiarazione, preferibilmente su modello reperibile presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale redatta in lingua italiana, senza abrasioni o 
correzioni di sorta, sottoscritta in ogni pagina con firma leggibile e per esteso 
dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente 
cooperativo, debitamente munita di copia (di ogni lato) di un documento 
valido di riconoscimento del firmatario contenente l'offerta, così in cifre come 
in lettere, cui l’operatore economico è disposto ad offrire all’Amministrazione 
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comunale per l’acquisto delle strutture metalliche costituenti la struttura di 
copertura del bocciodromo comunale. 
 

AVVERTENZE 
 
� Non saranno prese in considerazioni offerte di acquisto minori dell’importo 

minino richiesto dall’Amministrazione Comunale; 
� L’alienazione delle strutture metalliche avverrà a corpo pertanto il peso sopra 

indicato è da considerarsi puramente indicativo; 
� La partecipazione alla manifestazione di interesse comporterà, a carico 

dell’aggiudicatario, l’assunzione dell’onere di taglio e smantellamento della 
struttura, il carico del materiale di risulta anche non ferroso e il suo conferimento 
a presso centri di recupero autorizzati. Sempre a carico dell’aggiudicatario sarà 
la redazione e trasmissione all’Amministrazione Comunale del formulario rifiuti; 

� L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere al pagamento dell’intero corrispettivo 
offerto, presso la tesoreria comunale, prima dell’inizio delle operazioni  di 
rimozione; 

� Considerato che il cantiere in argomento non rientra né nella fattispecie di cui 
all’art.9, comma 3 del D.Lgs.. 05/04/2008 n. 81, non essendo prevista la 
presenza anche non contemporanea di più imprese, né in quella di cui all’art. 99, 
comma 1 dato che l’entità presunta è inferiore a duecento uomini/giorno, prima 
dell’inizio lavori l’aggiudicatario dovrà fornire l’indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, 
nonché un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e di responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del sopraccitato 
decreto, con riferimento allo specifico cantiere.  Le gravi o ripetute  violazioni dei 
piani stessi  da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Dovrà altresì’ 
fornire la documentazione di cui all’allegato XVII dello stesso D.Lgs. 81/2008. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile U.T.A. settore LL.PP., 
Geom. VALTER  GORGOLINI, c/o Comune di Comune di Mercatello sul Metauro 
(PU) Piazza Garibaldi n. 5, telefono 0722.81.69.23 - Fax 0722.89.393; - Email: 
llpp.utra.massatrabaria@gmail.com. 
 

 IL RESPONSABILE  
SETTORE LL.PP. 

Gorgolini Geom. Valter 
 

 


