
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1323 DEL 16-10-2017

OGGETTO:

COMUNE DI VILLARICCA (NA) – SETTORE V - LL.PP. E
MANUTENZIONI – C.F. 80034870636 – ESTRATTO INVITO ALLA
PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER IL DIALOGO COMPETITIVO CON
PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 64 – D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50).

Il Responsabile del Settore
PREMESSO CHE

-          la Giunta Comunale con delibera del 30/06/2017 n. 57 ha dato mandato al Capo
Settore Lavori Pubblici e Gestione Territorio di approvare con propria
determinazione, nel rispetto delle linee d'indirizzo di cui al citato atto deliberativo, un
"AVVISO INVITO", ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 50/16 "DIALOGO COMPETITIVO"
avente ad oggetto: "Affidamento, mediante rilascio di concessione, per la
realizzazione di un programma unico d'intervento di riqualificazione urbana
finalizzato al recupero e riutilizzo dell'edificato esistente, mediante tecniche di
bioedilizia e risparmio energetico, attraverso proposte progettuali che integrino forme
e tecnologie capaci di ridurre il consumo di energia fossile, migliorare il confort
complessivo sia durante i mesi invernali che estivi, riqualificando l'involucro esistente
o ricostruendolo, prevedendo nel contempo adeguamento sismico ed
efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli immobili ad uso pubblico del
territorio comunale."
-          l’Avviso ha lo scopo di pubblicizzare la volontà dell’Amministrazione di acquisire
proposte relative alla elaborazione, redazione e realizzazione di un programma unico
d’intervento di riqualificazione urbana per il rilascio di una concessione per servizi,
lavori e forniture, previa procedura negoziata attraverso il Dialogo – Competitivo.

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il Responsabile del
Settore Tecnico.
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1.      approvare la narrativa che precede, da intendersi parte integrante e sostanziale
del presente atto ed integralmente riportata;
2.      di approvare l’Avviso–Invito, unitamente al Capitolato d’Oneri, di proposte da
selezionare, attraverso procedura negoziata, a mezzo Dialogo–Competitivo per “
Affidamento, mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un programma
unico d'intervento di riqualificazione urbana finalizzato al recupero e riutilizzo
dell'edificato esistente, mediante tecniche di bioedilizia e risparmio energetico,
attraverso proposte progettuali che integrino forme e tecnologie capaci di ridurre il
consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo sia durante i mesi
invernali che estivi, riqualificando l'involucro esistente o ricostruendolo, prevedendo
nel contempo adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici
scolastici e degli immobili ad uso pubblico del territorio comunale”.
3.      Di pubblicare l’Avviso-Invito garantendo la massima divulgazione tra gli operatori
economici potenzialmente interessati attraverso: Albo Pretorio del Comune di
Villaricca, BURC, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed il quotidiano Aste
ed Appalti per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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