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È partita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ripristino del marciapiedi e dei
cordoli in via Sammichele
.
L’importo a base di gara è pari a 22.008,00€.

All’affidamento dei lavori si procederà con il sistema del massimo ribasso e con l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del d. l. n. 163/2006, in
presenza di 10 offerte valide. L’apertura delle offerte avverrà alle ore 10,00 del giorno 27
ottobre 2010
.

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire al Comune di Turi entro le ore 13:30 del 26
ottobre 2010 l’offerta contenente la misura percentuale di ribasso, la cauzione provvisoria
dell’importo di € 440,00, la dichiarazione ritrovabile sul modello, l’elenco dei lavori simili eseguiti
nell’ultimo quinquennio, l’elenco dell’attrezzatura posseduta e la dichiarazione dei redditi.

Dal bando di gara si legge che i lavori dovranno essere realizzati in 35 giorni a partire dalla
data del verbale di consegna. Questi sono finanziati con fondi comunali e il loro pagamento
avverrà a lavori ultimati e dietro approvazione del certificato di regolare esecuzione. In caso di
ritardo del termine per l’ultimazione dei lavori senza alcun giustificato motivo, verrà effettuata
una detrazione giornaliera dell’1 per mille dell’importo netto di aggiudicazione.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola e valida offerta. In caso di offerte uguali
si procederà a sorte.

Solo lo scorso 26 Settembre, la stessa amministrazione comunale votò a favore del progetto del
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geom. comunale Nicola Cicala di 30.000,00 € di riqualificazione della zona pedonale di Via
Sammichele, in adiacenza a Largo Pozzi, che si presenta in uno stato fatiscente a causa del
disfacimento della pavimentazione. Con la Delibera di G.C. n.109 si approvò infatti la Relazione
tecnica illustrativa, il computo metrico, l’elenco dei prezzi, il quadro economico, il Capitolato
speciale d’appalto, la stima di incidenza sulla sicurezza e 2 elaborati grafici. Anche in questo
caso, l’opera verrà finanziata con i fondi del bilancio comunale (cap.28101/2- res 2009 sub.
Imp. 2043.20/2010).
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