
  

   

Comune di Civitavecchia    

Provincia di Roma    
  

   

Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali Il Dirigente    

    

Prot. n. 69520  del  18/09/2015   

    

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LO SGOMBERO DELL’AREA COMUNALE IN    

Z.I. P.I.P. MONNA FELICITA IN VIA BUSNEGO DALL’ATTIVITA’ DI SFASCIACARROZZE 
DELLA DITTA “BERTINI CORRADO” –  GIUSTA ORDINANZA N.139 DEL 12/04/2013.    

    

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI    

    

Il Comune di Civitavecchia intende procedere alla “ESECUZIONE D’UFFICIO 
DELL’ORDINANZA N° 139/2013 DI SGOMBERO DELL’AREA COMUNALE IN Z.I. P.I.P.    

MONNA FELICITA IN VIA BUSNEGO DALL’ATTIVITA’ DI SFASCIACARROZZE DELLA    

DITTA “BERTINI CORRADO” mediante procedura in economia ai sensi di quanto previsto agli 
articoli 2 e 6 del “Regolamento Comunale dei lavori da eseguirsi in economia” in attuazione dell’art.   

125 comma 6 lett. b del D.lgs 163/2006 e degli artt. 173 e ss del D.P.R.n. 207/2010”.    

    

In attuazione dell’ordinanza n° 479/2013 con il presente avviso si informano gli operatori economici 
che fossero interessati a presentare la propria offerta per la partecipazione alla procedura in economia 
per l’affidamento del servizio in oggetto, che sarà eseguita secondo i seguenti elementi:    

    

1 - SOGGETTO APPALTANTE:    

• Comune di Civitavecchia – P.le Guglielmotti n° 7 – 00053 Civitavecchia  - ROMA;    

• Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali;    

• Telefono 0766-590870 – Fax 0766-590901 –     

• PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it    

• Responsabile del procedimento: Arch. Anthony Scalise    

    

Il lavoro avrà per oggetto la rimozione dei manufatti e il loro trasporto ad un area idonea reperita in 
affitto o di proprietà dell’aggiudicatario e stoccato per almeno un anno in attesa del loro definitivo 
smaltimento .    



    
Tutti i costi inerenti il trasporto del materiale e l’uso dell’area di stoccaggio sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria del servizio. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria inoltre le acquisizioni di tutte le 
autorizzazioni necessarie.    

Le operazioni di smontaggio e trasloco dovranno concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi 
dall’avvio delle stesse.   Via Tarquinia, 30 – 00053 Civitavecchia - Tel +39 0766.590900 Fax +39 0766.590901 

www.comune.civitavecchia.rm.it    

Le imprese interessate potranno far pervenire il preventivo di spesa esclusivamente via PEC 
all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro le ore 12:00 del 23/09/2015. Le PEC inviate 
devono indicare in oggetto la seguente dicitura “Offerta per indagine di mercato per lo sgombero 
dell’area comunale in Z.I. P.I.P. Monna Felicita in Via Busnego dall’attivita’ di sfasciacarrozze 
della ditta “Bertini Corrado”    

    

L’Amministrazione non si ritiene vincolata ad accettare i preventivi pervenuti.    

    

Ai fini della redazione e presentazione dell’offerta è consigliato un sopralluogo, previo accordo con 
il sig. Arch. Claudio Mari tel 0766/590816    

    

Il servizio sarà affidato all’impresa in regola con quanto dichiarato nell’allegato modello A e che avrà 
presentato un preventivo più conveniente per il Comune di Civitavecchia, anche in presenza di un 
solo preventivo pervenuto nei termini.    

    

Modalità di presentazione del preventivo    

L’impresa interessata dovrà presentare il proprio preventivo sulla base dell’Allegato A.    

    

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.civitavecchia.rm.it    

       

    

    

IL Dirigente del Servizio    

Ing. Pierluigi Carugno 

   

Redatto da    Scalise    
Controllato da    Scalise    
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