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Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 6, del D.P.R. 554/99, e dell’art. 17
ter, comma 2, della L.R. Regione Puglia 13/01, testo vigente, l’elenco dei lavori inseriti nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2008 e nell’Elenco Annuale 2006 che la
Provincia di Brindisi intende affidare mediante licitazione privata semplificata ex art. 23, comma 1bis, della legge 109/94, dell’art. 77 D.P.R. 554/99, nonché dell’art. 17 ter, c. 1, della citata L.R.
13/01:
1

'(6&5,=,21(,17(59(172

1. Realizzazione di centrale fotovoltaica nelle scuole di competenza
provinciale, a scopo sperimentale-didattico, anche mediante l’utilizzo di
pannelli fotovoltaici già utilizzati per l’illuminazione
2. Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Brindisi – Manutenzione
straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione
incendi
3. Centro di Polizia faunistico ambientale – Ostuni – Manutenzione
straordinaria, ristrutturazione
4. Liceo “Pepe” di Ostuni – Manutenzione straordinaria dei lastrici solari e
dei muretti d’attico, rifacimento della pavimentazione della palestra ed
intonaci auditorium;
5. Manutenzione straordinaria – ristrutturazione presso l’Istituto Tecnico
Industriale “G. Giorgi” di Brindisi
6. Realizzazione di tetti fotovoltaici sugli edifici pubblici;

,032572
,17(59(172
HXUR 

150.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
500.000,00

7. Provincia di Brindisi – ampliamento sede centrale per la realizzazione di n.
6 ambienti da destinare ad uffici
8. Istituto Tecnico Commerciale “G. Salvemini” di Fasano – Manutenzione
straordinaria e chiusura porticato
9. I.T.C. “Marconi” di Brindisi (sede centrale) – manutenzione straordinaria
facciate e prospetti, sostituzione infissi esterni, bonifica umidità piano
seminterrato e piano terra e completamento aula magna
10. Istituto Tecnico Commerciale “Flacco” – succursale – lavori di ripristino
per restituzione;
11. Centro Servizi per l’Agricoltura

150.000,00

12. Carovigno – ampliamento attuale sede Istituto Alberghiero;

500.000,00

13. Cisternino – Istituto Polivalente, completamento;

250.000,00

/cvp
1-avviso elenco lavori 2006.doc

1

150.000,00
100.000,00
250.000,00
100.000,00
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14. S. Vito dei N.nni – Liceo Scientifico – completamento area esterna e
costruzione palestra/palazzetto;
15. Liceo Scientifico di Mesagne – ampliamento;

500.000,00

16. Liceo Scientifico di Fasano – adeguamento delle palestre per uso esterno

100.000,00

17. Liceo Scientifico/I.T.C. di Francavilla F.na – ampliamento e
ristrutturazione edifici esistenti;
18. Complesso edilizio Cittadella della Ricerca – manutenzione straordinaria e
ristrutturazione dell’ ex sala mensa per uso Università degli Studi di
Brindisi;
19. Locali di proprietà provinciale in Brindisi - via P. Camassa. Interventi per
la salvaguardia delle strutture portanti;
20. Ex Questura con annesso Chiostro – Variante per il consolidamento,
recupero e restauro del chiostro e dei locali del XIV sec., ex Convento già
annesso alla Chiesa di S. Paolo;
21. Completamento Centro Servizi per l’ Agricoltura;

500.000,00

400.000,00

800.000,00
300.000,00
1.000.000,00
900.000,00

22. I.T.G. Belluzzi di Brindisi – Adeguamento locali per nuova sede di
100.000,00
Protezione Civile
In merito, si fa presente che, in sede di progettazione esecutiva, alcuni dei suddetti interventi
potrebbero essere accorpati per unicità di finanziamento, omogeneità di caratteristiche o per
contestualità di esecuzione dei lavori sullo stesso immobile e che, qualora gli importi dei relativi
lavori posti a base d’ asta non dovessero più essere contenuti nei limiti stabiliti dal citato art. 17 ter,
comma 1, della L.R. 13/01, testo vigente, (importo inferiore ad un milione di euro, IVA esclusa),
per gli stessi si procederà all’ affidamento mediante pubblico incanto.
Le imprese interessate, ad essere iscritte nell’ elenco delle ditte da invitare alle gare d’ appalto
mediante licitazione privata semplificata, dovranno produrre, HQWUR  WUHQWD JLRUQL GDOOD GDWD GHO
SUHVHQWHDYYLVR apposita istanza, redatta esclusivamente secondo il modello di domanda allegato al
presente avviso, da inviarsi, D PH]]R UDFFRPDQGDWD DU alla Provincia di Brindisi - Servizio
Tecnico - Via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi, indicando le categorie e classifiche ex art. 3 D.P.R.
34/2000 per le quali intendono essere iscritte.
Le imprese artigiane dovranno esplicitare, all’ interno dell’ istanza, di essere iscritte all’ Albo
delle Imprese Artigiane di cui alla legge 08.08.85 n. 443 e s.m.i. per le attività riferite ai lavori ed
alle opere da appaltare.
Si fa presente, altresì, che tutte le imprese interessate potranno presentare una sola domanda,
in forma singola o partecipante ai soggetti di cui all’ art. 10, c. 1, della legge 109/904, e che, in caso
contrario, si provvederà all’ automatica esclusione delle richieste pervenute, se formulate
contemporaneamente sia in forma singola che in associazione.
Si avverte, inoltre, che per essere iscritte nei rispettivi elenchi (appalti dei lavori d’ importo
sino a 150.000,00 euro ed appalti di lavori d’ importo superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000,00 di euro) le ditte interessate, qualora ricorrano i presupposti previsti, dovranno produrre
entrambe le istanze a tal fine predisposte.
In ultimo, si fa presente che alla scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata
semplificata per ogni categoria, si procederà con le modalità previste al comma 6 dell’ art. 17 ter
della più volte citata L.R. 13/01, testo vigente, mediante sorteggio tra tutte le istanze regolari
pervenute nel termine fissato dal presente avviso.
Le imprese invitate saranno escluse dai sorteggi relativi alle gare successive fino ad
esaurimento delle domande presentate nei termini per le singole categorie dei lavori.
Le istanze pervenute dopo il termine fissato dal presente avviso saranno inserite in elenco, a
seguito di positivo riscontro delle prescrizioni richieste, secondo l’ ordine di presentazione ed
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acquisizione agli atti di questa Provincia e concorreranno al sorteggio delle imprese da invitare, ad
esaurimento delle domande pervenute nei termini.
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet
regionale, all’ albo pretorio di questo ente e sul sito internet dello stesso, all’ indirizzo
www.provincia.brindisi.it.
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso il
Servizio Tecnico di questa Provincia di Brindisi, al sig. Camillo Pugliese - tel. 0831.565350.

Brindisi, lì 13 giugno 2006
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