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AVVISO DI PREINFORMAZIONE APPALTI DI LAVORI PUBBLICI  
ANNO 2016 

In esecuzione del D.Lvo n. 163/2006 e s. m. e i., si RENDE NOTO che, nel corso dell’anno 2016, 

saranno indetti i sottoindicati appalti di Lavori pubblici, aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, 

mediante procedure aperte. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aragona Via Roma 124, 92021 Aragona - Italia 

telefono 0922.690911, indirizzo elettronico: www.comune.aragona.ag.it e-mail: 

protocollo@comune.aragona.ag.it, PEC: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

Siti Governativi presso i quali è possibile richiedere informazioni sul quadro normativo 

generale vigente, in materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di 

lavoro: www.autoritalavoripubblici.it, www.parlamento.it, www.governo.it, www.giustizia.it, 

www.mef.gov.it, www.sviluppoeconomico.gov.it, www.minambiente.it, www.lavoro.gov.it, 

www.beniculturali.it. 

Natura ed entità dei 

lavori 

Luogo di 

esecuzione 

Stima 

dell’importo 

minimo e 

massimo dei 

lavori previsti 

Opera 

ripartita in 

più lotti 

 

SI o NO 

Se l’opera è 

ripartita in più 

lotti 

caratteristiche 

dei lotti 

Numero di 

riferimento 

 

CPV 

Accordo 

Quadro 

 

SI o NO 

Appalto 

Riservato 

 

SI o NO 

Lavori di 

ampliamento del 

cimitero comunale 

1° Stralcio 

funzionale 

 

Aragona (Ag) 

 

€ 800.000 

 

NO 

 

--- 

 

45215400-1 

 

NO 

 

NO 

Lavori di 

completamento del 

campo sportivo 
comunale 

 

Aragona (Ag) 

 

€ 1.000.000 

 

NO 

 

--- 

 

45236110-4 

 

NO 

 

NO 

 

Altre informazioni: 

Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara ma ha carattere meramente indicativo e 

non vincola la Stazione Appaltante al successivo affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso a una o più gare indicate nel presente avviso 

nel caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il loro svolgimento 

trattandosi di avviso di preinformazione, la data prevista per l'avvio della procedura di affidamento 

nonché il quantitativo riportato per ciascun tipo di lavoro potrà subire variazioni in diminuzione o in 

aumento in relazione a mutate esigenze, allo stato attuale non preventivabili, o ad insindacabile giudizio 

dell’ente, o per motivazioni di pubblico interesse. 

I bandi integrali contenenti tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione dei contratti di cui sopra verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente nonché sul sito http://www.comune.aragona.ag.it/bandi. 

COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento
      C/O CENTRO SOCIALE 

6° Settore-Lavori Pubblici,Territorio, 
Servizi Speciali

Via Enrico De Nicola, s.n.c. 

92021 Aragona (AG) 

T. 0922 609120 

F. 0922 609023 

protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 

settore6@comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it 

 



 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al 6° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Servizi 

Speciali c/o Centro Sociale via De Nicola 92021 Aragona (AG) tel. 0922.609120 tel. e fax 0922.609023, 

e-mail: settore6@comune.aragona.ag.it. 

 

Il presente avviso, prot. n. 2248/S6 del 29/12/2015 è stato pubblicato sul Profilo di 
Committente, in data 29/12/2015. 

 

Il Vice Responsabile del Settore 

f.to Arch. Filippo Curallo 


