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COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017182/2019 del 28/08/2019

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI DA INVITARE

RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO BIBLIOTECA COMUNALE CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MURA DEL PARCO
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL’ADDA – CROCI A E B

Con il presente avviso si intende procedere ad indagine esplorativa al fine di selezionare almeno 10 operatori
per intervento, da invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto, riservata ad operatori
economici abilitati ad operare attraverso la piattaforma SINTEL-E procurement di Regione Lombardia.
La pubblicazione dell’avviso, esclusivamente sul profilo del committente, avverrà per quindici giorni a partire
dalla data di pubblicazione dello stesso.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, dovranno essere redatte su carta semplice, indicando l’oggetto della
procedura, il nominativo ed indirizzo completo della propria ditta, l’indirizzo pec e la comprova di
attestazione SOA richiesta.
La documentazione, firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del D.Lgs. n. 7/2005 n. 82 e
norme collegate, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 settembre 2019

OGGETTO, DURATA, IMPORTO LAVORI E CATEGORIA:
Oggetto
RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO
STATICO BIBLIOTECA COMUNALE CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MURA DEL PARCO
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO
DI TREZZO SULL’ADDA – CROCI A E B

Durata
60
giorni
120
giorni

Importo
L’importo dei lavori ammonta a
€ 150.000,00 di cui € 2.500,00
quali oneri per la sicurezza
L’importo dei lavori ammonta a
€ 279.169,77 di cui € 3.327,44
quali oneri per la sicurezza
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SELEZIONE DEI CANDIDATI
Qualora alla scadenza del termine sopra indicato pervengano istanze in numero superiore a quelle previste
dalla normativa, la Stazione appaltante procederà alla selezione tra quelle presentate di n. 10 operatori
economici da invitare alle procedure negoziate mediante sorteggio pubblico.
Delle operazioni di sorteggio sarà data comunicazione con avviso sul sito istituzionale del Comune di Trezzo
sull’Adda.
Scaduto il termine in precedenza indicato, qualora le manifestazioni di interesse risultino essere in numero
inferiore a quelle previste, ci si riserva la possibilità di integrare l’elenco invitando altri operatori, in possesso
dei requisiti richiesti, fino al raggiungimento del numero stabilito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per sopravvenute esigenze di interesse
pubblico.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016.
Per poter essere invitati alla procedura gli operatori economici dovranno iscriversi sulla piattaforma SINTEL
ed essere presenti nell’elenco dei fornitori telematici del Comune di Trezzo sull’Adda.
In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 84 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono
essere in possesso di attestazione, rilasciata da parte di società organismi di attestazione (SOA), regolarmente
autorizzata, in corso di validità per interventi della categoria richiesta.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinari di concorrenti così come da art. 48 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 d) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per i quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla medesima gara.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo come stabilito dall’art. 95 comma 4 lett. a).

Trezzo sull’Adda, 28.08.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Barzaghi
Documento informatico firmato digitalmente
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