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Avviso di indagine di mercato: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO SEDE  
DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS DI VALLE CAMONICA" 
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AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO 

PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX 
ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DEI 
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO 

FABBRICATO SEDE DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS 
DI VALLE CAMONICA" 
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Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice 

PIA FONDAZIONE  di VALLECAMONICA ONLUS 

25053 Malegno (BS) – Via Lanico n. 2 

Tel 0364/340434  Fax 0364/344822 

e-mail:    info@piafondazione-vallecamonica.it 

p.e.c.:      piafondazione@pec.it 

orari:     8.30 – 13.00 da lunedì a venerdì 
 
 

Responsabile del procedimento - RUP: dott. Stefano Sandrinelli 

CUP: G71E15000630099 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

 
 

Modalità di selezione dei concorrenti 

Successivamente all’Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata 
consultando gli operatori economici, scelti dalla stessa stazione appaltante, in numero non inferiore a quanto 
previsto dal Codice (artt. 3, lettera uuu), e 36 comma 2 lett. c) del Codice). 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in possesso dei 
requisiti, sarà realizzato un elenco di soggetti da invitare alla procedura negoziata selezionati sulla base dei 
requisiti posseduti rilevati nelle domande di partecipazione e dell’ordine di arrivo. 

Ad ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo comunale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare altri concorrenti qualora il 
numero degli operatori economici fosse inferiore a dieci. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo determinato 
mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza (art. 95 
comma 4 del Codice). 

E’ facoltà dell’Amministrazione di procedere alla valutazione della congruità dell’offerta mediante richiesta di 
giustificazioni fondate sull’economicità delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente 
favorevoli di cui l’offerente gode. All’aggiudicazione si procederà anche nel caso di una sola offerta valida. 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della stazione appaltante  
http://piafondazione-vallecamonica.it/ per n. 10 (dieci) giorni. 

 
Prestazioni oggetto dell’appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per i lavori di 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO FABBRICATO SEDE DELLA "PIA FONDAZIONE ONLUS DI 
VALLE CAMONICA" 

 
Categorie di lavori oggetto dell’appalto: 

categoria prevalente: «OG 1» - Opere civili  cl. II
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Durata 

La durata dei lavori è fissata in n. 180 (centottanta) giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data 
di consegna dei lavori stessi. 

 
Importo appalto 

 
Importo progetto € 862.000,00 oltre iva di legge di cui: 
- € 842.000,00 per lavori assoggettati al ribasso, 
- €  20.000,00 per oneri per i piani di sicurezza, 

 
opere edili  €   460.000,00  OG 1 53,36% Categoria prevalente Cl. II 
          
impianti termici   €   213.000,00  OS 28 24,71% categoria obbligatoria scorporabile Cl. I 
          
impianti elettrici  €     79.000,00  OS 30 9,16%   
          
serramenti  €     90.000,00    10,44%   
          
   €   842.000,00        
          
oneri sicurezza  €     20.000,00    2,32%   
          
TOT LAVORI  €   862.000,00    100%   
 

Chi può partecipare 

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 comma. 2 del Codice che siano in possesso 
di tutti i requisiti necessari. 

Inoltre si precisa che: 

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” 
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e 
Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010); 

- E’ fatto divieto partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o 
aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del Codice); 

- I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del Codice), indicano 
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra 
forma; 

- Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile. 
 

Requisiti di partecipazione 

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, 
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali. 

 

Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
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D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale 
procedura negoziata, auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la 
domanda di cui all’allegato “Modello A” del presente avviso. Trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Si precisa che non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia); 
- le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
 

 

Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali 

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto 
decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

I concorrenti, inoltre, devono possedere i requisiti speciali seguenti: 

- Attestazione SOA nella categoria OG 1 cl. II – OS 28 cl. I 
 

Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica 
e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa 
ausiliaria). 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Manifestazione di interesse 

La domanda di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti 
per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi come da “MODELLO A” 
e con allegata la fotocopia del documento d’identità, dovrà pervenire all’Amministrazione, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo piafondazione@pec.it la stessa dovrà pervenire, pena esclusione, entro 
le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2016. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 
ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. 

 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Al fine di poter 
effettuare le comunicazioni prescritte, questa Amministrazione utilizzerà la posta elettronica certificata quale 
mezzo di trasmissione così come indicato dallo stesso nell’istanza di partecipazione allegato “MODELLO A”. 
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Trattamento dei dati personali 

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente 
per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 
dall’ordinamento. 

 
 

Malegno, 30 novembre 2016  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Stefano Sandrinelli)  
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