COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE TECNICO
Resp Proc.
Arch. Elisabetta Amariti
Tel. 02 93967220

Pregnana Milanese, 30/07/2014

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E AMPLIAMENTO DEGLI
SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI PREGNANA MILANESE
(ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
SI RENDE NOTO CHE:
Il Comune di Pregnana Milanese, settore Assetto ed Uso del Territorio, secondo le disposizioni
dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, intende acquisire manifestazioni di interesse per affidare,
tramite procedura negoziata, i lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E
AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI PREGNANA
MILANESE , il cui progetto esecutivo è in corso di approvazione.
QUESTO AVVISO SCADE VENERDI’ 29 AGOSTO ALLE ORE 12.00
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Pregnana Milanese - Piazza Libertà 1 20010 (Prov. Milano), Italia –
02/93967217, Fax 02/93967219; e-mail tecnico@comune.pregnana.mi.it

telefono

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile Settore Assetto ed Uso del Territorio – arch. Elisabetta Amariti.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA
SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI PREGNANA MILANESE, I lavori per i quali viene predisposto il
seguente avviso appartengono prevalentemente alla categoria OG1, di cui al DPR n. 207/2010 e
s.m.i..
L’importo dei lavori si attesta tra € 40.000 e i 200.000,00 comprensivi di mano d’opera e oneri della
sicurezza.
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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE TECNICO
L’importo dei lavori è finanziato in parte con mezzi propri di bilancio e in parte con finanziamento
Regionale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici,
nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’Impresa dovrà allegare l’Attestazione SOA posseduta nonché il Certificato della CCIAA.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai
sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamati.
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel
numero di DIECI ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in
cui manifestino interesse un minore numero di ditte, l’Ente si riserva di integrare l’elenco con altre
Ditte. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara di procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della gara verrà individuato nella lettera di invito alla procedura
negoziata. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
12.00 del 29 AGOSTO 2014, all’ufficio protocollo del
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA LIBERTA’ 1, 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE TECNICO
in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del
destinatario, il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E
AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI DI PREGNANA
MILANESE”,
oppure
tramite
invio
di
posta
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e
che la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità agli ALLEGATI A e B del
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante e dagli aventi titolo dell'Impresa
interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Alla verifica dei requisiti della Ditta da parte dell’Ente, la ditta verrà inserita in apposito elenco; di
tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero dovrà
rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, l’Ente pubblicherà sul proprio sito
internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al
sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla procedura.
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le ditte
richiedenti ed in possesso dei requisiti e procederà al sorteggio del numero di ditte da invitare
secondo quanto indicato nella parte precedente del presente avviso.
DURATA DELL’ELENCO COSTITUITO CON IL PRESENTE AVVISO
L’elenco di ditte istituito con il presente avviso sarà utilizzato dall’Ente per la sola procedura di cui si
tratta.
CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
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COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE TECNICO
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte nei seguenti casi:
1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
2. quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
3. irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;
4. mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
5. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
6. condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i
requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco;
7. cessazione dell’attività;
8. divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Ente.
ALTRE INFORMAZIONI:
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse,
si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni false.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati
comunicati è il Comune di Pregnana Milanese il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono stato richiesti .
Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per chi
sottoscrive dichiarazione mendaci.

F.to IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Elisabetta Amariti

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.) FAX : 93967219
C. F. 86502760159 – E-MAIL: tecnico@comune.pregnana.mi.it
tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Pregnana Milanese Via Giovanni XXIII – CAB 33620 – ABI 05584

\\server\Workarea\UT\Amariti\UTC\ELEMENTARE\FINANZIAMENTO PALESTRA 2014\Manifestazione interessi.doc
4

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE TECNICO

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.) FAX : 93967219
C. F. 86502760159 – E-MAIL: tecnico@comune.pregnana.mi.it
tesoreria comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – Ag. di Pregnana Milanese Via Giovanni XXIII – CAB 33620 – ABI 05584

\\server\Workarea\UT\Amariti\UTC\ELEMENTARE\FINANZIAMENTO PALESTRA 2014\Manifestazione interessi.doc
5

