FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA

Ente Appaltante: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del sistema casa
nel Made in Italy Rosario Messina (Fondazione ITS Rosario Messina) – via XXIV Maggio
snc – 20823 Lentate sul Seveso – CF. 91133270156

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI:
“DEMOLIZIONE VECCHI EDIFICI ARTIGIANALI”
(ai sensi dell’art. 57, comma 6 e e dell’art. 122, comma 7 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. )

SI RENDE NOTO

che l’ente Fondazione ITS Rosario Messina intende espletare una manifestazione di interesse
avente ad oggetto l’appalto per i “lavori di demolizione vecchi edifici artigianali”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e e dell’art.
122, comma 7 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.

ENTE AGGIUDICATARIO:
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del sistema casa nel Made in Italy Rosario
Messina

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ai sensi dell’art. 10, comma 1 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) è il Sig. Angelo Candiani

OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “lavori di demolizione vecchi edifici artigianali” siti in Via Don
gnocchi area ‘ex parco militare’ in Comune di Lentate sul Seveso.

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 84.600,00 ( euro
ottantaquattromilaseicento/00 ), di cui:
a. Euro 79.500,00 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b. Euro 5.100,00 = costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Tipologia

Categorie generali

Classe

Edifici civili e industriali

OG1

1

Strade, autostrade, ponti,

OG3

1

OG8

1

Importo Euro

viadotti, ferrovie, metropolitane
Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica
84.600,00
Categorie specializzate
Demolizione di opere

OS23

1

Modalità di determinazione del corrispettivo:

A corpo

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:

60 gg

Criterio di aggiudicazione:

Prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. nonché i concorrenti con sede in altri stati
diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62
del DPR 207/2010.
Requisiti di ordine generale:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del
DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:

i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai
sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
-

Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere
secondo quanto stabilito all’art. 61 del DPR 207/2010.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo : (fondazioneits.legnoarredo@pec.it) entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 15 / 02 / 2016
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’ Ente Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ente Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’ente 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dall’Ente Aggiudicatario in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono disponibili in formato pdf all’indirizzo
www.poloformativo-legnoarredo.it nella sezione “Bandi e Avvisi”. Si precisa che il computo metrico
estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale .
Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblico Avvisi
Il presente avviso è pubblicato sul sito pubblico:
-

www.poloformativo-legnoarredo.it nella sezione “Bandi e Avvisi”

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
-

Arch. Claudio Nardi, tel. 0332.232191, cell. 335.5299772

Allegati:
-

Modello fac-simile domanda di manifestazione di interesse (Allegato A)
Elaborati di progetto in formato pdf

LENTATE SUL SEVESO, 4 febbraio 2016

