FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Como,

10 maggio 2016

Prot. nr.

1514/CO/2016/SS/ss

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 AVENTE PER
OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO MURARIO
PARACOLPI PER GLI AMBIENTI INTERNI DELLA RSA DI VIA BRAMBILLA 61 – 22100 COMO
(lavori compresi tra € 40.000,00 e € 150.000,00)
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
La Fondazione Ca’ d’industria onlus, con sede in Como via Brambilla 61, 22100 Como, ha intenzione di
procedere alla indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lettera b del D.lgs 50/2016 avente
per oggetto l’aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione rivestimento murario paracolpi per gli
ambienti interni della RSA di via Brambilla 61 – 22100 Como
La presente indagine è finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata.
DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO
DESCRIZIONE DEI LAVORI E LORO NATURA: Interventi manutentivi rientranti nella categoria Finiture
interne (OS7). Realizzazione di rivestimento murario antiurto realizzato con pannelli in policarbonato
sp.mm2, comprese tutte le lavorazioni connesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Sara Sacerdoti, Ufficio Tecnico - via Brambilla 61, 22100 Como
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Residenza sanitario assistenziale sita in Como, via Brambilla n.61,
IMPORTO PRESUNTO DELLE LAVORAZIONI A BASE D’ASTA: euro 100.000,00 oltre a oneri sicurezza e IVA
PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata – ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs
50/2016, con il criterio del criterio del minor prezzo – ai sensi dell’art 95 comma 4
CANALI DI COMUNICAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI INTERESSAMENTO
Gli interessamenti da parte degli operatori economici dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo mail:
ufficiotecnico@cadindustriapec.it entro cinque giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del
presente avviso (entro il giorno 30/05/2016).
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA D’APPALTO
RIVESTIMENTO MURARIO RSA VIA BRAMBILLA
Nella PEC dovranno essere contenuti i riferimenti dell’operatore economico e l’indirizzo PEC a cui potranno
essere inviate eventuali comunicazioni e i documenti relativi alla procedura.
In allegato dovrà essere inviata autocertificazione dei requisiti di partecipazione sottoscritta dal legale
rappresentante e con allegato documento di identità.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016;
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b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001,
n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266.
d) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 (nel prosieguo, Codice) in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito.
CRITERI DI SELEZIONE - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICA-FINANZIARIA,
TECNICHE E PROFESSIONALI
I concorrenti che presenteranno interessamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi
dell’art. 83 comma 1 :
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€. 100.000,00);
b) adeguata attrezzatura tecnica e dotazione di personale;
c) iscrizione al registro della camera di commercio per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
A comprova dei requisiti tecnici-professionali richiesti per la partecipazione all’appalto l’operatore
economico, dovrà inviare autocertificazione ai sensi dell’art 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 con i seguenti
contenuti minimi:
1) quanto al requisito relativo ai lavori analoghi dovrà essere fornito un elenco dei lavori eseguiti negli
ultimi cinque anni e i relativi importi;
2) quanto al requisito di possesso di adeguata attrezzatura tecnica e personale il concorrente dovrà
presentare dichiarazione relativa a:
a) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa, se posseduti;
b) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che
l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
c) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo (distinto per mansioni), il numero dei dirigenti, le
maestranze e relative qualifiche e i soci, durante gli ultimi tre anni;
d) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui
l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
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Quanto al requisito di iscrizione al registro della camera di commercio per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto, il concorrente dovrà presentare certificato di iscrizione in corso di validità ai sensi della
normativa vigente
NUMERO DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA: 5 (cinque)
In caso di ricezione di un numero maggiore di interessamenti da parte di operatori in possesso dei requisiti
richiesti, la Stazione Appaltante procederà alla individuazione degli operatori da invitare alla procedura
mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica, di cui sarà data successiva comunicazione a tutti gli
operatori che hanno inviato interessamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.
I dati sopra richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per partecipare al procedimento, eventuali
mancanze potrebbero dar luogo all’interruzione del procedimento stesso.
I dati potranno essere comunicati ai Responsabili ed agli incaricati opportunamente nominati dalla
Fondazione, compresi consulenti e/o aziende esterne che collaborano al presente procedimento, nonché
alle autorità che eventualmente li richiedessero.
Il Titolare al trattamento dei dati è Fondazione Cà D’Industria Onlus, il Responsabile per il trattamento dei
dati all’interno del presente procedimento è dott. Franco Molteni.
In ogni momento potranno essere fatti valere i diritti, come da art. 7 del D.lgs. 196/2003 rivolgendosi
direttamente al Titolare o al Responsabile.
Il presente avviso costituisce esclusivamente indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a essere invitati alla procedura
negoziata, non prevede la formazione di graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico
interesse il presente avviso, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o
compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso assolve gli obblighi di pubblicità mediante integrale pubblicazione sul sito internet
istituzionale della Fondazione www.cadindustria.it, per un periodo non inferiore a giorni quindici.
FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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