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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI GARA
PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO EDIFICIO DA
REALIZZARSI IN BIODILIZIA , COMPLETO DI ARREDI , DA ADIBIRE A
SCUOLA MATERNA .

STAZIONE APPALTANTE:
o Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9 – 20085 Locate di Triulzi –
o codice fiscale 80101630152
o tel. 02/90484039-73 – fax 02/90731200
o mail areaprogrammazione@comune.locateditriulzi.mi.it
o pec areaprogrammazione@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
o sito internet www.comune.locateditriulzi.mi.it

Il Comune di Locate di Triulzi intende procedere alla realizzazione di una nuova scuola
materna (n. 2 sezioni) che dovrà essere consegnata entro l’inizio del prossimo anno
scolastico (settembre 2015) perfettamente funzionante e completamente arredata per una
spesa complessivamente presunta di € 480.000,00 .
DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DA REALIZZARE :
Si tratta di un edificio che dovrà ospitare n. 2 sezioni di scuola materna (oltre a servizi e
spazi comuni) per una capienza massima di n. 60 bambini .
La struttura dovrà essere realizzata in bioedilizia (legno) ed
completamente arredata per l’uso cui è destinata.

essere consegnata

Premesso quanto sopra questa Amministrazione Comunale intende, con il presente avviso,
procedere ad una indagine di mercato avente i seguenti obiettivi:




verificare la fattibilità della realizzazione e consegna dell’opera in tempi utili con
l’avvio del prossimo anno scolastico,
verificare la fattibilità dell’opera nel suo complesso nel limite del budget
complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale,
Individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento riguarda tutte le fasi del processo di realizzazione dell’opera (oltre alla
fornitura e montaggio degli arredi) e precisamente:
- progettazione dell’opera (tutti i livelli di progettazione necessari);
- fornitura e posa in opera dell’edificio in bioedilizia;
- realizzazione della platea di fondazione.
Ai sensi dell’art. 53 comma lettera c) del Codice degli Appalti, il contratto avrà pertanto
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori e forniture sulla base del
progetto preliminare fornito dall'Amministrazione Comunale.
Pertanto in sede di offerta sarà necessaria la presentazione del progetto definitivo.
In questa fase iniziale l’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei potenziali
concorrenti la seguente documentazione:
- Planimetria generale dell’Area ove sorgerà la nuova scuola materna (allegato 1)
- Ipotesi di Layout dell’edificio (allegato 2)
Successivamente, in fase di invito a presentare offerta, l’Amministrazione metterà a
disposizione un progetto preliminare, nonché un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
Si informa fin d’ora che nella successiva fase di gara, si farà ricorso alla riduzione
dei termini di ricezione delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 70 comma 12
del Codice degli Appalti in presenza di motivi di urgenza derivanti dalla necessità di
dotarsi della nuova struttura scolastica nel più breve tempo possibile al fine di
garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico.
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 70 comma 1 del Codice degli Appalti , della complessità
della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare
le offerte, in considerazione anche della scelta di ricorrere alla realizzazione di un edificio
“prefabbricato”, il termine di ricezione delle offerte sarà di 15 giorni e l’offerta sarà
valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ai
seguenti elementi:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) la data di consegna.

La procedura di gara sarà successivamente esperita mediante utilizzo della piattaforma
Sintel – Arca - www.arca.regione.lombardia.it alla quale verranno invitati almeno 5
operatori, se esistenti, tra quelli che avranno presentato domanda di partecipazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al sorteggio in caso di
partecipazione alla presente procedura di più di 5 operatori.
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, dovranno presentare
esclusivamente all’indirizzo pec areaprogrammazione@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22 giugno 2015 , la seguente documentazione
firmata digitalmente:
1)
domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione secondo lo schema che si
allega,

2)
breve descrizione dei prodotti/lavori e servizi in grado di soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione Comunale senza alcuna indicazione del prezzo .
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra
indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006,
motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori e servizi oggetto dello stesso
potranno essere richiesti a:
Area Programmazione e Controllo – tel. 02/90484039-73
mail areaprogrammazione@comune.locateditriulzi.mi.it,
pec areaprogrammazione@pec.comune,locateditriulzi.mi.it
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante per la durata di n.
10 giorni.
Il Responsabile dell’Area
Programmazione e Controllo
Dott. Massimo Pizzarelli
Locate di Triulzi, 12 giugno 2015
firma autografa sostituita dall’'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Spett.le
Comune di Locate di Triulzi
Via Roma n. 9
20085 Locate di Triulzi (MI)

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI GARA
PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO EDIFICIO DA
REALIZZARSI IN BIODILIZIA , COMPLETO DI ARREDI , DA ADIBIRE A
SCUOLA MATERNA.

Il

sottoscritto

______________________________________,

_______________________

il

________________

e

nato

a

residente

in

___________________________________________Via___________________________
________________________________________________________________________,
Codice Fiscale _____________________________________________nella sua qualità di
(barrare la casella del caso che ricorre)
titolare
legale rappresentante
procuratore (giusta procura Notaio _______________________ Rep. ______ in
data_________, che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né
in tutto né in parte):
della

ditta/Consorzio

di

Imprese/Cooperativa

Sociale

________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via

__________________________________________________,

e

sede

operativa

in

______________________________________________________________________________
Via ________________________________________ Cod. Fisc.

________________________,

P.IVA_________________________________________Tel. ______________________________
fax ___________________________,mail ____________________________________________

pec ___________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere invitato alla eventuale procedura negoziata che si terrà per l’affidamento in
oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
DICHIARA
•
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio o Albo delle Imprese Artigiane
di __________________________________, con il n. ___________________________,
per le seguenti attività ______________________________________________________
________________________________________________________________________
•
che l’impresa non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Luogo e data _______________________________

FIRMA DIGITALE

