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OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 

EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E 

RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO A BRESCIA IN VIA ZAPPA DAI NUMERI 12 AL NR. 30 PER LA 

REALIZZAZIONE DI COMUNITA’ RESIDENZIALE E ALLOGGI SOCIALI” 

(art. 36 commi 2 lett. c) e 7 del D. Lgs nr. 50/2016 –  

linee guida ANAC nr. 4 delibera Consiglio nr. 206 del 01.03.2018) 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale nr 01 del 16.01.2018  Fondazione Brescia Solidale 

Onlus intende selezionare numero 15 ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, 

lettera c e 7 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ampliamento e ristrutturazione dell’edificio 

sito a Brescia in Via Zappa numeri dal 12 al 30 per la realizzazione di comunità residenziale e alloggi sociali” 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Fondazione Brescia Solidale Onlus con sede a Brescia in Via Lucio Fiorentini 19/b C.F98133500177  

P.IVA 02912960982TELEFONO 030 8847200 FAX 030 2403160 E-MAIL mziliani@fondazionebssolidale.it 

 PEC acquisti.fondazionebssolidale@pec.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il responsabile Unico del Procedimento è Chiara Benini 

 

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di cui all’oggetto 

 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro 740.277,15 

Di cui: 

a) 221.087,35  euro per lavori a corpo 

b) 471.386,19 euro per lavori a misura 

c) 13.451,58 euro per lavori in economia 

b) 34.352,03  euro per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Lavorazioni  di cui si compone l’intervento 

 

LAVORAZIONE IMPORTO CATEGORIA DPR 

207/2010 s.m.i. 

QUALIFICAZIONE 

OBBLIGATORIA (si/no) 

Opere edili 552.068,26 OG1 Si 

Impianti tecnologici 153.856,86 OG11 Si 
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in giorni 213 naturali e consecutivi dalla data di 

verbale di consegna dei lavori. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando una procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, adottando come criterio di 

aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 dello stesso decreto, determinato mediante ribasso in 

percentuale sulle voci delle lavorazioni, con applicazione del disposto dell’art. 97 (esclusione automatica delle 

offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, del D. Lgs 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari 

almeno a dieci). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi alla gara e requisiti: Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale e 

qualificazione ai sensi degli artt 83 e 84 del D. Lgs 50/2016 secondo le categorie e classifiche sopra indicate. 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e 

prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto disposto al comma 11. Per i raggruppamenti 

temporanei d’impresa si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e ai consorzi di cui all’art. 47 

del medesimo decreto legislativo. 

 

Requisiti di ordine generale: 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

Dichiarati in autocertificazione (vedi modello A – autocertificazione art. 80 -allegato). 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

L ’operatore economico deve essere in possesso di SOA OG1 classifica I 

 

Obbligo di sopralluogo 

Al fine di selezionate operatori fattivamente interessati alla partecipazione alla procedura negoziata si chiede 

l’obbligatorietà della presa visione dei luoghi. 

Le visite nel luogo di futura realizzazione dell’intervento potranno essere esercitate nelle giornate dal 

17/04/2018 al 24/04/2017 e dal 02/05/2018 al 04/05/2018 previo appuntamento con l’Arch. Ivan Rezzola 

tel. 346 7193840 

Ai sensi dell’art 83 comma 6 i concorrenti devono possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria 

attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. 

Lgs 50/2016 regolarmente autorizzata e in corso di validità. 

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto devono essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo acquisti.fondazionebssolidale@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 

maggio 2018 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto ( mod. B 

– Istanza manifestazione interesse)dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e a pena di esclusione firmata 

digitalmente dal dichiarante. Dovrà essere inoltre allegato il modulo di presa visione dei luoghi (pena 

esclusione dalla selezione – mod. C – avvenuto sopralluogo) 

  

 

 

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Si richiede alle ditte che intendono manifestare interesse di procedere in occasione dell’invio della 

Manifestazione di interesse ad accreditarsi sulla piattaforma SINTEL di REGIONE LOMBARDIA 

accreditandosi secondo le procedure disciplinate nei manuali Sintel ed in seguito a qualificarsi per 

l’Ente: Fondazione Brescia Solidale Onlus. 

Questo al fine di accelerare poi le successive fasi di Appalto. 

2. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola la Fondazione in alcun modo. 

3. La stazione appaltante 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. 

4. La partecipazione al presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

5. Gli elaborati progettuali dell’intervento saranno consultabili in occasione del sopralluogo 

obbligatorio, presso la sede della Fondazione. 

 

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 

 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato per diciannove giorni  

Sul profilo della Stazione Appaltante: www.fondazionebssolidale.it nella sezione amministrazione 

trasparente/bandi e gare 

 

Per informazioni e chiarimenti in ordine all’avviso e fissare appuntamento per sopralluogo è possibile 

contattare Servizio tecnico: Ivan Rezzola  tel. 346 7193840 e mail irezzola@fondazionebssolidale.it 

 

Allegati 

Mod. A – autocertificazione art. 80 

Mod. B – istanza manifestazione di interesse 

Mod. C – avvenuto sopralluogo 
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