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AVVISO ESPLORATIVO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDU-
RA NEGOZIATA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE PRIMARIE 
DI CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIAN-

TE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA  
 
 
 
 
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo 
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di 
imprese che possiedono i requisiti per la partecipazione. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favori-
re la partecipazione e la consultazione di imprese, in modo non vincolante per l’Ente; con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha 
l’unico scopo di individuare le imprese qualificate all’esecuzione dei lavori in oggetto; il Comu-
ne di Calcinato intende affidare direttamente nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
Interventi di adeguamento funzionale delle scuole primarie di Calcinatello e Ponte San Marco  
come da scheda progettuale approvata con D. G. n. 67 del 28/07/2020 DA EFFETTUARE TAS-
SATIVAMENTE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020 IN QUANTO OPERE NECESSARIE PER CONSEN-
TIRE LA RIPRESA DELLA SCUOLA IL 14 SETTEMBRE 2020 (IN CASO DI NON RISPETTO DEI TER-
MINI PREVISTI NEL BANDO DI GARA SI PROCEDERA’ DIRETTAMENTE ALLA RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO IN DANNO ALL’APPALTATORE).  
 
IMPORTO DEI LAVORI  
L’importo complessivo stimato dell’affidamento, IVA esclusa, è pari a Euro 61.766,23 + iva per 
somme a base d’asta comprensive di € 1.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ri-
basso. 
 
PROCEDURA:  
Procedura negoziata. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Minor prezzo ai sensi dell‘art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Motivazione ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: si intende aggiudicare 
il presente appalto al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., in quanto la garanzia di adeguati requisiti di qualità del servizio viene garantita dalla 
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puntuale quantificazione economica e dal capitolato speciale d’appalto e non vi sono margini 
per una valutazione qualitativa.  
Motivazione della mancata suddivisione in lotti: la non suddivisione in lotti dipende diret-
tamente dalla natura dei lavori che potrebbero essere difficilmente frazionabili senza 
risvolti negativi sull’efficienza delle attività da svolgere.  
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 essere iscritte alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto 
 insussistenza dei  motivi  di esclusione  di cui all’art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2017-2019) riferito al solo personale di-

pendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 3 unità; 
 avere effettuato con buon esito lavori analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 

intendendosi per lavori analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende pri-
vate, nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2019) per 
un fatturato pari almeno a € 120.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di lavori pre-
stati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati 
e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di lavori prestati a priva-
ti, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative 
fatture. 

 dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei 
materiali e dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la 
descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio; 

 In alternativa agli ultimi tre punti attestazione SOA OG1 classe I. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 
La richiesta di partecipazione  come da facsimile allegato non vincolante per l’Amministrazione 
Comunale dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo mail protocol-
lo@pec.comune.calcinato.bs.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.08.2020, indican-
do nell’oggetto della mail stessa la dicitura : “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER GLI INTER-
VENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI CALCINATELLO E PONTE 
SAN MARCO 
 
Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Calcinato, sezione “Ammini-
strazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara”. 
Il Comune inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che hanno inviato la richiesta a 
mezzo PEC. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica geom. Federica Lombardo - 
Pec: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it  

mailto:protocollo@pec.comune.calcinato
mailto:protocollo@pec.comune.calcinato
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Riservatezza informazioni 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedi-
mento amministrativo. 
 
Calcinato,  31 luglio 2020 
 
N.B. 
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema infor-
matico della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
per l’utilizzo della piattaforma.  
L’invio della lettera di invito avverrà  con modalità telematiche previste  dalla piattaforma . 
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino 
nel più breve tempo possibile per l’iscrizione gratuita presso tale sito, qualificandosi per il 
Comune di Calcinato. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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SPETT.LE 
COMUNE DI CALCINATO 
PIAZZA ALDO MORO, 1 
25011 CALCINATO 

 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDU-
RA NEGOZIATA DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUO-
LE PRIMARIE DI CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMA-

TICA MEDIANTE USO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________________il____________________________ 
 
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________ 
 
In via/piazza______________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
della ditta denominata  _____________________________________________________ 
 
Con sede in ______________________________________________________________ 
 
Cap______________, prov__________________, in via /piazza_____________________ 
 
Cod. fisc.___________________________________p.I.VA________________________ 
 
Tel_________________________________fax_____________________e-mail________ 
 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per invito all’affidamento degli Interventi di adeguamento funzio-
nale delle scuole primarie di Calcinatello e Ponte San Marco  come da scheda progettuale ap-
provata con D. G. n. 67 del 28/07/2020 
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SI IMPEGNA FORMALMENTE 
 
AD EFFETTUARE I LAVORI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020 IN QUANTO OPE-
RE NECESSARIE PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELLA SCUOLA IL 14 SETTEMBRE 2020 
 

DICHIARA 
 
 di essere iscritta alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 
 l’insussistenza dei  motivi  di esclusione  di cui all’art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 di avere un organico annuo, nell'ultimo triennio (2017-2019) riferito al solo personale 

dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 3 unità; 
 di avere effettuato con buon esito lavori analoghi a quelli relativi alla presente procedu-

ra, intendendosi per lavori analoghi quelli resi a pubbliche amministrazioni ed aziende 
private, nell'ultimo esercizio finanziario precedente alla data del bando di gara (2019) 
per un fatturato pari almeno a € 120.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di lavori 
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rila-
sciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di lavori prestati a 
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle re-
lative fatture; 

 di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione 
dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio; 

 In alternativa agli ultimi tre punti attestazione SOA OG1 classe I. 
 
 
 
 
Luogo e data ________________ 
 
 

_____________________ 
Timbro e firma  * 

 
 

* può essere firmato digitalmente  

* copia carta d’identità 
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