
PROVINCIA DI SONDRIO

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRIO

(telefono 0342-53127 5)

LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A

SERVIZIO DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "G. PIAZJZI" DI

SONDRIO PER IL FUNZIONAMENTO DA GASOLIO A GAS METANO

- cuP c76Eîr000260002.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI

ALL'ART. 122, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.

163.

Questa Amministrazione intende affidare i lavori di trasformazione della centrale

termica a servizio dell'istituto tecnico agrario "G. Piazzi" di Sondrio per il

funzionamento da gasolio a gas metano - CUP C76E11000260002, importo a base

d'asta di € 369.543,70, di cui euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza, categorie

indicate nella seguente tabella:

con la procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7, del d.lgs 163/2006. I

soggetti interessati alla partecipazione della procedura negoziata dovranno far

pervenire, con libertà di mezzi, all'ufficio "Protocollo" sito in corso XXV Aprile,22 a

Sondrio, comunicazione di manifestazione di interesse redatta secondo I'allegato A)

"Manifestazione di partecipazione" entro il lunedì 7 maggio 2012 ore 12:00. ll

Lavorazione

Gategoria
e

classifica
minima

Qualificazione
obbligatoria

lmporto
(euro) Percentuale

Sul totale

Indicazioni speciali ai fini
della qara

Prevalente o
scoroorabile Subappaltabile

lmpianti termici e
di

condizionamento
OS 28 cl.

tl
SI 329.641.70 89,20% prevalente 30%

Edifici civili e
industriali

OG 1cl. I SI 39.902.00 10,80% scorporabile 100%

NOTE: ll concorrente, síngolo o ríunito, non quafíficato nella lavorazione scorporabile, dovrà
dichiararne obbligatoriamente il subappalto e sommarne I'importo alla categoria prevalente ai

fini della qualificazione in quest'ultima



criterio per la scelta dei 10 soggetti da invitare alla procedura negoziata è il

sorteggio pubblico che verrà eseguito alle ore 9:00 del mercoledì 9 maggio 2012

presso I'ufficio tecnico provinciale in corso Vittorio Veneto n.28.

f l responsabile del procedimento è il geom. Tiziano Maffezzini (tel.03421531275)

Sondrio, 2O aprile 2012
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