
PROVINCIA DI SONDRIO

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRTO

(tef efono 0342-53127 5l

LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA SALA CONSILIARE E DEGLI SPAZI ANNESSI DI

PALAZZO MUZIO IN SONDRIO

- cuP c76D11000080003 -

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 restauro, recupero conservativo

e manutenzione straordinaria della sala consiliare e degli spazi annessi di palazzo

Muzio in Sondrio - CUP C76D11000080003 -, per un importo a base d'asta di €

245.000,00, di cui euro 38.000,00 quali oneri per la sicurezza, categorie indícate

nella seguente tabella:

Lavorazione

Gategoria
e

classifica
minima

Qualificazio
ne

obbligatoria

lmpoÉo
(euro)

%
Sul

totale

Indicazioni speciali ai fini della
qara

Prevalente o
scoroorabile Subappaltabile

Restauro e
manutenzion

e di beni
immobili

sottoposti a
tutela

OG2cl.l SI 167.687.92 68,44% prevalente 30%

Edifici civilie
industriali

OG 1 cl.l SI 77.312.08 31,s6% scorporabile 100%

NOTE:
ll concorrente, singolo o riunito, non qualificato nella lavorazione scorporabile, dovrà

dichiarame obbligatoriamente íl subappafto e sommarne I'importo alla categoria prevalente
ai fini della qualificazione in quest'ultima.



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 manífestazíone di ínteresse redatta secondo l'allegato A)

"Manifestazione di partecipazione" entro il giorno giovedì 17 maggio 2012 ore

16:30. ll criterio per la scelta dei 10 soggetti da invitare alla procedura negoziata è il

sorteggio pubblico che verrà eseguito alle ore 9:00 del giorno lunedì 21 maggio

2012 presso I'ufficio tecnico provinciale in corso Vittorio Veneto n. 28.

ll responsabile del procedimento è ilgeom. Tiziano Maffezzini (tel. 0342/531275)

Sondrio, 2 maggio 2012

IL DIRIGENTE

r(.^,.D{--

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali): I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione
del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo, oltre che per I'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia. ll traftamento dei dati personali awenà in maniera manuale ed
informatica. ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed
eventualmente comunicati ad altri soggefti pubbfíci o prívatí, aí finí strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per I'adempimento
di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei
dati personali è I'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n.
22. ln relazione al traftamento dei dati personali, gli
interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto
notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati
personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati
vengano comunicati in forma intelligibile, otteneme la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, I'aggiomamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.


