
PROVINCIA DI SONDRIO

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRTO

(tef efono 0342-531 27 5l

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO

FUNZIONALE E NORMATIVO DEL POLO SCOLASTICO DI BORMIO.II LOTTO

.ADEGUAMENTO CUGINE DIDATTIGHE -
cuP c96E10000540003

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI

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

r63.

Questa Amministrazione intende affidare i lavori di manutenzione straordinaria per

I'adeguamento funzionale e normativo del polo scolastico di Bormio - ll lotto -

adeguamento cucine didattiche -, per un importo a base d'asta di € 360.744,45, di

cui euro 6.900,00 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 ínteressati alla partecipazione della procedura negoziata dovranno far
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Indicazioni speciali ai fini della
oara

Prevalente o
scorporabile Subappaltabile

lmpianti
tecnologici OG 11 cl. I SI 217.172,00 60,200/o prevalente 3Oo/o

Edificicivilie
industriali

OGlcl. l SI 143.572.45 39,80% scorporabile lOOo/o

NOTE: ll concorrente, singolo o riunito, non qualificato nella lavorazione scorporabile, dovrà dichiararne
obbligatoriamente il subappalto e sommame I'importo alla categoria prevalente ai fini della

qualificazione in quest'ultima (OG11 cl.ll)



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 giorno mercoledì 27 giugno 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 venerdì 29 giugno

2012 presso il servizio Edifici provinciale in corso Vittorio Veneto n.28.

ll responsabile del procedimento è ilgeom. Tiziano Maffezzini (tel.03421531275).

Sondrio, 15 giugno 2012

IL RIGENTE SUPPLENTE

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali): I dati perconali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione
del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva veranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo, oltre che per I'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia. ll trattamento dei dati personali awerrà in maniera manuale ed
informatica. ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed
eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini streftamente necessari per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per I'adempìmento
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 )(XV Aprile n.
22.ln relazione al trattamento dei dati personali, gli
interessati possono esercitare i dirifti 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, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, l'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.


