
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

 Servizio manutenzione edifici e viabilità

DETERMINAZIONE N. 1147 del 28/08/2012

OGGETTO: FORMAZIONE DI ELENCO DENOMINATO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SULLA S.P. 9 "DELLA 
VALMASINO"" DI IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 122, COMMA 7, 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  130  in  data  6  agosto  2012 è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo/esecutivo dei “Lavori di adeguamento sulla s.p. 9 “della Valmasino””;
 che il vigente codice dei contratti prevede, per importi al di sotto di € 500.000,00, la possibilità per la stazione 

appaltante di individuare l’appaltatore attraverso la procedura negoziata;
 che dal fine di garantire pari trattamento, non discriminazione e trasparenza è necessario formare un elenco 

di operatori che siano disponibili ad essere invitati alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del d.lgs. n.  
163/2006;

 che l’avviso è rivolto agli operatori del settore che non hanno in corso con l’amministrazione contestazioni su 
lavori appaltati da questo ente per esecuzioni in difformità alle specifiche di capitolato;

VISTO  lo schema di avviso per la formazione di elenco, denominato ”Lavori di  adeguamento sulla s.p. 9 “della 
Valmasino””, di imprese da invitare alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 con l’allegato A 
“Istanza di iscrizione”;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

RITENUTO altresì di dare adeguata pubblicità al presente avviso prevedendone la pubblicazione presso:
 albo pretorio della Provincia;
 l’Unione Industriali della Provincia di Sondrio;
 l’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio;
 sito informatico della Provincia;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso per la formazione di elenco, denominato ”Lavori di adeguamento sulla s.p. 9 
“della Valmasino”, di imprese da invitare alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 con 
l’allegato a “Istanza di iscrizione”;

2. di disporre che al predetto avviso venga data la seguente pubblicità:
 all’albo pretorio della Provincia;
 all’Unione Industriale della Provincia di Sondrio;
 all’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio;
 sul sito informatico della Provincia.
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Il Dirigente
MORONI DANIELE

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio Affari  Generali
Attestazione di Pubblicazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1147 del 28/08/2012

Servizio manutenzione edifici e viabil ità

Oggetto:   FORMAZIONE DI ELENCO DENOMINATO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SULLA S.P. 9 "DELLA 
VALMASINO"" DI IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 122, COMMA 7, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163. 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15gg. consecutivi.

Sondrio,  li 28/08/2012

Il Responsabile del Servizio Affari 
Generali e Istituzionali
( PASINI EMANUELE)

f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRIO

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277)

AVVISO

FORMAZIONI DI ELENCO, DENOMINATO “LAVORI DI ADEGUAMENTO SULLA 

S.P. 9 “DELLA VALMASINO””, DI IMPRESE DA INVITATE ALLA PROCEDURA 

DI CUI ALL’ART. 122 COMMI 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, 

N. 163.

LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SULLA  S.P.  9  “DELLA  VALMASINO”  CUP 

C27H11001250001 CIG 4454282DC6

Questa Provincia intende affidare i  lavori  di  “Lavori  di  adeguamento sulla  s.p.  9 

“della Valmasino””, importo a base d’asta di € 245.454,54, categoria OG3, con la 

procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 bis del d.lgs 163/2000. 

I soggetti interessati possono con libertà di mezzi trasmettere al protocollo dell’ente 

domanda  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata  dei  lavori  redatta  secondo 

l’allegato A) “Istanza di partecipazione” entro il 6 settembre 2012. 

Verranno invitate dieci ditte.

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

sorteggio pubblico che verrà eseguito alle ore 9:00 del 11 settembre 2012 presso 

l’ufficio tecnico provinciale in corso Vittorio Veneto n. 28, 1° piano. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Claudio Bolgia, telefono 0342531306 

Sondrio,  

                                               IL DIRIGENTE SUPPLENTE

                                                                           Dott. Moroni Daniele



Allegato A – “Istanza di partecipazione”

Alla PROVINCIA DI SONDRIO

Corso XXV Aprile, 22

23100 SONDRIO

PEC protocollo@provincia.so.it

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277)

OGGETTO:  FORMAZIONI  DI  ELENCO,  DENOMINATO  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO 

SULLA S.P. 9 “DELLA VALMASINO””, DI IMPRESE DA INVITATE ALLA PROCEDURA 

DI CUI ALL’ART. 122 COMMI 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________

NATO A ______________________________ IL __________________________________

RESIDENTE A _________________________ VIA ________________________________

IN QUALITA’ DI ____________________________________________________________

DELL’IMPRESA ____________________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________

SEDE OPERATIVA (via n. civico e c.a.p.) ___________________________________________

NUMERO DI FAX E/O INDIRIZZO PEC

PER INVIO DOCUMENTAZIONE ______________________________________________

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________

CCNL al quale aderisce l’impresa ______________________________________________

Comunica di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori  di  ““Lavori  di 
adeguamento sulla s.p. 9 “della Valmasino” per l’importo inferiore di € 245.454,54 come:

o impresa singola;

o capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio costituito 
da …………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.  
76 del d.p.r. 445/2000, cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, il sottoscritto 

DICHIARA

1. di non trovarsi in una delle cause di esclusione indicate all’art 38 del D.lgs. 163/2006;

2. di possedere attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per la categoria 
richiesta OG3 classifica I. 

Si allega fotocopia documento di identità.

Data ………….. FIRMA
………………………………….


