
PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342-531275) 

AVVISO 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIO NALE E 
NORMATIVO DEL POLO SCOLASTICO DI BORMIO - LOTTO 3 
ADEGUAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DEI SERVIZI IGIENICI  – CUP 
C91H13000590001 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 122, COMMA 7, DEL DECRETO  LEGISLATIVO 
12 APRILE 2006, N. 163.  

CUP C71H13000490001 

CIG 596256611F 

Questa Amministrazione intende affidare i lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento funzionale e normativo del polo scolastico di Bormio - lotto 3 - 

adeguamento degli spogliatoi e dei servizi igienici,  importo a base d’asta di € 

245.000,00  

Indicazioni speciali ai fini della 
gara Lavorazione 

Categoria 
e 

classifica 
minima 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

 

Percentuale 
Sul totale Prevalente o 

scorporabile Subappaltabile 

Edifici civili e 
industriali 

OG 1 cl. I SI 245.000,00 100% prevalente 30% 

 

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 l’allegato A) 

“Manifestazione di partecipazione” entro mercoledì 29 ottobre 2014 alle ore 16:00.  

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

sorteggio pubblico che verrà eseguito alle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre 2014 

presso l’ufficio tecnico provinciale in corso Vittorio Veneto n. 28.  

Le rimanenti fasi della procedura di gara saranno espletate mediante la piattaforma 

telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel; pertanto si invitano le 

ditte interessate ha eseguire preventivamente la REGISTAZIONE a Sintel 



accedendo al portale ARCA LOMBARDIA s.p.a. al fine di poter prendere parte alla 

procedura di presentazione offerta.  

Si precisa che i suddetti lavori dovranno essere improrogabilmente conclusi entro il 

15 settembre 2015.  

Il responsabile del procedimento è il geom. Tiziano Maffezzini. 

Sondrio,  

IL DIRIGENTE   

Quirino Gianoli 

 


