
PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277) 

AVVISO 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “LEGGE 102/90 - 
REGIMAZIONE IDRAULICA E RECUPERO VERSANTE TERRAZZATO - ZONA 2, 
OPERE DI COMPLETAMENTO IN COMUNE DI BERBENNO" - CUP 
C73B12000040002 – CIG 59628088D1. 
FORMAZIONI DI ELENCO, DENOMINATO ”LEGGE 102/90 - REGIMAZIONE 
IDRAULICA E RECUPERO VERSANTE TERRAZZATO - ZONA 2, OPERE DI 
COMPLETAMENTO IN COMUNE DI BERBENNO” DI IMPRESE DA INVITATE ALLA 
PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 122 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 
APRILE 2006, N. 163. 
 
Questa Amministrazione intende affidare i lavori in oggetto importo a base d’asta di € 

399.777,94 (inclusi oneri per la sicurezza di € 27.496,78,00), 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 il 13 novembre 2014 ore 12:00. 

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

pubblico che verrà eseguito alle ore 9:00 del 17 novembre 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 

dell’offerta. 

Gi elaborati sono disponibili presso l’ufficio tecnico provinciale. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Francesca Mottalini: telefono 0342.531284. 

Sondrio,  29 ottobre 2014 

  
IL DIRIGENTE 

GIANOLI QUIRINO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 



Allegato A – “manifestazione di partecipazione” 

Alla PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277) 

OGGETTO: Formazione di elenco, denominato “Legge 102/90 - regimazione idraulica e 
recupero versante terrazzato - zona 2, opere di completamento in comune di Berbenno", da 
invitare alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. 
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 TELEFONO FISSO E/O MOBILE _______________________________ 

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 “Legge 102/90 – regimazione  idraulica e recupero versante terrazzato – zona 2, 

opere di completamento in comune di Berbenno”, per l’importo di € 399.777,94 (inclusi 

oneri per la sicurezza di € 27.496,78,00) 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  

 
di possedere i requisiti per svolgere lavori nella categoria indicata nella seguente tabella: 

 
Indicazioni speciali ai fini della gara 

Lavorazione 

Categoria 
e 

classifica 
minima 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

 

Percentuale 
Sul totale Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

Opere fluviali, di 
difesa, di 

sistemazione idraulica 
e di bonifica 

OG 8 cl. II SI 399.777,94 100% prevalente 30% 

 
Si allega fotocopia documento di identità.  
 
Data …………..       FIRMA 
       …………………………………. 
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