
 

PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

 Servizio viabilità

DETERMINAZIONE N. 226 del 17/03/2015

OGGETTO: FORMAZIONE  DI  ELENCO  DENOMINATO  "LAVORI  DI  ASFALTATURA"  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:
 l’amministrazione provinciale ha programmato per l’anno 2015 diversi interventi sulle pavimentazioni della 

rete stradale di competenza;
 che il vigente codice dei contratti prevede per importi superiori a € 40.000,00 e al di sotto dei € 1.000.000,00 

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. 
163/2006;

VISTO lo schema di avviso per la formazione di elenco, denominato ”Lavori di asfaltatura” di imprese da invitare alla 
procedura di cui all’art. 122, comma 7, del D.lgs 163/2006 con l’allegato A “Istanza di iscrizione”;

RITENUTO detto schema meritevole di approvazione;

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

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso per la formazione di elenco, denominato ”Lavori di asfaltatura” di imprese da 
invitare alla procedura di cui all’art. 122, comma 7, del D.lgs 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.

Il Dirigente
GIANOLI QUIRINO

F.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio Affari  Generali
Attestazione di Pubblicazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 226 del 17/03/2015

Servizio viabilità

Oggetto:   FORMAZIONE DI ELENCO DENOMINATO "LAVORI DI ASFALTATURA" 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 17/03/2015

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

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277) 

AVVISO 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI ANNO 2015. 

FORMAZIONI DI ELENCO, DENOMINATO “LAVORI DI ASFALTATURA”, DI 

IMPRESE DA INVITATE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 122 COMMI 7, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163. 

Questa Provincia di Sondrio ha programmato per l’anno 2015 diversi interventi di 

manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni stradali della rete provinciale. Al fine di 

formare un elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta con le procedure di 

cui all’art. 122, commi 7 e 7 bis, del d.lgs n. 163/2000, si richiede l’invio da parte dei 

soggetti interessati dalla richiesta di iscrizione nell’elenco “Lavori di asfaltatura”. 

Le lavorazioni previste, riconducibili alla categoria OG3, riguarderanno: 

- la scarifica o la fresatura di pavimentazione esistente; 

- la fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo del tipo toutvenant, binder e 

tappeto d’usura. 

Considerata la natura dei lavori da eseguire consistenti nella posa di conglomerato 

bituminoso a caldo, si procederà alla scelta del soggetto da invitare in base all’idoneità 

operativa dell’impresa (centro di produzione del conglomerato) rispetto al luogo di 

esecuzione dei lavori che dovrà distare non più di 100 chilometri dal cantiere. 

Verranno invitate dieci ditte qualora le richieste di invito alla procedura superassero il 

numero di 25; in caso contrario verranno invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta. 

Il criterio per la scelta dei dieci soggetti da invitare alle procedure negoziate sarà la 

rotazione progressiva dei soggetti in base alla data e l’ora di presentazione dell’istanza. 

Le domande di inserimento nell’elenco “Lavori di asfaltatura”, redatte secondo l’allegato A) 

“Istanza di iscrizione”, dovranno pervenire all’ufficio di protocollo di questa amministrazione 

entro e non oltre il giorno 9 aprile 2015, alle ore 12.00. 

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. 

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

Sondrio,   
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IL DIRIGENTE 

GIANOLI QUIRINO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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Allegato A – “Istanza di iscrizione” 

 

Alla PROVINCIA DI SONDRIO 

Corso XXV Aprile, 22 

23100 SONDRIO 

(telefono 0342531111 - telefax 0342531277) 

 

OGGETTO: Formazione di elenco, denominato “Lavori di asfaltatura anno 2015”, 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 ________________________________________ 

 

Chiede di essere inserito nell’elenco “Lavori di asfaltatura anno 2015” come: 
� impresa singola; 
� 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 OG3 fino all’importo di  

………………………………... 
• di avvalersi del centro di produzione del conglomerato situato a 

……………………………………………………………….. che dovrà distare non più di 100 
chilometri dal cantiere.  

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