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AVVISO PUBBLICO  
 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A CONFRONTO COMPETITIVO PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA a)  D.LGS.50/2016,  DI UN 

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED AFFINI  PRESSO LA SEDE DI 
BRESCIA DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2017 -  CIG: Z191B4C779 

                                                                                                                                                                                        
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B.Ubertini”, in Brescia via 
A. Bianchi, 9 - Unità operativa Tecnico Patrimoniale - Tel. +39 030/2290296 e fax +39 030/2290258 
 

AVVISA 
 
che intende affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a),  UN ACCORDO QUADRO PER 
L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED AFFINI  PRESSO LA SEDE DI BRESCIA 
DELL'ISTITUTO PER L'ANNO 2017  
 
Con il presente avviso, che viene pubblicato fino al termine per la ricezione delle candidature sul profilo di 
committente dell’Istituto (Albo Pretorio), l’Istituto intende svolgere un’indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta procedura, secondo quanto previsto 
dall’art. 216, comma 9, del D.Lgs 50/2016.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura di cui trattasi, trasmettendo l’allegato modello, debitamente compilato, 
all’indirizzo PEC: tecnico@cert.izsler.it entro il termine di seguito indicato a pena d’irricevibilità della 
stessa. 
 
NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI: L’Istituto si riserva di invitare un 
numero di operatori economici non superiore a 20. 
Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 20, gli operatori da invitare potranno essere 
individuati mediante sorteggio tra gli operatori che abbiano presentato la propria candidatura nei termini 
indicati. Delle operazioni di sorteggio verrà redato apposito verbale. 
Il numero minimo di operatori da invitare è fissato in numero di tre. Pertanto, ove in esito alla presente 
indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore l’Istituto provvederà ad integrare il 
numero minimo di operatori da invitare. 

 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
L’importo complessivo stimato dell’appalto posto a base di gara è di € 39.600,00 IVA esclusa così 
suddiviso: 
 - € 36.000,00 per i lavori;  
- €   3.600,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).  
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni: 
1. Categoria prevalente:  

Categoria OG1 (opere edili ed affini) - classifica I    
Importo totale: €   39.600,00  + IVA 

 



  fascicolo: 6.2.2/115/2016 

LUOGO DI ESECUZIONE:  
Brescia – Via Bianchi 9 
 

PERIODO DI ESECUZIONE: dal 01/01/2017 al 31/12/2017  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio massimo  ribasso sull’elenco prezzi di riferimento. Per un numero 
di offerte pari o superiori a 10 si procederà con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del D.lgs 50/2016.  
 
GARANZIE RICHIESTE  
Sarà richiesto agli operatori che saranno invitati alla procedura, in esito alla presente indagine di mercato, la 
presentazione di una "garanzia definitiva " pari al 10 percento del prezzo a base di gara nelle forme e nei 
modi di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà essere prestata dal solo 
aggiudicatario. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 o le imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi. 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa: 
    Suddetti requisiti possono consistere in via alternativa: 

• Possesso dell’attestazione  SOA nella categoria prevalente OG1 ; 
oppure  
• Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, atteso che l’importo dei 
lavori non supera il valore di € 150.000,00.  (LAVORI ANALOGHI)  
 

INDIRIZZO PEC PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATUR E: tecnico@cert.izsler.it 
 
TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE : 11 NOVEMBRE 2016  
Il termine è fissato a pena di irricevibilità. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati all’Albo on line dell’Istituto (www.izlser.it). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Rocco Scorrano: lucarocco.scorrano@izsler.it  
Tel. 030/2290296. 
 
Brescia, 14/10/2016  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Luca Rocco Scorrano  
 
Allegato A) modulo manifestazione di interesse. 
Allegato B) Capitolato  
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” (D.L. vo n.82/2005). 


