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Unita’ Operativa Tecnico Patrimoniale – Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni 

 

AVVISO PUBBLICO 
 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A SELEZ IONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI LAVORI  
EX ART. 36, COMMA 2,  LETTERA A) D.LGS.50/2016 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIAN TI DI RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO PERIODO 01.05.2017 – 30.04.2021 PRESSO LE SEZIONI DI LUGO E FORLI’ 
 
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) D.lgs 50/2016, I LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E R AFFRESCAMENTO PERIODO 
01.05.2017 – 30.04.2021 PRESSO LE SEZIONI DI LUGO E FORLI’ 
 
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, al seguente indirizzo: 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombard ia e dell’Emilia Romagna Ufficio Protocollo Via 
Bianchi 9  25124 Brescia  entro il termine di seguito indicato a pena d’irricevibilità della stessa specificando 
l’oggetto sulla busta stessa come di seguito indicato:  
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIAN TI DI RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO PERIODO 01.05.2017 – 30.04.2021 PRESSO LE SEZIONI DI LUGO E FORLI’ 
 
La consegna è possibile per posta o direttamente a mano : orari Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 15:30 
 
E’ possibile presentare la candidatura via pec all’indirizzo protocollogenerale@cert.izsler.it entro il 07 febbraio 
2017 
 
NUMERO MINIMO E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI: L’Istituto si riserva di invitare un numero di 
operatori economici non superiore a 15. 
Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 15, gli operatori da invitare saranno 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 : 
 - € 38.000,00 per i lavori;  
- €    1.600,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).  
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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni: 
Categoria prevalente:  
Categoria OS 28    
Importo totale:  €   39.600,00 + IVA 
 
LUOGO DI ESECUZIONE:  
LUGO (RA) Via del Limite 2  
FORLì Via Don Eugenio Servadei 3 e 3 f 
 
PERIODO DI ESECUZIONE: dal 01.05.2017 al 30.04.2021   
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo.  
 
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 per cento 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 te cnico organizzativa: 
    Suddetti requisiti possono consistere in via alternativa: 
• Possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente OS28 
 
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.  
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso e gli allegati sono pubblicati all’Albo on line dell’Istituto (www.izsler.it). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Rocco Scorrano: lucarocco.scorrano@izsler.it  
Tel. 030/2290296. 
 
Brescia, 17/1/2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Luca Rocco Scorrano  

 
Allegato: A) modulo manifestazione di interesse. 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
(D.L. vo n.82/2005). 


