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COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Santo Stefano Ticino, 15.05.2017 
Prot. 3571 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO   

DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTO STEFANO TICINO 
 

Questa stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera b), 

comma 7, e dell’art. 216 comma 9 del Codice degli appalti DLgs 18 aprile 2016 n. 50,  intende 

espletare un’indagine di mercato per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTINCENDIO  DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI SANTO STEFANO TICINO. 

AVVERTENZA: Si precisa che trattandosi di lavori che interessano un plesso scolastico,  è fatto 
obbligo per l’appaltatore l’esecuzione dei lavori anche durante il mese di agosto. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ DELLE 
PRESTAZIONI  
Luogo di esecuzione dell’opera: Palestra della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di 
Santo Stefano Ticino con sede in V.le della Repubblica n. 45.  

Caratteristiche generali dell’opera: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado di Santo Stefano Ticino  

Importo lavori da appaltare: € 89.414,04 (comprensivo di € 4.266,11, per Oneri per la Sicurezza 
non soggetti a ribasso) + IVA.  

Importo a base di gara: € 85.147,93, soggetto a ribasso + IVA.  

Natura delle prestazioni: lavori riconducibili alla Categoria OG1, classifica 1°€ 89.414,04.   

Termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi a 
decorrere dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito “Verbale di 
Consegna e Inizio dei Lavori".  

 
PROCEDURA  
L’indagine di mercato viene avviata a scopo elusivamente esplorativo, al fine di procedere 
successivamente a procedura negoziata alla quale verranno invitate le ditte in numero non 
inferiore a 7 (sette) e non superiore a 10 (dieci), tenuto conto del possesso dei requisiti di capacità 
economica – finanziaria e tecnico – organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento e concorrenza.  
Qualora le richieste di essere invitati non siano superiori a 7, l’invito alla gara ufficiosa verrà rivolto 
a tutti i richiedenti e potrà essere esteso, a discrezione della  stazione  appaltante, ad  altri 
operatori fino ad un numero massimo di 10. 
Nel caso in cui le domande di partecipazione ammissibili fossero in numero superiore a 10 
l’Amministrazione Comunale procederà a sorteggio pubblico in data 7 giugno 2017 alle ore 9.00, 
presso la Sala Consiliare sita in via Garibaldi 9 – piano primo – Santo Stefano Ticino. 
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento dei 
contratti pubblici; 

 Iscrizione alla CCIAA, Registro Imprese, per lo svolgimento di attività di natura attinente ai 
lavori da affidare (opere edili); 

 Eventuale certificazione SOA OG1 classifica1°; 

 Iscrizione della ditta alla piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, dovranno presentare apposita 
domanda di partecipazione in carta semplice, come da modello A) allegato al presente avviso, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia non autenticata di 
documento valido di identità del sottoscrittore. 
Le domande di partecipazione alla presente avviso di indagine di mercato dovranno pervenire 
entro  e non oltre le ore 24.00 del giorno 1° GIUGNO 2017 al  COMUNE DI SANTO STEFANO 
TICINO tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC 
comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it 
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini e delle modalità di presentazione, le richieste 
d’invito  non saranno ammissibili e quindi non potranno essere prese in considerazione. 
L’eventuale mancato recapito in tempo utile per cause non imputabili all’Amministrazione rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non 
procedere alla successiva gara. 
 
INFORMAZIONI 
Comune di Santo Stefano Ticino – Via Garibaldi 9 – 20010 (MI) 
Tel 02.97238607-37 (Area Tecnica – arch. Renato Garavaglia – arch. Anna Mereghetti)  
E mail: ufficiotecnico@comune.santostefanoticino.mi.it  
PEC: comune.santostefanoticino@pec.regione.lombardia.it  
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile dell’Area Tecnica 

arch. Anna Mereghetti 
  

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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