AVVISO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA O.N.L.U.S., SITO IN
PORTO VALTRAVAGLIA (VA) VIA ALTIPIANO 7/9. TRASFORMAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI DUE ALLOGGI PER
L’AUTONOMIA.

La Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS (in seguito, la “Fondazione”) con sede legale in Milano Via Moise’ Loria
77, in esecuzione della propria delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 16/10/2014
rende noto
che intende individuare, mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del
D. Lgs. n. 163/2006, un operatore economico cui affidare l’appalto dei lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare invita gli operatori economici interessati a segnalare il proprio
interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente avviso.
1. Stazione appaltante
Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS con sede legale in Milano Via Moisè Loria 77 ( dal 1 novembre la sede
legale sara’ trasferita in Via Giovanni Pacini 20) .
Punti di contatto: tel. 0332 548643 dalle ore 08:00 alle ore 12:00; ulteriore punto di contatto 02 70634232
presso sede amministrativa in caso di impedimento del RUP al riferimento telefonico di cui sopra.
fax 0332 546766; sito web: www.asilomariuccia.org; PEC: asilomariuccia@legalmail.it
2. Informazioni sui lavori
Trasformazione parziale di un’unità immobiliare al fine di costituire due alloggi per l’autonomia (destinati ad
accogliere ospiti della Fondazione in regime di semiautonomia)
Luogo di esecuzione delle opere: Via Altipiano 7/9 Porto Valtravaglia (VA)
3. Importo stimato dell’appalto
€ 66.000 (Euro sessantaseimila/00) oltre IVA
4. Classificazione dei lavori
I lavori oggetto di appalto sono riconducibili alla categoria OG 1 “Edifici civili ed industriali”, cl. II
5. Tempi di esecuzione
Tre mesi.
6. Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa
rappresentata dal maggior ribasso sul valore complessivo del computo metrico estimativo posto a base di
gara e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e le Opere verranno
conteggiate in parte a misura e in parte a corpo.
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7. Soggetti ammessi
Possono dichiarare il loro interesse alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.
Lgs. n. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell’appalto;
b. attestazione rilasciata da SOA ed in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria in cui
rientrano le opere in appalto OG 1 – cl. II e per la quale non sono intervenuti nel tempo provvedimenti
limitanti e/o ostativi;
c. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006
8. Termini e modalità
Chiunque fosse interessato dovra’ inviare entro il 11 novembre 2014, a mezzo PEC all’indirizzo
asilomariuccia@legalmail.it l’allegato modulo, compilato in tutte le sue parti, debitamente firmato dal
rappresentante dell’impresa unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore nonche’
della specifica SOA di cui rigorosamente alla categoria OG 1 Classificazione II.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
‐ siano pervenute oltre il termine previsto;
‐ risultino incomplete nelle parti essenziali;
‐ non risultino sottoscritte;
‐ non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
9. Numero minimo delle imprese da invitare e criteri di scelta
La competente struttura della Fondazione effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà un
elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di ricezione.
Tra gli operatori economici inclusi nel predetto elenco verranno inviati a presentare offerta n. 5 soggetti
selezionati come segue:
a. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5, il giorno 12 novembre 2014
alle ore 08:00, presso la sede legale in Milano Via Giovanni Pacini 20, in seduta pubblica si procederà
all’estrazione tramite sorteggio, di 5 numeri associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà
l’elenco dei soggetti da invitare, attribuendo a ciascun numero sorteggiato il numero progressivo di
estrazione, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle suddette
operazioni verrà steso apposito verbale. Verranno resi noti i soggetti esclusi, mentre la denominazione degli
operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad
avvenuta presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006;
b. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore a 5, si procederà all’invito alla procedura
negoziata degli operatori che hanno manifestato il proprio interesse.
Per necessità di chiarimenti è possibile contattare il RUP, arch. Fabio Cusatelli, via email all’account
rup@asilomariuccia.it
Firmato Camillo de Milato
Presidente Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS
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