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AVVISO 
per manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria per opere di rinforzo strutturale di 
solaio al piano terra della porzione di immobile sito a Lecco in Via 

Azzone Visconti n. 46 
 

CIG : Z4621C402E 

 
 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. ii. ; 

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

Visto il “Regolamento Aziendale per l’affidamento ed esecuzione dei lavori sotto soglia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016” approvato con deliberazione n. 142 del 
16/03/2017; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

con determinazione n. 42 del 17/01/2018 è stato disposto di avviare procedura di indagine di 
mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori 
economici interessati e disponibili ad essere invitati a presentare preventivo per l’affidamento, 
ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, dell’intervento di manutenzione 
straordinaria per opere di rinforzo strutturale di solaio al piano terra della porzione di 
immobile di proprietà sito in Lecco in Via Azzone Visconti n. 46. L’affidamento avverrà 
mediante affidamento diretto in conformità all’art. 9, comma 2, lettera a. del “Regolamento 
aziendale per l’affidamento ed esecuzione dei lavori sotto soglia” approvato con deliberazione 
n. 142/2017, verificando la congruità del corrispettivo con indagine di mercato effettuata 
mediante consultazione informale di tre operatori economici, sorteggiati in seduta pubblica 
tra i soggetti che abbiano manifestato interesse a seguito del presente Avviso. 
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Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento, non determina l’instaurarsi 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’ASST di Lecco che si 
riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Nessuna pretesa 
può essere avanzata dagli operatori economici in ragione della presente indagine. 

In relazione al lavoro da affidare, si precisa quanto segue: 

 

1. DESCRIZIONE LAVORO – LUOGO DI ESECUZIONE: 
Le opere oggetto della presente manifestazione d’interesse riguardano gli interventi di 
manutenzione straordinaria per opere di rinforzo strutturale di solaio al piano terra della 
porzione di immobile di proprietà sito in  Lecco, Via Azzone Visconti n. 46. 
Il lavoro si svolgerà presso la sede di proprietà dell’ASST di Lecco, così come indicato nel 
capitolato speciale d’appalto pubblicato, unitamente alla documentazione amministrativa 
e tecnica relativa alla manifestazione d’interesse, sul sito internet aziendale www.asst-

lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura. 
 

2. VALORE DELL’INIZIATIVA 
L’importo dell’intervento ammonta a euro 27.042,42 oltre Iva , di cui euro 376,46 oltre 
Iva per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.  
 

3. ELEMENTI DEL CONTRATTO 
Durata prevista: giorni 21 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. 
Subappalto: 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L’appalto è aggiudicato a corpo. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti Generali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016: 
iscrizione nel registro della Camera di Commercio per lo svolgimento dell’attività 
coerente con quella oggetto di affidamento. 

3. Capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs.  50/2016 
nonché tecnica e professionale ex art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016: 
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a) importo dei lavori analoghi (OPERE EDILI ED AFFINI) a quelli per cui si 
manifesta interesse, eseguiti direttamente nel quinquennio 2013/2017, non 

inferiore a € 27.042,42 oltre Iva (ex art. 90,comma 1,lettera a), DPR 207/2010). 
A tal fine l’operatore economico dovrà fornire, per ciascun lavoro compiuto, le 
indicazioni riguardanti il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 
esecuzione. Qualora, a seguito di verifica a campione, le referenze presentate 
non risultassero veritiere il concorrente sarà escluso e verrà data comunicazione 
all’ANAC per i provvedimenti del caso. 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alla precedente 
lettera a) nel quinquennio 2013-2017; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da eseguire.  

Nel caso di operatori economici già in possesso di attestazione SOA in corso di 
validità relativa alla categoria OG1 “Edifici civili e industriali” non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 

 
5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

A seguito di presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di acquisire un 
parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, per garantire la qualità 
della prestazione e nel giusto contemperamento dell’economicità del lavoro da effettuare, 
saranno consultati n. 3 operatori economici, se esistenti tra quelli che hanno presentato 
istanza, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni di interesse, l’ASST di Lecco procederà con 
sorteggio pubblico di n. 3 operatori economici, in data che verrà pubblicata sul sito 

internet aziendale www.asst-lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla 
presente procedura. 
Gli operatori economici individuati saranno invitati a presentare la propria offerta per il 
tramite della piattaforma Sintel. 
 
Il lavoro in oggetto sarà aggiudicato a corpo mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico che avrà 
presentato il prezzo più basso ,ai sensi art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 sull’importo di 
cui al precedente punto 2. 
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
Gli operatori economici devono dichiarare manifestazione di interesse e disponibilità a 
presentare offerta/preventivo per consultazione informale, senza obblighi per l’ASST di 
Lecco, entro le ore 12,00 del giorno 02/02/2018 inviando comunicazione scritta 
all’indirizzo PEC tecnicopatrimoniale@pec.asst-lecco.it allegando la documentazione di 
seguito elencata: 

- modello A istanza e dichiarazioni possesso requisiti allegato al presente avviso 
debitamente compilato e sottoscritto; 

- modello B dichiarazioni art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 allegato al presente 
avviso debitamente compilato e sottoscritto; 
- certificato iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità. 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformante alle disposizioni 
normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
del servizio di cui al presente avviso. 
 
 

 
IL RUP 

Ing. Antonino Mario Franco 

         f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 

 Mod. A istanza e dichiarazioni possesso requisiti; 

 Mod. B dichiarazioni art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Documenti di progetto 
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