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Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

 
 

 AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici finalizzata all’affidamento dei 
lavori edili di manutenzione degli immobili di tutte le Unità Organizzative del Centro Formativo 

Provinciale “G. Zanardelli” per il periodo 2019-2022. 
 
 
Si rende noto che il CFP Zanardelli intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi art. 36 d.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e favorire la partecipazione e la consultazione 
del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per l’Ente. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
comunicare la disponibilità da parte delle imprese ad essere invitate a presentare offerta, pertanto, con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi.  
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di aspiranti idonei da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
La Stazione Appaltante si riserva di invitare i soggetti idonei, in numero minimo pari a 15, individuati tramite il portale Sintel, ai quali 
sarà richiesto di presentare offerta. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, qualora il richiedente la 
partecipazione sia ritenuto idoneo. 
La Stazione Appaltante si riserva inoltre di sospendere modificare o annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla 
successiva procedura negoziata. 
 

Oggetto dell’incarico: Affidamento dei lavori edili di manutenzione degli immobili del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” 

siti: 

- u.o. di Brescia: via Fausto Gamba, 10-12 - cap 25128 Brescia (BS); 

- u.o. di Chiari: via SS. Trinità, 32 - cap 25032 Chiari (BS); 

- u.o. di Clusane d’Iseo: via Sandro Pertini, 16 - cap 25040 Clusane d’Iseo (BS); 

- u.o. di Darfo Boario Terme: via Valeriana, 2 – cap 25047 Darfo Boario Terme (BS); 

- u.o. di Edolo: via Marconi, 73 – cap 25048 Edolo (BS); 

- u.o. di Rivoltella: via B. Croce, 21 – cap 25015 Rivoltella di Desenzano del Garda (BS); 

- u.o. di Verolanuova: via Puccini, 12 – cap 25028 Verolanuova (BS); 

- u.o. di Villanuova sul Clisi: via G. Galilei, 29 – cap 25089 Villanuova sul Clisi (BS); 

- u.o. di Ponte di Legno: via Fratelli Calvi, 42 – cap 25056 Ponte di Legno (BS).      

 

Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al d.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella seguente classifica e categoria:   

- lavorazione: interventi a rete; categoria: OG 1; qualificazione obbligatoria: NO; importo: € 150.000,00; classifica di qualificazione 

I^; prevalente o scorporabile: PREVALENTE; subappaltabile: SI.  
 

 

Durata dell’affidamento: Il servizio oggetto dell’affidamento avrà durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

 

Requisiti di ammissibilità: 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti che: 

- sono in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 

competenti ordini professionali; 
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- sono in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) o in regola rispetto a obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse o contributi previdenziali; 

- non si trovano in una delle situazioni previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

 

Inoltre, a dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale e della capacità economico-finanziaria, il titolare o il 

legale rappresentante della Ditta concorrente dovrà rendere, in fase di partecipazione alla procedura:  

 

- idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

 

Importo massimo complessivo del servizio al netto di iva: euro 150.000,00. 

 

Procedura di gara: affidamento dei lavori attraverso procedura negoziata previa consultazione di operatori economici ai sensi art.36 

del d.lgs. 50/2016.  

 

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 in base al criterio del minor 

prezzo.  

 

Per esprimere la propria manifestazione d’interesse alla procedura dovrà essere compilato il modulo allegato e inviato esclusivamente 

tramite portale Sintel entro il: 

 

27 maggio 2019 ore 18.00 

 

Alle ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trasmesse le “condizioni del servizio” e la lettera di invito 

con la quale sarà richiesto di presentare la propria offerta. L’Azienda Speciale si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 

196/2003, per finalità esclusivamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Gian Luigi Inversini.  

 

Per informazioni è possibile telefonare alla segreteria al n. 030/3848537 negli orari 9:00 – 12:00.  

 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.cfpzanardelli.it – sezione Bandi e forniture. 

 

 

 
 
Prot. 326/A16 
Brescia, 15/05/2019             
 
 

      Il Responsabile del procedimento 
                      Ing. Gianluigi Inversini 
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