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AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL 
CAPOUOGO – EDIFICIO “A” - AMBULATORIO 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
OGGETTO: Appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per i lavori di Ristrutturazione 

Ambulatorio comunale - Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse –  
CIG 6934877988 -  CUP I61B16000500004 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti gli articoli 36, comma 2, lett. b) o lettera c), nonché l'art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016;  
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione intende indire una procedura negoziata per i lavori di Ristrutturazione 
dell’Ambulatorio Comunale. Le norme che regolano l'esecuzione dei lavori sono contenute nel Progetto 
esecutivo 
 
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse da trasmettere 
al seguente indirizzo di PEC salbertrand@pec.it a partire dalla data di pubblicazione ed entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 22.02.2017, utilizzando il modello Allegato, parte integrante del presente 
avviso. 
  
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno 
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed in particolare: 
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio esplicitati 

nella dichiarazione sostitutiva; 
2) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un 

fatturato complessivo almeno pari ai seguenti importi (Iva esclusa): €uro 148.000,00; 
 

L'amministrazione effettuerà un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di operatori 
interessati fosse superiore a 5 (cinque), in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio 
avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri 
riservati di corrispondenza e verranno infine individuate 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura 
negoziata di cui trattasi 
 
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
  
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Recupero funzionale degli 

immobili comunali del Capoluogo; 
- il contratto ha ad oggetto i lavori Ristrutturazione dell’edificio adibito ad ambulatorio medico; 
- il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Progetto esecutivo; 
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, con l'utilizzo del 

criterio del massimo ribasso 
 
Le prestazioni oggetto d’appalto sono illustrate nel Capitolato Speciale d’appalto 
 
La base d'asta è pari ad €uro 147.774,91 (IVA esclusa) comprensivi di €uro 8.800,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria lavori OG1 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficiotecnico@comune.salbertrand.to.it  
 
 
Responsabile del procedimento è il Geom. Corrado Farci dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 
 
 
 
 

mailto:salbertrand@pec.it
mailto:ufficiotecnico@comune.salbertrand.to.it


P.zza Martiri della Libertà n° 1 -  C.A.P.10050 
partita IVA - C.F. 00881010011 

Tel 0122/854595 Fax 0122/854733 
e-mail info@comune.salbertrand.to.it 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di Salbertrand 
 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.salbertrand.to.it, nella 
sezione “uffici e procedimenti”, sottosezione “bandi di gara” per un periodo di 15 giorni  
   
Salbertrand, li 06.02.2017 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 Il Responsabile  
dell’area tecnica 

GEOM. FARCI CORRADO 
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale 
olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 

del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio 
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