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                                 SOCIETA’ LE SERRE 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 

APPALTO PER RIPRISTINO DELLE MURATURE PERIMETRALI DEL COMPLESSO 

PARCO   LE   SERRE  

 

In esecuzione dell’atto di indirizzo n. 18/18A del 21/08/2018 si intende espletare una indagine di 
mercato per l’affidamento dell’appalto in oggetto al fine di avviare una procedura di negoziata ai 
sensi dell’art.  36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 

 

OGGETTO 
 
L'oggetto dell'appalto consiste nel ripristino e manutenzione straordinaria delle murature 
perimetrali del complesso PARCO LE SERRE. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Saranno ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli altri requisiti 

per contrarre con la pubblica amministrazione 

- Ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 si specificano i seguenti requisiti: 

Categoria lavori (D.P.R. 207/2010):   

PREVALENTE:  

la categoria prevalente viene stabilita in quella relativa alla Cat. OG 1 EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI Classe I  

Importo posto a base di gara:  

Eu 90.425,71 inclusa manodopera, oltre oneri della sicurezza pari ad Eu 5.537,52 e oltre IVA 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse alla 
Società LE SERRE SRL, Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 10/09/2018  mediante: 

 Consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico indicando, 

obbligatoriamente, sulla busta di accompagnamento la seguente dicitura “PROCEDURA 
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codice “SERRE 1/2018”: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

MURO PERIMETRALE DEL PARCO LE SERRE” 

 Via posta certificata all’indirizzo: direzione.leserre@pec.it indicando, 

obbligatoriamente, nell’oggetto della mail la seguente dicitura 

“PROCEDURA codice “SERRE 1/2018”: MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE DEL PARCO LE 

SERRE” 

 
La manifestazione di interesse potrà essere redatta su CARTA LIBERA e dovrà contenere le 
dichiarazioni del Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta, di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016 redatte secondo i modelli allegati al presente avviso rispettivamente sotto A), B), che i 
partecipanti hanno facoltà di utilizzare ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, dalle quali 
risulti: 

A) il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di cui agli artt. 80del D.Lgs. n. 
50/2016 e 17 del D.P.R. n. 34/2000, in sostituzione delle relative certificazioni (in carta 
semplice, Mod. A); 
Tale dichiarazione dev'essere corredata dalla copia fotostatica di valido documento d'identità 
del dichiarante. 

B) il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la singola procedura di interesse, 
secondo le vigenti disposizioni sulla qualificazione delle imprese (in carta semplice, Mod. B). 

Il recapito delle MANIFESTAZIONI rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo non giunga in tempo utile. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non 
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta 
 
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per la SOCIETA’ LE SERRE SRL, 
la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio per garantire la concorrenzialità, la facoltà di 
estendere l’invito anche ad altri operatori. 
  
LA SOCIETA’  si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.   

Il Responsabile del Presente Procedimento è Marco Mucchietti, coadiuvato dall’Arch. Laura GAIO. 
Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi allo STUDIO TECNICO SADO 
contattando il n° 011/19706499 

Per informazioni di natura amministrativa è possibile inoltrare una comunicazione a 
segreteria@leserre.org  

 

 

                                                                                       Il Rup  

                Marco Cucchietti  

 

 

mailto:direzione.leserre@pec.it
mailto:segreteria@leserre.org

